
 

 

 

  

 

 

ERRATA CORRIGE 

 

Bando pubblico per il sostegno a investimenti per interventi puntuali e di valenza locale 

relativi ad infrastrutture turistico ricreative ed informazione nell'ambito del CLLD Leader 

(Tipologia 1)  

Misura 19 -Sottomisura 19.2 - Operazione 7.5.2. 

approvata con delibera n. 5 del Consiglio di amministrazione n. 8 del 18/09/2019 

 

 

 

Il Gal Borba scarl "Le Valli Aleramiche dell'alto Monferrato", con sede a Ponzone (AL), in merito 

al Bando Pubblico per il sostegno a investimenti per interventi puntuali e di valenza locale relativi 

ad infrastrutture turistico ricreative ed informazione nell'ambito del CLLD Leader (Tipologia 1)  

Misura 19 -Sottomisura 19.2 - Operazione 7.5.2. comunica che: 

1) a pag. 10 nel paragrafo 9. "Spese ammissibili e non ammissibili" il quarto comma diventa 

"Acquisto di attrezzature (compresi arredi) per la fruizione pubblica delle infrastrutture/strutture ( 

es: colonnine ricarica e-bike, rastrelliere per biciclette, attrezzature mobili quali biciclette, e-bike, 

handbike ecc.)"; 

2) a pag. 32 nel paragrafo 21.1 "Domanda di acconto" il quarto comma diventa "tracciabilità dei 

pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto (o analoga 

documentazione probante come a titolo di esempio mandato di pagamento telematico o non 

telematico quietanziato) con evidenza dei pagamenti relativi all’intervento (la copia del bonifico o 

della Riba possono non essere presentate se i riferimenti della fattura pagata sono reperibili 

dall’estratto conto); a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo 

da conti correnti intestati al beneficiario del contributo e non a soggetti terzi, pena la parziale o 

totale mancata liquidazione del contributo spettante. Per gli Enti pubblici il pagamento sostenuto 

deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture, dell’atto di liquidazione del Responsabile 

del Procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo mandato di pagamento o analoga 

documentazione probante; il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del 

mandato da parte della tesoreria"; 

3) a pag. 33 nel paragrafo 21.2 "Domanda di saldo" il settimo comma diventa "tracciabilità dei 

pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto (o analoga 

documentazione probante come a titolo di esempio mandato di pagamento telematico o non 

telematico quietanziato) con evidenza dei pagamenti relativi all’intervento (la copia del bonifico o 

della Riba possono non essere presentate se i riferimenti della fattura pagata sono reperibili 

dall’estratto conto); a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo 

da conti correnti intestati al beneficiario del contributo e non a soggetti terzi, pena la parziale o 

totale mancata liquidazione del contributo spettante. Per gli Enti pubblici il pagamento sostenuto 

deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture, dell’atto di liquidazione del Responsabile 

del Procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo mandato di pagamento o analoga 



 

 

 

documentazione probante; il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del 

mandato da parte della tesoreria" 

 

Il bando aggiornato con l'errata corrige è disponibile sul sito internet del Gal Borba 

www.galborba.it 

 

 

 

 

19 Settembre 2019 

 Il Presidente 

                                                                                                                         Gianmarco Bisio 

                                                                                                                         (f.to in originale) 


