
 

 

FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020_ Periodo di estensione 2021 - 2022 

 

www.tradizioneterreoccitane.com  
www.regione.piemonte.it/svilupporurale 

GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE 

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL) 

“BOLIGAR (muoversi) AGRADAR (piacere) ENCHANTAR (attrarre). UN 

TERRITORIO CHE SI MUOVE. UN TERRITORIO CHE ATTRAE. LE VALLI OCCITANE 

CUNEESI” 

AMBITO TEMATICO 

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI 

BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI  

PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (FILIERA TURISTICA) 

MISURA 4 _SOTTOMISURA 4.1 

OPERAZIONE 4.1.1 MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO E DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE 

AGRICOLE 

MISURA 4_SOTTOMISURA 4.2 

OPERAZIONE 4.2.1 TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 

MISURA 6 _SOTTOMISURA 6.4 

OPERAZIONE 6.4.1 CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA’ EXTRA-AGRICOLE 

MISURA 6_SOTTOMISURA 6.4 

OPERAZIONE 6.4.2 INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-

AGRICOLE 

Bando 09/2022  Periodo estensione     Apertura bando 07.03.2022 / Scadenza bando 17.06.2022 h 12,00 

ERRATA CORRIGE N. 3 

http://www.regione.piemonte.it/svilupporurale


Bando pubblico multioperazione per la selezione di progetti integrati di Filiera Turistica  (PIF) 

Misura 19 -Sottomisura 19.2 - Operazioni 4.1.1, 4.2.1, 6.4.2. 

Facendo seguito alla comunicazione pervenuta dalla Regione Piemonte il 04/11/2022, si comunica che:  

1) parte del testo riportato nella Parte III “Condizioni generali comuni a tutte le operazioni” in specifico 

alla pag. 107  Art. 29 "Varianti" Par. 29.1 “Definizione di Variante” viene così modificata:  

La Domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e 

finanziate. Il beneficiario può presentare al massimo n. 1 Domanda di variante. 

La Domanda di variante deve essere presentata telematicamente al GAL al massimo entro 30 giorni 

consecutivi antecedenti alla scadenza del termine per la conclusione degli interventi, inoltrando tramite 

SIAP al GAL un’apposita domanda corredata da: 

a. Relazione tecnica contenente le motivazioni delle modifiche del Progetto inizialmente approvato 

dal GAL; 

b. documentazione costituente il “Contenuto della domanda telematica di sostegno e 

documentazione da presentare”, debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta; 

c. quadro tecnico-economico di raffronto chiaro ed esplicito, tra la situazione inizialmente prevista e 

quella che si determina a seguito della variante. I Computi Metrici, a partire da quello presentato in 

allegato alla domanda di sostegno, devono essere confrontabili in dettaglio voce per voce e redatti 

utilizzando la stessa edizione del prezziario regionale; 

d. in caso di intervento soggetto ad autorizzazione da parte della Soprintendenza, occorrerà 

produrre al GAL, prima di avviare i lavori previsti in variante approvati dal GAL, copia del nulla osta 

rilasciato dalla Soprintendenza relativo alla variante; 

La Domanda di variante deve essere sempre richiesta al GAL e da questo approvata; l’acquisto dei beni 

o la realizzazione delle opere oggetto di variante eseguiti prima dell’esito dell’istruttoria della Domanda 

di variante da parte del GAL sono effettuati a totale rischio e pericolo del beneficiario che non potrà 

pretendere alcun beneficio in caso di respingimento parziale o totale  della  Domanda di variante stessa.  

La Domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande 

istruite e finanziate. Il beneficiario può presentare al massimo n. 1 Domanda di variante. 

L’acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante eseguita prima della 

presentazione su SIAP della Domanda di variante sono effettuati a totale rischio e pericolo 

del beneficiario che non potrà pretendere alcun beneficio in caso di respingimento parziale 

o totale della variante. 

La Domanda di variante deve essere sempre richiesta al GAL al massimo entro 30 giorni 

consecutivi antecedenti alla scadenza del termine per la conclusione degli interventi 

ammessi e da questo approvata, inoltrando al GAL, tramite SIAP, un’apposita domanda 

corredata da: 

a. Relazione tecnica contenente le motivazioni delle modifiche del Progetto inizialmente 

approvato dal GAL; 

b. documentazione costituente il “Contenuto della domanda telematica di sostegno e 

documentazione da presentare”, debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta; 

c. quadro tecnico-economico di raffronto chiaro ed esplicito, tra la situazione inizialmente 

prevista e quella che si determina a seguito della variante. I Computi Metrici, a partire da 

quello presentato in allegato alla domanda di sostegno, devono essere confrontabili in 

dettaglio voce per voce e redatti utilizzando la stessa edizione del prezziario regionale; 



d. in caso di intervento soggetto ad autorizzazione da parte della Soprintendenza, occorrerà 

produrre al GAL, prima di avviare i lavori previsti in variante approvati dal GAL, copia del 

nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza relativo alla variante. 

2) il testo contenuto nella Parte III “Condizioni generali comuni a tutte le operazioni” in specifico alla pag. 

108 Art. 29 "Varianti" Par. 29.2 “Presentazione della Domanda di variante” riportante: “Non sono 

ammissibili varianti in sanatoria” è soppresso. 

Il bando e i relativi allegati aggiornati con l'errata corrige sono disponibili sul sito internet del GAL 

Tradizione delle Terre Occitane versione 15 Novembre 2022. 

 

Caraglio, 12 dicembre 2022 

 Responsabile del procedimento 

 Pianezzola Maria, Direttore Tecnico del GAL 

 


