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PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 

“LE TERRE DEL MONGIOIE: IMPRESE IN RETE” 

 

FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 

MISURA 19 SUPPORTO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

 

AMBITO TEMATICO: “TURISMO SOSTENIBILE” 

 

BANDO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI ITINERARI CICLO-ESCURSIONISTICI E-BIKE 

PER IL TURISMO OUTDOOR E “FOR ALL”, 

CON UNA CONNOTAZIONE SPECIFICA PER LA FRUIZIONE 

DA PARTE DI FAMIGLIE CON BAMBINI 
 

 

 

 

 

 

 

BANDO n° 1/2019 

 
 

 

Rettifica degli articoli 15 “Termine per l’inizio dei lavori e per la conclusione 

dell’intervento” e 31 “Proroghe” del Bando, 

approvata dal Consiglio d’amministrazione del G.A.L. Mongioie in data 27 ottobre 2020 

 

 

MISURA   7 

SOTTOMISURA  5 

OPERAZIONE   2 
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Con riferimento al suddetto Bando Pubblico 

si comunica che 

il Consiglio d’amministrazione del G.A.L. MONGIOIE  

 

 

con proprio atto in data odierna ha deliberato una rettifica degli articoli 15 “Termine per l’inizio dei lavori e 

per la conclusione dell’intervento” e 31 “proroghe” del Bando, nel testo di seguito riportato. 

 

 

Articolo 15. Termine per l’inizio dei lavori e per la conclusione dell’intervento. 
 
Il sostegno è subordinato all’ammissione della domanda di sostegno e, per i beneficiari, alla presentazione 
della domanda di pagamento successiva alla corretta realizzazione e conclusione degli investimenti indicati 
nel progetto approvato dal GAL, la cui attuazione deve concludersi, entro il 30 settembre 2020.  
 
Gli interventi finanziati devono essere rendicontati entro i 30 giorni consecutivi alla data di scadenza del 
termine per la realizzazione degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe. Entro tale termine, il 
beneficiario deve chiedere il saldo del contributo presentando una domanda di pagamento in cui rendiconta 
la spesa sostenuta. 
 
Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di sostegno ma prima dell’approvazione 
della stessa e del suo inserimento nella graduatoria in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a 
rischio dei richiedenti. 
 
È possibile richiedere proroghe ai sensi dell’art. 31 del Bando “Proroghe”. 
 

Prosecuzione articolo 15 
………………………………… 

 

 

Articolo 31. Proroghe. 

 
Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere proroghe: 
 
a) per un periodo massimo di 240 giorni e cioè fino al 29 maggio 2021. Tali giorni decorrono dal giorno 

successivo alla scadenza (30 settembre 2020) definita dal presente Bando per la realizzazione degli 
investimenti. Il termine massimo del 29 maggio 2021 è dedicato unicamente ai beneficiari che nel loro 
progetto hanno inserito itinerari che insistono sui Comuni dell’alta valle Tanaro, dell’alta val Casotto e 
dell’alta val Corsaglia gravemente compromessi dai recenti eventi alluvionali del 2 e 3 ottobre 2020. 
Gli interventi finanziati devono essere rendicontati entro i 30 giorni consecutivi alla data di scadenza 
del termine per la realizzazione degli interventi; 
 

b) per un periodo massimo di 182 giorni e cioè fino al 31 marzo 2021. Tali giorni decorrono dal giorno 
successivo alla scadenza (30 settembre 2020) definita dal presente Bando per la realizzazione degli 
investimenti. Il termine massimo del 31 marzo 2021 è dedicato ai beneficiari che non rientrano nella 
casistica di cui al precedente punto a). Gli interventi finanziati devono essere rendicontati entro i 30 
giorni consecutivi alla data di scadenza del termine per la realizzazione degli interventi. 
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La richiesta di proroga deve essere debitamente motivata e riguardare motivazioni oggettive e non 
imputabili alla volontà del beneficiario. 
In ogni caso, a suo insindacabile giudizio, il GAL si riserva di non approvare la richiesta di proroga. 
Per tutti gli altri itinerari, la richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del 
termine per la realizzazione degli investimenti, esclusivamente tramite il portale SIAP: non saranno 
accettate richieste di proroga trasmesse in modalità diversa. 
L’organo istruttore delle domande di sostegno istruisce la richiesta di proroga e formula una proposta al 
Consiglio di Amministrazione del GAL. 
Il Consiglio di Amministrazione del G.A.L. può concedere, non concedere o limitare ad un tempo inferiore, 

rispetto a quello richiesto, la proroga e dà mandato al Responsabile del procedimento di comunicare, in 
tutti i casi e con nota scritta tramite il portale SIAP, la decisione al beneficiario. 
Non sono concesse ulteriori proroghe. 

 

 

Mombasiglio, 27 ottobre 2020   Responsabile del procedimento 

               dottor Giampietro Rubino 

              direttore G.A.L. MONGIOIE 


