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Prot. n. 353/2022
Oggetto: Bando Misura 19.2.6.2 Operazione B) Aiuti all’investimento di attività imprenditoriali
per attività extra-agricole nelle aree rurali – scadenza 15.11.2019 - Nuovo testo dei paragrafi 7.1
Variazioni progettuali, 7.1.1 Presentazione delle domande di variante progettuale, 7.1.2
Documentazione da allegare alla domanda, 7.2.2 Modifiche progettuali non sostanziali. Pubblicazione sito GAL Sibilla – www.galsibilla.it
Con la presente si comunica il nuovo testo dei paragrafi 7.1 Variazioni progettuali, 7.1.1 Presentazione
delle domande di variante progettuale, 7.1.2 Documentazione da allegare alla domanda, 7.2.2 Modifiche
progettuali non sostanziali, che sostituisce i rispettivi paragrafi del bando scaduto il 15.11.2019.
7.1 Variazioni progettuali (nuovo testo approvato nella seduta del CdA del 4 marzo 2022)
Il beneficiario può presentare due richieste di variante al progetto approvato. In tale limite non va
considerata la variante per cambio di beneficiario, per cui solo nel caso di presentazione di quest’ultima
è consentita la presentazione di una terza variante, che deve esser oggetto di separata richiesta.
Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto che comportino modifiche dei parametri
che hanno reso l’iniziativa finanziabile:
1) modifiche agli obiettivi ed alle finalità dell’intervento approvato;
2) modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’ammissibilità della domanda
con riferimento al soggetto richiedente e al progetto;
3) cambio della sede operativa dell’impresa; nel caso in cui, a seguito di variante, l’attività venga a
collocarsi in un’area con un indice di ruralità più basso, l’importo del premio riconoscibile sarà ridotto
entro i limiti di cui al paragrafo 5.4.1 del presente bando;
4) cambio del beneficiario o del rappresentante legale (il subentro nella titolarità è consentito a
condizione che il subentrante s’impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare
tutte le condizioni e gli impegni previsi al paragrafo 7.5 del presente bando).
7.1.1 Presentazione delle domande di variante progettuale. (nuovo testo approvato nella seduta del
CdA del 4 marzo 2022)
Le domande di variante possono essere presentate esclusivamente tramite SIAR. Le domande
presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente
inammissibili.
Non è obbligatoria la comunicazione della variante prima della sua realizzazione

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante fino a 60 giorni prima della data stabilita per la
domanda di saldo.
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).
7.1.2 Documentazione da allegare alla domanda (nuovo testo approvato nella seduta del CdA del 4
marzo 2022)
Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:
a) relazione tecnica con le motivazioni della variante secondo quanto definito al paragrafo 7.1
b) eventuali allegati tecnici ritenuti utili ai fini della valutazione della variante.
La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante.
7.2 Modifiche progettuali non sostanziali (nuovo testo approvato nella seduta del CdA del 21 aprile
2022)
Sono da considerarsi “modifiche progettuali non sostanziali” i cambiamenti del progetto approvato
che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l’iniziativa.
A titolo meramente esemplificativo:
• modifiche degli investimenti/costi contenuti nel Piano investimenti/costi allegato alla domanda
di sostegno e o inserimento di nuove voci a condizione che non comportino modifiche agli
obiettivi e le finalità del progetto approvato;
• soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio rispetto a quanto previsto nel
piano aziendale.
Per le modifiche progettuali non sostanziali non sussiste l’obbligo di comunicazione prima della
realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell’accertamento finale e, di
conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.
Camerino, 2 maggio 2022
Il Presidente
Sandro Simonetti

