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Correzioni all’Allegato C alla DGR n.1937/2015
Indirizzi procedurali Generali
Sezione II - Ammissibilità delle operazioni e delle spese
Capitolo 2.4.6 Anticipi
1) SOSTITUZIONE TESTO
Al secondo capoverso, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:
ERRATA
In questo caso l’anticipo è calcolato sulla base dell’aiuto pubblico determinato sulla base dell’importo che
deriva dalla/e operazioni di affidamento dei servizi e/o opere e lavori (cfr. paragrafo 2.8.3).
CORRIGE
In questo caso l’anticipo è calcolato sulla base dell’aiuto pubblico determinato sulla base dell’importo che
deriva da tutte le operazioni di affidamento dei servizi e/o opere e/o lavori, a cui vanno aggiunte le eventuali
spese generali rideterminate sull’importo aggiudicato (cfr. paragrafo 2.8.3).

2) SOSTITUZIONE TESTO
Al quinto capoverso, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

ERRATA
Nel caso dei beneficiari pubblici, il termine di quattro mesi decorre dalla data di aggiudicazione dei servizi
e/o opere e/o lavori.
CORRIGE
Nel caso dei beneficiari pubblici, il termine di quattro mesi decorre dalla data di sottoscrizione del relativo
contratto di aggiudicazione dei servizi e/o opere e/o lavori.

Sezione II - Ammissibilità delle operazioni e delle spese
Capitolo 2.8.3 Operazioni realizzate da enti pubblici e organismi di diritto pubblico
1) INTEGRAZIONE TESTO
Alla fine del capitoletto La normativa sugli appalti pubblici, viene aggiunto il testo seguente:
INTEGRAZIONE
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AVEPA, sulla base della comunicazione del quadro economico rideterminato, decreta l’approvazione degli
importi della spesa ammessa e del contributo concesso ricalcolando le spese generali se presenti in domanda
di aiuto. AVEPA comunica al beneficiario l’esito della revisione istruttoria, la descrizione degli interventi, la
spesa ammessa complessiva e il relativo contributo concesso. La revisione istruttoria non può comportare la
determinazione di una spesa ammessa e di un contributo concesso superiori a quelli originariamente
finanziati. I pagamenti non possono superare il contributo concesso rideterminato.
In mancanza della comunicazione del quadro rideterminato o dell’importo aggiudicato, AVEPA provvede
comunque alla rideterminazione della spesa ammessa e del contributo concesso con le modalità sopra
descritte contestualmente alla presentazione della prima domanda di pagamento da parte del beneficiario.

Sezione II - Ammissibilità delle operazioni e delle spese
Capitolo 2.8.4 Disposizioni relative alle variazioni in corso d’opera
1) SOSTITUZIONE TESTO
Il penultimo e ultimo capoverso sono sostituiti dal testo seguente:

ERRATA
Per il finanziamento delle varianti (maggiori lavori, IVA, spese generali, ecc.) sarà possibile attingere ai
fondi accantonati nella voce imprevisti del quadro economico rideterminato, che non potrà superare il 10%
dell’importo dei lavori appaltati.
Eventuali perizie di variante, che superino i limiti del 10% dell’importo del contratto principale così come
determinato a seguito della aggiudicazione, non costituiscono spesa ammissibile, pur nella loro legittimità, ai
fini della rendicontazione e della liquidazione delle somme nell’ambito del finanziamento definitivamente
concesso, e possono, invece, costituire una nuova operazione di ammissione a contribuzione finanziaria,
laddove la Regione o un GAL attivi un nuovo bando.

CORRIGE
Per il finanziamento delle varianti sarà possibile attingere ai fondi accantonati nella voce imprevisti del
quadro economico rideterminato, che non potrà superare il 10% dell’importo dei lavori appaltati.
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Correzioni all’Allegato B alla DGR n.1203/2016
Tipo di intervento 4.3.1 Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e
servizi in rete
1) SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 3.7 Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi
Il paragrafo viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA
Gli investimenti devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURV del
provvedimento di concessione dell’aiuto da parte di AVEPA.

CORRIGE
Gli investimenti devono essere conclusi entro 30 mesi dalla data di pubblicazione sul BURV del
provvedimento di concessione dell’aiuto da parte di AVEPA.

Correzioni all’Allegato A DGR n. 396/2018
1) SOSTITUZIONE TESTO
Il testo dell’Allegato A viene sostituito dal testo seguente:
Importi a bando e termini di scadenza di presentazione domande

Tipo di intervento

Importi a bando (euro)

Termine
presentazione
domande

Priorità 4
10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche
ed irrigue

17.500.000,00

15 maggio
2018

13.1.1 Indennità compensativa in zona montana

20.000.000,00

15 maggio
2018

TOTALE

37.500.000,00
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Correzioni all’Allegato B DGR n. 396/2018
Tipo di intervento 10.1.2 “Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue”
1) SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 4.1. Importo finanziario a bando
Il paragrafo viene sostituito dal testo seguente:
ERRATA
L’importo quinquennale a bando è di 15.000.000,00 euro.

CORRIGE
L’importo quinquennale a bando è di 17.500.000,00 euro.
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120

120

90

90

30

Termine
presentazione
domande (giorni
dalla data di
pubblicazione sul
BUR)

*Nell’ambito della medesima Focus Area, qualora l’importo a bando indicato per il tipo di intervento 16.1.1 non venisse esaurito, l’eventuale disponibilità residua verrà trasferita
al tipo di intervento 16.2.1 e viceversa.

16.2.1 "Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di
nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie"*
Riserva finanziaria per i tipi di intervento attivati
nell’ambito dei Piani di attività dei gruppi operativi
dei PEI (escluso T.I. 16.2.1)
TOTALE

1.1.1 “Azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze”
4.3.1 “Infrastrutture viarie silvopastorali,
ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in
rete”
8.6.1 “Investimenti in tecnologie forestali e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione
dei prodotti forestali”
16.1.1 "Gestione dei gruppi operativi dei PEI in
materia di produttività e sostenibilità in agricoltura"*

Tipo di intervento

Importi a bando (in milioni di euro) e termini di scadenza di presentazione domande

Il testo dell’Allegato A viene sostituito dal testo seguente:

1) SOSTITUZIONE TESTO

Correzioni ed integrazioni all’Allegato A DGR n. 736/2018
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Correzioni ed integrazioni all’Allegato B DGR n. 736/2018
Tipo di intervento 8.6.1 “Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti forestali”
1) SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 4.1 Importo finanziario a bando
Il primo capoverso viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA
Per il Tipo di intervento 8.6.1 a valere sulla Focus Area 2A, l’importo messo a bando è pari a 2.000.000,00
euro.

CORRIGE
Per il Tipo di intervento 8.6.1 a valere sulla Focus Area 2A, l’importo messo a bando è pari a 3.000.000,00
euro.

Tipo di intervento 16.1.1 “Gestione dei Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell’agricoltura”
1) SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 4.1 Importo finanziario a bando
Il primo capoverso e la tabella vengono sostituiti dal testo seguente:
ERRATA
L’importo complessivo messo a bando, pari ad euro 2.300.000,00 è così ripartito tra le Focus Area e settori,
alle quali pertanto corrispondono graduatorie distinte:

Settore agricolo
Focus Area

(Art. 81, par.2,

Settore forestale
(SA.45697 (2016/N))

Reg. UE 1305/2013)

2A

280.000

3A

500.000

4B

175.000

4C

175.000

70.000

Settore sviluppo aree
rurali
(Reg. UE 1407/2013)
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300.000

5C

70.000

5D

130.000

200.000

5E

200.000

6A

200.000

CORRIGE
L’importo complessivo messo a bando, pari ad euro 3.250.000,00 è così ripartito tra le Focus Area e settori,
alle quali pertanto corrispondono graduatorie distinte:

Settore agricolo
Focus Area

(Art. 81, par.2,

Settore forestale
(SA.45697 (2016/N))

Reg. UE 1305/2013)

2A

680.000

3A

700.000

4B

435.000

4C

265.000

5A

300.000

5C
5D

Settore sviluppo aree
rurali
(Reg. UE 1407/2013)

70.000

70.000

130.000

200.000

5E
6A

200.000
200.000

Tipo di intervento 16.2.1 “Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie”
1) SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 4.1 Importo finanziario a bando
Il primo capoverso e la tabella vengono sostituiti dal testo seguente:

ERRATA
L’importo complessivo messo a bando, pari ad euro 11.00.000,00, è così ripartito tra le Focus Area e settori,
alle quali pertanto corrispondono graduatorie distinte:
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Settore agricolo

Settore forestale

(Art. 81, par.2,

(SA.45697 (2016/N))

(Reg. UE 1407/2013)

Reg. UE 1305/2013)

2A

1.450.000

3A

2.400.000

4B

875.000

4C

875.000

5A

1.500.000

5C
5D

Settore sviluppo aree
rurali

300.000

300.000

700.000

1.000.000

5E

1.000.000

6A

1.000.000

CORRIGE
L’importo complessivo messo a bando, pari ad euro 17.250.000,00, è così ripartito tra le Focus Area e
settori, alle quali pertanto corrispondono graduatorie distinte:

Focus Area

Settore agricolo

Settore forestale

(Art. 81, par.2,

(SA.45697 (2016/N))

(Reg. UE 1407/2013)

Reg. UE 1305/2013)

2A

4.300.000

3A

3.400.000

4B

2.550.000

4C

1.200.000

5A

1.500.000

5C
5D
5E
6A

Settore sviluppo aree
rurali

300.000

300.000

700.000

1.000.000
1.000.000
1.000.000

