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Pubblicazione sito GAL Sibilla – www.galsibilla.it
Prot. n. 383/2022
Oggetto: Bando Misura 19.2.6.4 Operazione B) Investimenti strutturali nelle PMI per lo sviluppo di
attività non agricole (in PIL) - scadenza 15.11.2019 – Beneficiari – Integrazione, per correzione mero
errore materiale, del testo del paragrafo 7.1.1 Presentazione delle domande di variante progettuale –
Pubblicazione sito GAL Sibilla www.galsibilla.it.
Con la presente si comunica che il CdA del GAL Sibilla, nella seduta del 4 marzo 2022, ha integrato, per
correggere un mero errore materiale, il testo del paragrafo 7.1.1 Presentazione delle domande di variante
progettuale.
La correzione è coerente con i bandi del PSR Marche 2014/2020.
7.1.1 Presentazione delle domande di variante progettuale (con il colore blu l’integrazione approvata
nella seduta del CdA del 4 marzo 2022).
“Le domande di varianti possono essere presentate solo tramite SIAR.
Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate
immediatamente inammissibili.
Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.
Il beneficiario può presentare la richiesta di variante (comprendente gli adeguamenti realizzati e non
comunicati) fino a 60 giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.
Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.
Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al
piano complessivo approvato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del
beneficiario.
Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene
ricalcolato.
La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o
l’intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) n.809/2014 della
Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misura di sviluppo rurale e la condizionalità).”
Si resta a disposizione per tutti i chiarimenti necessari.
Camerino, 12 maggio 2022
Il Presidente
Sandro Simonetti

