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ERRATA CORRIGE 
 
 
 
 
 



 
ERRATA CORRIGE al Bando “Interventi materiali di re cupero degli elementi del 
patrimonio naturale e del paesaggio” del Gal Tradizione delle Terre Occitane s.c.a r.l. 
pubblicato in data 9 Luglio 2012 
 
 
si inseriscono agli art. 8 e 27 le parti inserite in neretto: 
 
 

Articolo 8 – Risorse finanziarie disponibili 

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL per il sostegno delle iniziative di cui al presente 
Bando risultano pari a 250.000,00 €, attivate per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo rurale (FEASR) e per la parte restante da Contropartite Pubbliche Nazionali. 

I contributi saranno assegnati fino alla concorrenza delle somme disponibili. 

2. Nel caso  di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi 
potranno essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL. 
 

Articolo 27 - Modalità di rendicontazione e liquida zione del contributo 

1. Su richiesta dell'interessato potranno essere erogati anticipi ed acconti corrispondenti ad 
avanzamento lavori, nel rispetto delle seguenti disposizioni particolari: 

a. Anticipi: il beneficiario che ha ottenuto l’approvazione del progetto può richiedere una 
anticipazione fino al 50% del contributo ammesso, purché abbia iniziato i lavori o gli acquisti.  

Per la liquidazione dell’anticipo è necessaria la seguente documentazione: 

- domanda di pagamento dell’anticipo (previsto nella procedura informatica on line e come 
conferma cartacea); 

- per soggetti privati: fidejussione bancaria od assicurativa; la fideiussione, a garanzia della 
somma anticipata, deve essere redatta secondo la bozza di garanzia predisposta da ARPEA nel 
manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni e riportata nell’allegato B del presente bando 
o disponibile sul sito di ARPEA: www.arpea.piemonte.it nell’area “Documentazione”. Le 
informazioni in merito possono essere richieste contattando l’Area Autorizzazione Pagamenti – 
Tecnico di ARPEA. 

Detta cauzione deve restare operante fino al momento del rilascio di dichiarazione liberatoria alla 
chiusura del procedimento amministrativo da parte di ARPEA, che ne darà comunicazione all’Ente 
assicurativo o bancario, garante della fideiussione. 

L’ammontare della fideiussione, sottoscritta a favore dell’ARPEA, deve essere pari al 110% 
dell’importo dell’anticipazione da liquidare. 

                                   

La garanzia sarà svincolata quando ARPEA, anche attraverso un suo delegato, abbia accertato che 
l’importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all’aiuto pubblico per l’investimento 
superi l’importo dell’anticipo. 

 
per Enti Pubblici: garanzia scritta dalla loro Autorità (deliberazione della Giunta) con la 
quale assume l’impegno a versare l’importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto 



all’importo anticipato, redatta secondo le bozze di garanzia e di delibera di giunta/consiglio 
predisposte da ARPEA nel manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni e 
disponibile sul sito di ARPEA: www.arpea.piemonte.it nell’area “Documentazione - 
Garanzie”. Le informazioni in merito possono essere richieste contattando l’Area 
Autorizzazione Pagamenti – Tecnico di ARPEA. 
 
 
 
La presente ERRATA CORRIGE sarà pubblicata sul sito del Gal e trasmessa per la pubblicazione 
a: 

- Comuni del GAL, 

- Comunità Montana Valle Stura, 

- Comunità Montana Valli Maira e Grana 

- Comunità Montana Valli Po, Bronda, Infernotto e Varaita, 

- Soci Gal (CCIAA, Associazione Commercianti, Confartigianato, Confcommercio, 
Confcooperative,  Coltivatori Diretti, Cia, Upa, Legacoop, Cassa di Risparmio di Saluzzo, 
Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori, Chambra Economica Europenca des 
Pais D’Oc) 

- Espaci Occitan 

 

Caraglio, 27 Luglio 2012 

 

 

 


