FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE – L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI
PSR 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE – MISURA 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

GAL TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL’UMANITA’ SCARL

PIANO DI SVILUPPO LOCALE: “IL TERRITORIO E LE SUE RISORSE PER AVVIARE NUOVI PERCORSI DI
SVILUPPO NELLE COLLINE ASTIGIANE PATRIMONIO DELL’UMANITA’”

AMBITO TEMATICO: “TURISMO SOSTENIBILE”

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI
MISURA 7 -SOTTOMISURA 7.5

OPERAZIONE 7.5.2 “INFRASTRUTTURE TURISTICO -RICREATIVE ED INFORMAZIONE NELL’AMBITO DELLO
SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO LEADER (CLLD –COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT
LEADER)
TIPOLOGIA 1POTENZIAMENTODELLE INFRASTRUTTURE PER LA FRUIZIONE ESCURSIONISTICA, RICREATIVA
E A SERVIZIO DELL’OUTDOOR E DELLA SEGNALETICA INFORMATIVA

Bando n. 1/2018
Errata corrige n. 1
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OMISSIS

16. Proroghe

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere un numero massimo di proroghe
fino ad arrivare ad massimo 2 (due) proroghe per un periodo massimo di 6 (sei) mesi in totale a
decorrere dal giorno successivo al termine definito dal presente Bando per la realizzazione degli
investimenti. In ogni caso, a suo insindacabile giudizio, il GAL si riserva di non approvare la
richiesta di proroga. Potranno essere valutate eccezioni esclusivamente in considerazione delle
condizioni pedo-climatiche particolarmente sfavorevoli. In considerazione delle sfavorevoli
condizioni pedo-climatiche, i beneficiari delle zone svantaggiate possono richiedere un numero
massimo di proroghe fino ad arrivare ad un periodo massimo 2 (due) proroghe di durata massima
di 8 (otto) mesi. La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive
e non imputabili alla volontà del beneficiario. La richiesta di proroga deve essere presentata
all’Ente istruttore 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della
domanda di saldo, esclusivamente tramite il portale SIAP: non saranno accettate richieste di proroga
trasmesse in modalità diversa. Esclusivamente in caso di emergenza, è ammissibile che la richiesta
di proroga venga presentata oltre i termini dei 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine
per la presentazione della domanda di saldo. Il RAF istruisce la richiesta di proroga e formula una
proposta al Responsabile del procedimento o CDA. Il Responsabile del procedimento o CDA può
concedere o non concedere la proroga comunicando, in entrambi i casi, con nota scritta, la decisone
al beneficiario. La richiesta di proroga sospende il termine di scadenza per la realizzazione
degli investimenti, fino all’emanazione del provvedimento di concessione o meno da parte del GAL.

OMISSIS

2

