
 

 

 

 

 

 

 

Prot. 187 

                     MODIFICA COVID 19 

Bando Pubblico multioperazione per la selezione di progetti     integrati di rete territoriale (PIRT) nel 

settore del turismo sostenibile" Mis 19.2. Op  6.4.1. e Op. 6.4.2 

Delibera n. 3 del Consiglio di Amministrazione 05/2020 del 26/06/2020 
 

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

merito al "Bando Pubblico multioperazione per la selezione di progetti integrati di rete 

territoriale (PIRT) nel settore del turismo sostenibile" Mis 19.2. Op  6.4.1. e Op. 6.4.2" 

comunica che a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19 e per effetto delle disposizioni 

normative nazionali e regionali in merito, sono stati modificati i paragrafi n.14 "Condizioni 

specifiche di ammissibilità a contributo", n.16 "Limiti di investimento", n. 23 "Condizioni 

specifiche di ammissibilità a contributo", n. 25 "Limiti di investimento", n. 31 "Termine per 

l'inizio dei lavori e per la conclusione degli interventi", n.41 "Proroghe" e n. 42 "Varianti"       

del bando pubblico in oggetto. In particolare: 

 

Il paragrafo 31 "Termine per l'inizio dei lavori e per la conclusione degli interventi", è 

stato cosi modificato:  

 

Alla conclusione del paragrafo viene aggiunto il seguente periodo in deroga a quanto sopra 

previsto in merito al termine per la conclusione dei lavori e alle possibili proroghe richiedibili, 

a causa dell'emergenza sanitaria da COVID 19 e per effetto delle disposizioni normative 

nazionali e regionali in merito, è consentita, per causa di forza maggiore la possibilità ai 

beneficiari, di presentare una proroga motivata per COVID 19 per la conclusione dei lavori 

entro il 30 Aprile 2021, salvo ulteriori disposizioni nazionali e regionali che rendessero 

necessario prorogare ulteriormente la conclusione dei lavori. Tale proroga deve essere 

trasmessa attraverso la Piattaforma Sistema Piemonte entro e non oltre il 30 Settembre 2020. 

Resta invariata la tempistica di presentazione della domanda di pagamento del saldo (30 giorni 

dalla conclusione dei lavori)”. 

 

Il paragrafo 41. "Proroghe", è stato cosi modificato:  

 

Alla conclusione del paragrafo viene aggiunto il seguente periodo in deroga a quanto sopra 

previsto in merito al termine per la conclusione dei lavori e alle possibili proroghe richiedibili, 

a causa dell'emergenza sanitaria da COVID 19 e per effetto delle disposizioni normative 

nazionali e regionali in merito, è consentita, per causa di forza maggiore la possibilità ai 

beneficiari, di presentare una proroga motivata per COVID 19 per la conclusione dei lavori 

entro il 30 Aprile 2021, salvo ulteriori disposizioni nazionali e regionali che rendessero 

necessario prorogare ulteriormente la conclusione dei lavori. Tale proroga deve essere 

trasmessa attraverso la Piattaforma Sistema Piemonte entro e non oltre il 30 Settembre 2020. 

Resta invariata la tempistica di presentazione della domanda di pagamento del saldo (30 giorni 

dalla conclusione dei lavori)”. 

 



 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 Il Paragrafo 14 "Condizioni specifiche di ammissibilità a contributo" - undicesimo trattino 

è stato cosi modificato: 

 

in ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato 
interventi per una percentuale inferiore al 70% 50% del costo totale ammesso a contributo in fase di 

iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a 

economie in fase di realizzazione e acquisto In ogni caso il contributo non potrà essere liquidato 
qualora l’intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione 

della domanda di aiuto. 

 

Il Paragrafo 16 "Limiti di investimento" ultimo paragrafo è stato cosi modificato: 

 

Il beneficiario deve realizzare gli interventi per una percentuale non inferiore al 70% 50% del costo 

totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno. In ogni 

caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l’intervento realizzato non sia coerente con gli 

obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di sostegno, fermo restando che non deve 

scendere al di sotto della spesa minima 
 

Il Paragrafo 23 "Condizioni specifiche di ammissibilità a contributo" dodicesimo trattino è 

stato cosi modificato: 

 

in ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato 

interventi per una percentuale inferiore al 70% 50% del costo totale ammesso a contributo in fase 

di iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a 

economie in fase di realizzazione e acquisto). In ogni caso il contributo non potrà essere liquidato 

qualora l’intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione 

della domanda di aiuto. 

 

 

Il Paragrafo 25 "Limiti di investimento" ultimo paragrafo è stato cosi modificato: 

 

Il beneficiario deve realizzare gli interventi per una percentuale non inferiore al 70% 50% del costo 

totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno. In ogni 

caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l’intervento realizzato non sia coerente con gli  

obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di sostegno, fermo restando che non deve 

scendere al di sotto della spesa minima ammissibile  

 

Il Paragrafo 42 "Varianti" -  sottoparagrafo "Definizione di Variante" - ultimo comma è 

stato cosi modificato: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le varianti presentate dovranno comunque rispettare la previsione secondo la quale il costo totale 

dell’intervento successivo alla variante non potrà essere inferiore al 70% 50% del costo totale 

ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno. 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

Gianmarco Bisio  

                                                                          (f.to in originale) 


