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1. Premessa 

Con Determinazione n. 163 del 27-04-2020 “Linee guida sulla gestione procedurale delle varianti”, 

l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ha disciplinato la gestione procedurale delle varianti 

nell’ambito della Misura 19 – Sottomisura 19.2 del PSR. 

Fermo restando l’applicazione di quanto disposto dalla sopracitata determinazione, al quale si rinvia 

integralmente, il presente atto fornisce ulteriori dettagli circa le modalità e i termini di presentazione 

della richiesta di autorizzazione di variante e la documentazione da produrre, per gli interventi inseriti 

nella Strategia di Sviluppo Locale del GAL Murgia Più. 

Resta invariato l’obbligo, in capo ai soggetti beneficiari, di rispettare quanto previsto dagli avvisi 

pubblici di ciascun intervento, dalla normativa di settore e in particolare dalla determinazione 

dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 163 del 27-04-2020 “Linee Guida sulla 

gestione procedurale delle varianti”.  

Il GAL si riserva di richiedere documentazione integrativa a quella di seguito elencata per ciascuna 

tipologia di variante, qualora ritenuta necessaria per l’istruttoria. 

2. Disposizioni comuni a tutti gli interventi  

2.1 Termini e modalità per la presentazione delle varianti 

La richiesta di autorizzazione per variante deve essere trasmessa entro e non oltre 210 giorni 

antecedenti la data di ultimazione dei lavori, come definita nel provvedimento di concessione del 

sostegno. La richiesta, corredata della documentazione prevista ai seguenti paragrafi, deve essere 

inviata al GAL a mezzo PEC all’indirizzo galmurgiapiu@pec.it . 

3. Intervento 1.1. Sostegno a investimenti per il miglioramento della 

viabilità comunale e vicinale su piccola scala 

3.1. Presentazione del progetto esecutivo 
La documentazione da trasmettere è quella di cui all’art. 23 c. 8 D. Lgs. 50/2016 e artt. 33-43 DPR 

207/2010. 

3.2. Variante progettuale 
(par. 2.1 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 

- relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario. In funzione dell’oggetto della variante, 

la relazione può articolarsi nelle seguenti parti: 

- motivazioni della variante; 

- descrizione della variante con dimostrazione, nel caso di modifica di lavorazioni/beni 

preventivati, che le nuove lavorazioni e/o i nuovi beni proposti presentano migliori 

caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quelli originariamente preventivati, senza 

alterarne le finalità; 

- quadro di raffronto tra i costi delle lavorazioni/beni preventivati ammessi a 

finanziamento e quelli modificati a seguito della variante; 
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- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

alla variante, con relative esplicazioni ove pertinenti; 

- nuovo cronoprogramma; 

- elaborati grafici, ove pertinenti; 

- documentazione prevista dall’Avviso pubblico al fine di valutare la congruità e 

ragionevolezza dei costi della variante come in dettaglio indicata nel relativo paragrafo 

dell’Avviso, secondo il caso: 

- computo metrico estimativo. Il computo metrico estimativo di variante deve essere 

redatto assumendo a riferimento l'elaborato approvato ai fini della concessione del 

sostegno, evidenziando le modifiche apportate; 

- n. 3 (tre) preventivi fra loro comparabili e rilasciati da ditte fornitrici indipendenti e in 

concorrenza fra loro, accompagnati da prospetto di raffronto e motivazione della scelta 

effettuata secondo quanto disposto dall’Avviso. 

- piano di gestione aggiornato, nel caso in cui la variante comporti modifiche dei contenuti dello 

stesso. 

Qualora la variante determini cambiamenti delle procedure autorizzative rispetto al progetto 

originario (ad esempio, richiesta di ulteriori pareri e/o nulla osta), il GAL si riserva, a proprio 

insindacabile giudizio, di autorizzarla previa valutazione delle concrete possibilità di rispetto dei 

tempi di realizzazione del progetto. 

3.3. Cambio di sede degli investimenti 
(par. 3 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

Il cambio di sede degli investimenti è consentito anche su immobili acquisiti successivamente alla 

presentazione della DdS. 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 

- titolo di disponibilità della nuova sede, secondo le specifiche previste dall’Avviso pubblico; 

- relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario. In funzione della specifica natura della 

variante, la relazione può articolarsi nelle seguenti parti: 

- motivazioni della modifica della sede degli investimenti; 

- dettagliata descrizione della variante, dimostrando che la modifica della sede degli 

investimenti è coerente con le finalità e gli obiettivi dell’operazione finanziata; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

alla variante, con relative esplicazioni dove pertinenti; 

- nuovo cronoprogramma; 

- piano di gestione aggiornato, nel caso in cui la variante comporti modifiche dei contenuti dello 

stesso; 

- elaborati grafici, come da normativa vigente. 

Qualora la variante determini cambiamenti delle procedure autorizzative rispetto al progetto 

originario (ad esempio, richiesta di ulteriori pareri e/o nulla osta), il GAL si riserva, a proprio 

insindacabile giudizio, di autorizzarla previa valutazione delle concrete possibilità di rispetto dei 

tempi di realizzazione del progetto. 
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3.4. Gestione delle economie di progetto/gara 
(par. 5 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 

- relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario, in cui si illustrino le motivazioni della 

variante; 

- quadro economico di raffronto delle situazioni ante e post variante; 

- documentazione di gara. 

3.5. Adattamenti tecnici 
(par. 6 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

Alla pertinente domanda di pagamento di acconto (SAL) o di saldo, deve essere allegata la seguente 

documentazione: 

- relazione sull’adattamento tecnico, datata e firmata dal beneficiario. In funzione dell’oggetto 

dell’adattamento tecnico, la relazione può articolarsi nelle seguenti parti: 

- motivazioni; 

- descrizione dell’adattamento tecnico con dimostrazione, nel caso di modifica di 

lavorazioni/beni preventivati, che le nuove lavorazioni e/o i nuovi beni presentano 

migliori caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quelli originariamente 

preventivati, senza alterarne le finalità; 

- quadro di raffronto tra i costi delle lavorazioni/beni preventivati ammessi a 

finanziamento e quelli modificati a seguito dell’adattamento tecnico; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

all’adattamento tecnico, con relative esplicazioni ove pertinenti; 

- documentazione prevista dall’Avviso pubblico al fine di valutare la congruità e 

ragionevolezza dei costi dell’adattamento tecnico come in dettaglio indicata nel relativo 

paragrafo dell’Avviso, secondo il caso. 

- ove pertinente, nuovo preventivo di spesa, conforme e confrontabile con quello originario; 

- ove pertinente, relazione tecnica giustificativa, redatta dal tecnico, che attesti la congruità 

dell’offerta e specifichi le motivazioni del cambio di fornitore. 

4. Intervento 1.2. Sostegno a investimenti per la realizzazione di 

infrastrutture turistiche su piccola scala di fruizione pubblica 

4.1. Presentazione del progetto esecutivo 
La documentazione da trasmettere è quella di cui all’art. 23 c. 8 D. Lgs. 50/2016 e artt. 33-43 DPR 

207/2010. 

4.2. Variante progettuale 
(par. 2.1 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 

- relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario. In funzione dell’oggetto della variante, 

la relazione può articolarsi nelle seguenti parti: 

- motivazioni della variante; 
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- descrizione della variante con dimostrazione, nel caso di modifica di lavorazioni/beni 

preventivati, che le nuove lavorazioni e/o i nuovi beni proposti presentano migliori 

caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quelli originariamente preventivati, senza 

alterarne le finalità; 

- quadro di raffronto tra i costi delle lavorazioni/beni preventivati ammessi a 

finanziamento e quelli modificati a seguito della variante; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

alla variante, con relative esplicazioni ove pertinenti; 

- nuovo cronoprogramma; 

- elaborati grafici, ove pertinenti; 

- documentazione prevista dall’Avviso pubblico al fine di valutare la congruità e 

ragionevolezza dei costi della variante come in dettaglio indicata nel relativo paragrafo 

dell’Avviso, secondo il caso: 

- computo metrico estimativo. Il computo metrico estimativo di variante deve essere 

redatto assumendo a riferimento l'elaborato approvato ai fini della concessione del 

sostegno, evidenziando le modifiche apportate; 

- n. 3 (tre) preventivi fra loro comparabili e rilasciati da ditte fornitrici indipendenti e in 

concorrenza fra loro, accompagnati da prospetto di raffronto e motivazione della scelta 

effettuata secondo quanto disposto dall’Avviso. 

- piano di gestione aggiornato, nel caso in cui la variante comporti modifiche dei contenuti dello 

stesso. 

Qualora la variante determini cambiamenti delle procedure autorizzative rispetto al progetto 

originario (ad esempio, richiesta di ulteriori pareri e/o nulla osta), il GAL si riserva, a proprio 

insindacabile giudizio, di autorizzarla previa valutazione delle concrete possibilità di rispetto dei 

tempi di realizzazione del progetto. 

4.3. Cambio di sede degli investimenti 
(par. 3 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

Il cambio di sede degli investimenti è consentito anche su immobili acquisiti successivamente alla 

presentazione della DdS. 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 

- titolo di disponibilità della nuova sede, secondo le specifiche previste dall’Avviso pubblico; 

- relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario. In funzione della specifica natura della 

variante, la relazione può articolarsi nelle seguenti parti: 

- motivazioni della modifica della sede degli investimenti; 

- dettagliata descrizione della variante, dimostrando che la modifica della sede degli 

investimenti è coerente con le finalità e gli obiettivi dell’operazione finanziata; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

alla variante, con relative esplicazioni dove pertinenti; 

- nuovo cronoprogramma; 

- piano di gestione aggiornato, nel caso in cui la variante comporti modifiche dei contenuti dello 

stesso; 
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- elaborati grafici, come da normativa vigente. 

Qualora la variante determini cambiamenti delle procedure autorizzative rispetto al progetto 

originario (ad esempio, richiesta di ulteriori pareri e/o nulla osta), il GAL si riserva, a proprio 

insindacabile giudizio, di autorizzarla previa valutazione delle concrete possibilità di rispetto dei 

tempi di realizzazione del progetto. 

4.4. Gestione delle economie di progetto/gara 
(par. 5 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 

- relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario, in cui si illustrino le motivazioni della 

variante; 

- quadro economico di raffronto delle situazioni ante e post variante; 

- documentazione di gara. 

4.5. Adattamenti tecnici 
(par. 6 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

Alla pertinente domanda di pagamento di acconto (SAL) o di saldo, deve essere allegata la seguente 

documentazione: 

- relazione sull’adattamento tecnico, datata e firmata dal beneficiario. In funzione dell’oggetto 

dell’adattamento tecnico, la relazione può articolarsi nelle seguenti parti: 

- motivazioni; 

- descrizione dell’adattamento tecnico con dimostrazione, nel caso di modifica di 

lavorazioni/beni preventivati, che le nuove lavorazioni e/o i nuovi beni presentano 

migliori caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quelli originariamente 

preventivati, senza alterarne le finalità; 

- quadro di raffronto tra i costi delle lavorazioni/beni preventivati ammessi a 

finanziamento e quelli modificati a seguito dell’adattamento tecnico; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

all’adattamento tecnico, con relative esplicazioni ove pertinenti; 

- documentazione prevista dall’Avviso pubblico al fine di valutare la congruità e 

ragionevolezza dei costi dell’adattamento tecnico come in dettaglio indicata nel relativo 

paragrafo dell’Avviso, secondo il caso. 

- ove pertinente, nuovo preventivo di spesa, conforme e confrontabile con quello originario; 

- ove pertinente, relazione tecnica giustificativa, redatta dal tecnico, che attesti la congruità 

dell’offerta e specifichi le motivazioni del cambio di fornitore. 
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5. Intervento 1.3. Sostegno a investimenti per il restauro e la 

riqualificazione di aree, edifici e manufatti di fruizione pubblica di 

interesse storico-culturale-artistico, paesaggistico e naturalistico, 

nonché azioni di sensibilizzazione in materia ambientale 

5.1. Presentazione del progetto esecutivo 
La documentazione da trasmettere è quella di cui all’art. 23 c. 8 D. Lgs. 50/2016 e artt. 33-43 DPR 

207/2010. 

5.2. Variante progettuale 
(par. 2.1 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 

- relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario. In funzione dell’oggetto della variante, 

la relazione può articolarsi nelle seguenti parti: 

- motivazioni della variante; 

- descrizione della variante con dimostrazione, nel caso di modifica di lavorazioni/beni 

preventivati, che le nuove lavorazioni e/o i nuovi beni proposti presentano migliori 

caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quelli originariamente preventivati, senza 

alterarne le finalità; 

- quadro di raffronto tra i costi delle lavorazioni/beni preventivati ammessi a 

finanziamento e quelli modificati a seguito della variante; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

alla variante, con relative esplicazioni ove pertinenti; 

- nuovo cronoprogramma; 

- elaborati grafici, ove pertinenti; 

- documentazione prevista dall’Avviso pubblico al fine di valutare la congruità e 

ragionevolezza dei costi della variante come in dettaglio indicata nel relativo paragrafo 

dell’Avviso, secondo il caso: 

- computo metrico estimativo. Il computo metrico estimativo di variante deve essere 

redatto assumendo a riferimento l'elaborato approvato ai fini della concessione del 

sostegno, evidenziando le modifiche apportate; 

- n. 3 (tre) preventivi fra loro comparabili e rilasciati da ditte fornitrici indipendenti e in 

concorrenza fra loro, accompagnati da prospetto di raffronto e motivazione della scelta 

effettuata secondo quanto disposto dall’Avviso. 

- piano di gestione aggiornato, nel caso in cui la variante comporti modifiche dei contenuti dello 

stesso. 

Qualora la variante determini cambiamenti delle procedure autorizzative rispetto al progetto 

originario (ad esempio, richiesta di ulteriori pareri e/o nulla osta), il GAL si riserva, a proprio 

insindacabile giudizio, di autorizzarla previa valutazione delle concrete possibilità di rispetto dei 

tempi di realizzazione del progetto. 

5.3. Cambio di sede degli investimenti 
(par. 3 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 
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Il cambio di sede degli investimenti è consentito anche su immobili acquisiti successivamente alla 

presentazione della DdS. 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 

- titolo di disponibilità della nuova sede, secondo le specifiche previste dall’Avviso pubblico; 

- relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario. In funzione della specifica natura della 

variante, la relazione può articolarsi nelle seguenti parti: 

- motivazioni della modifica della sede degli investimenti; 

- dettagliata descrizione della variante, dimostrando che la modifica della sede degli 

investimenti è coerente con le finalità e gli obiettivi dell’operazione finanziata; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

alla variante, con relative esplicazioni dove pertinenti; 

- nuovo cronoprogramma; 

- piano di gestione aggiornato, nel caso in cui la variante comporti modifiche dei contenuti dello 

stesso; 

- elaborati grafici, come da normativa vigente. 

Qualora la variante determini cambiamenti delle procedure autorizzative rispetto al progetto 

originario (ad esempio, richiesta di ulteriori pareri e/o nulla osta), il GAL si riserva, a proprio 

insindacabile giudizio, di autorizzarla previa valutazione delle concrete possibilità di rispetto dei 

tempi di realizzazione del progetto. 

5.4. Cambio di beneficiario 
(par. 4 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 

- relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario (nel caso di morte del beneficiario, la 

relazione dovrà essere sottoscritta dai legittimi eredi), contenente: 

- le motivazioni della variante; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

alla variante, con relative esplicazioni ove pertinenti; 

- documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità del subentrante, come 

prevista dall’Avviso pubblico; 

- dichiarazione del subentrante sulle condizioni di ammissibilità, impegni ed obblighi. 

5.5. Gestione delle economie di progetto/gara 
(par. 5 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 

- relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario, in cui si illustrino le motivazioni della 

variante; 

- quadro economico di raffronto delle situazioni ante e post variante; 

- documentazione di gara. 

5.6. Adattamenti tecnici 
(par. 6 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 
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Alla pertinente domanda di pagamento di acconto (SAL) o di saldo, deve essere allegata la seguente 

documentazione: 

- relazione sull’adattamento tecnico, datata e firmata dal beneficiario. In funzione dell’oggetto 

dell’adattamento tecnico, la relazione può articolarsi nelle seguenti parti: 

- motivazioni; 

- descrizione dell’adattamento tecnico con dimostrazione, nel caso di modifica di 

lavorazioni/beni preventivati, che le nuove lavorazioni e/o i nuovi beni presentano 

migliori caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quelli originariamente 

preventivati, senza alterarne le finalità; 

- quadro di raffronto tra i costi delle lavorazioni/beni preventivati ammessi a 

finanziamento e quelli modificati a seguito dell’adattamento tecnico; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

all’adattamento tecnico, con relative esplicazioni ove pertinenti; 

- documentazione prevista dall’Avviso pubblico al fine di valutare la congruità e 

ragionevolezza dei costi dell’adattamento tecnico come in dettaglio indicata nel relativo 

paragrafo dell’Avviso, secondo il caso. 

- ove pertinente, nuovo preventivo di spesa, conforme e confrontabile con quello originario; 

- ove pertinente, relazione tecnica giustificativa, redatta dal tecnico, che attesti la congruità 

dell’offerta e specifichi le motivazioni del cambio di fornitore. 

6. Intervento 2.1. Cooperazione per lo sviluppo e la 

commercializzazione dei servizi turistici 

6.1. Variante progettuale 
(par. 2.1 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 

- relazione di variante, datata e firmata dal legale rappresentante del capofila del 

raggruppamento. In funzione dell’oggetto della variante, la relazione può articolarsi nelle 

seguenti parti: 

- motivazioni della variante; 

- descrizione della variante con dimostrazione, nel caso di modifica di 

lavorazioni/beni/servizi o altre categorie di costi preventivati, che le voci di spesa 

proposte presentano migliori caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quelle 

originariamente preventivate, senza alterarne le finalità; 

- quadro di raffronto tra i costi delle voci di spesa preventivate e ammesse a 

finanziamento, e quelle modificate a seguito della variante; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

alla variante, con relative esplicazioni ove pertinenti; 

- progetto aggiornato, redatto secondo il modello allegato all’Avviso; 

- elaborati grafici, ove pertinenti; 
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- documentazione prevista dall’Avviso pubblico al fine di valutare la congruità e 

ragionevolezza dei costi della variante come in dettaglio indicata nel relativo paragrafo 

dell’Avviso, secondo il caso: 

- computo metrico estimativo. Il computo metrico estimativo di variante deve essere 

redatto assumendo a riferimento l’elaborato approvato ai fini della concessione del 

sostegno, evidenziando le modifiche apportate; 

- n. 3 (tre) preventivi fra loro comparabili e rilasciati da ditte fornitrici indipendenti e in 

concorrenza fra loro, accompagnati da prospetto di raffronto e motivazione della scelta 

effettuata secondo quanto disposto dall’Avviso; 

- verbale di approvazione della proposta di variante, sottoscritto da tutti i componenti del 

raggruppamento. 

Qualora la variante determini cambiamenti delle procedure autorizzative rispetto al progetto 

originario (ad esempio, richiesta di ulteriori pareri e/o nulla osta), il GAL si riserva, a proprio 

insindacabile giudizio, di autorizzarla previa valutazione delle concrete possibilità di rispetto dei 

tempi di realizzazione del progetto. 

6.2. Cambio di sede 
(par. 3 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

Il cambio di sede degli investimenti è consentito anche su immobili acquisiti successivamente alla 

presentazione della DdS. 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 

- titolo di disponibilità della nuova sede, secondo le specifiche previste dall’Avviso pubblico; 

- relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario. In funzione della specifica natura della 

variante, la relazione può articolarsi nelle seguenti parti: 

- motivazioni della modifica della sede degli investimenti; 

- dettagliata descrizione della variante, dimostrando che la modifica della sede degli 

investimenti è coerente con le finalità e gli obiettivi dell’operazione finanziata; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

alla variante, con relative esplicazioni dove pertinenti; 

- nuovo cronoprogramma; 

- progetto aggiornato, nel caso in cui la variante comporti modifiche dello stesso, redatto 

secondo il modello allegato all’Avviso; 

- elaborati grafici, come da normativa vigente; 

- verbale di approvazione della proposta di variante, sottoscritto da tutti i componenti del 

raggruppamento. 

Qualora la variante determini cambiamenti delle procedure autorizzative rispetto al progetto 

originario (ad esempio, richiesta di ulteriori pareri e/o nulla osta), il GAL si riserva, a proprio 

insindacabile giudizio, di autorizzarla previa valutazione delle concrete possibilità di rispetto dei 

tempi di realizzazione del progetto. 

6.3. Cambio di beneficiario 
(par. 4 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 
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- relazione di variante, datata e firmata dal capofila del raggruppamento, oppure, in caso di 

cambio del capofila, firmata da tutti gli altri componenti, contenente: 

- le motivazioni della variante; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

alla variante, con relative esplicazioni ove pertinenti; 

- documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità del subentrante, come 

prevista dall’Avviso pubblico; 

- dichiarazione del subentrante sulle condizioni di ammissibilità, impegni ed obblighi; 

- verbale di approvazione della proposta di variante, sottoscritto da tutti i componenti del 

raggruppamento. 

6.4. Adattamenti tecnici 
(par. 6 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

Alla pertinente domanda di pagamento di acconto (SAL) o di saldo, deve essere allegata la seguente 

documentazione: 

- relazione sull’adattamento tecnico, datata e firmata dal beneficiario. In funzione dell’oggetto 

dell’adattamento tecnico, la relazione può articolarsi nelle seguenti parti: 

- motivazioni; 

- descrizione dell’adattamento tecnico con dimostrazione, nel caso di modifica di 

lavorazioni/beni preventivati, che le nuove lavorazioni e/o i nuovi beni presentano 

migliori caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quelli originariamente 

preventivati, senza alterarne le finalità; 

- quadro di raffronto tra i costi delle lavorazioni/beni preventivati ammessi a 

finanziamento e quelli modificati a seguito dell’adattamento tecnico; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

all’adattamento tecnico, con relative esplicazioni ove pertinenti; 

- documentazione prevista dall’Avviso pubblico al fine di valutare la congruità e 

ragionevolezza dei costi dell’adattamento tecnico come in dettaglio indicata nel relativo 

paragrafo dell’Avviso, secondo il caso. 

- ove pertinente, nuovo preventivo di spesa, conforme e confrontabile con quello originario; 

- ove pertinente, relazione tecnica giustificativa, redatta dal tecnico, che attesti la congruità 

dell’offerta e specifichi le motivazioni del cambio di fornitore. 

7. Intervento 2.2. Sostegno alle filiere corte e ai mercati locali 

7.1. Variante progettuale 
(par. 2.1 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 

- relazione di variante, datata e firmata dal legale rappresentante del capofila del 

raggruppamento. In funzione dell’oggetto della variante, la relazione può articolarsi nelle 

seguenti parti: 

- motivazioni della variante; 
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- descrizione della variante con dimostrazione, nel caso di modifica di 

lavorazioni/beni/servizi o altre categorie di costi preventivati, che le voci di spesa 

proposte presentano migliori caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quelle 

originariamente preventivate, senza alterarne le finalità; 

- quadro di raffronto tra i costi delle voci di spesa preventivate e ammesse a 

finanziamento, e quelle modificate a seguito della variante; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

alla variante, con relative esplicazioni ove pertinenti; 

- progetto aggiornato, redatto secondo il modello allegato all’Avviso; 

- elaborati grafici, ove pertinenti; 

- documentazione prevista dall’Avviso pubblico al fine di valutare la congruità e 

ragionevolezza dei costi della variante come in dettaglio indicata nel relativo paragrafo 

dell’Avviso, secondo il caso: 

- computo metrico estimativo. Il computo metrico estimativo di variante deve essere 

redatto assumendo a riferimento l’elaborato approvato ai fini della concessione del 

sostegno, evidenziando le modifiche apportate; 

- n. 3 (tre) preventivi fra loro comparabili e rilasciati da ditte fornitrici indipendenti e in 

concorrenza fra loro, accompagnati da prospetto di raffronto e motivazione della scelta 

effettuata secondo quanto disposto dall’Avviso; 

- verbale di approvazione della proposta di variante, sottoscritto da tutti i componenti del 

raggruppamento. 

Qualora la variante determini cambiamenti delle procedure autorizzative rispetto al progetto 

originario (ad esempio, richiesta di ulteriori pareri e/o nulla osta), il GAL si riserva, a proprio 

insindacabile giudizio, di autorizzarla previa valutazione delle concrete possibilità di rispetto dei 

tempi di realizzazione del progetto. 

7.2. Cambio di sede 
(par. 3 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

Il cambio di sede degli investimenti è consentito anche su immobili acquisiti successivamente alla 

presentazione della DdS. 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 

- titolo di disponibilità della nuova sede, secondo le specifiche previste dall’Avviso pubblico; 

- relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario. In funzione della specifica natura della 

variante, la relazione può articolarsi nelle seguenti parti: 

- motivazioni della modifica della sede degli investimenti; 

- dettagliata descrizione della variante, dimostrando che la modifica della sede degli 

investimenti è coerente con le finalità e gli obiettivi dell’operazione finanziata; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

alla variante, con relative esplicazioni dove pertinenti; 

- nuovo cronoprogramma; 

- progetto aggiornato, nel caso in cui la variante comporti modifiche dello stesso, redatto 

secondo il modello allegato all’Avviso; 
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- elaborati grafici, come da normativa vigente; 

- verbale di approvazione della proposta di variante, sottoscritto da tutti i componenti del 

raggruppamento. 

Qualora la variante determini cambiamenti delle procedure autorizzative rispetto al progetto 

originario (ad esempio, richiesta di ulteriori pareri e/o nulla osta), il GAL si riserva, a proprio 

insindacabile giudizio, di autorizzarla previa valutazione delle concrete possibilità di rispetto dei 

tempi di realizzazione del progetto. 

7.3. Cambio di beneficiario 
(par. 4 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 

- relazione di variante, datata e firmata dal capofila del raggruppamento, oppure, in caso di 

cambio del capofila, firmata da tutti gli altri componenti, contenente: 

- le motivazioni della variante; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

alla variante, con relative esplicazioni ove pertinenti; 

- documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità del subentrante, come 

prevista dall’Avviso pubblico; 

- dichiarazione del subentrante sulle condizioni di ammissibilità, impegni ed obblighi; 

- verbale di approvazione della proposta di variante, sottoscritto da tutti i componenti del 

raggruppamento. 

7.4. Adattamenti tecnici 
(par. 6 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

Alla pertinente domanda di pagamento di acconto (SAL) o di saldo, deve essere allegata la seguente 

documentazione: 

- relazione sull’adattamento tecnico, datata e firmata dal beneficiario. In funzione dell’oggetto 

dell’adattamento tecnico, la relazione può articolarsi nelle seguenti parti: 

- motivazioni; 

- descrizione dell’adattamento tecnico con dimostrazione, nel caso di modifica di 

lavorazioni/beni preventivati, che le nuove lavorazioni e/o i nuovi beni presentano 

migliori caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quelli originariamente 

preventivati, senza alterarne le finalità; 

- quadro di raffronto tra i costi delle lavorazioni/beni preventivati ammessi a 

finanziamento e quelli modificati a seguito dell’adattamento tecnico; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

all’adattamento tecnico, con relative esplicazioni ove pertinenti; 

- documentazione prevista dall’Avviso pubblico al fine di valutare la congruità e 

ragionevolezza dei costi dell’adattamento tecnico come in dettaglio indicata nel relativo 

paragrafo dell’Avviso, secondo il caso. 

- ove pertinente, nuovo preventivo di spesa, conforme e confrontabile con quello originario; 

- ove pertinente, relazione tecnica giustificativa, redatta dal tecnico, che attesti la congruità 

dell’offerta e specifichi le motivazioni del cambio di fornitore. 
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8. Intervento 2.3. Azioni congiunte per l’ambiente e il clima 

8.1. Variante progettuale 
(par. 2.1 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 

- relazione di variante, datata e firmata dal legale rappresentante del capofila del 

raggruppamento. In funzione dell’oggetto della variante, la relazione può articolarsi nelle 

seguenti parti: 

- motivazioni della variante; 

- descrizione della variante con dimostrazione, nel caso di modifica di 

lavorazioni/beni/servizi o altre categorie di costi preventivati, che le voci di spesa 

proposte presentano migliori caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quelle 

originariamente preventivate, senza alterarne le finalità; 

- quadro di raffronto tra i costi delle voci di spesa preventivate e ammesse a 

finanziamento, e quelle modificate a seguito della variante; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

alla variante, con relative esplicazioni ove pertinenti; 

- progetto aggiornato, redatto secondo il modello allegato all’Avviso; 

- elaborati grafici, ove pertinenti; 

- documentazione prevista dall’Avviso pubblico al fine di valutare la congruità e 

ragionevolezza dei costi della variante come in dettaglio indicata nel relativo paragrafo 

dell’Avviso, secondo il caso: 

- computo metrico estimativo. Il computo metrico estimativo di variante deve essere 

redatto assumendo a riferimento l’elaborato approvato ai fini della concessione del 

sostegno, evidenziando le modifiche apportate; 

- n. 3 (tre) preventivi fra loro comparabili e rilasciati da ditte fornitrici indipendenti e in 

concorrenza fra loro, accompagnati da prospetto di raffronto e motivazione della scelta 

effettuata secondo quanto disposto dall’Avviso; 

- verbale di approvazione della proposta di variante, sottoscritto da tutti i componenti del 

raggruppamento. 

Qualora la variante determini cambiamenti delle procedure autorizzative rispetto al progetto 

originario (ad esempio, richiesta di ulteriori pareri e/o nulla osta), il GAL si riserva, a proprio 

insindacabile giudizio, di autorizzarla previa valutazione delle concrete possibilità di rispetto dei 

tempi di realizzazione del progetto. 

8.2. Cambio di sede 
(par. 3 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

Il cambio di sede degli investimenti è consentito anche su immobili acquisiti successivamente alla 

presentazione della DdS. 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 

- titolo di disponibilità della nuova sede, secondo le specifiche previste dall’Avviso pubblico; 

- relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario. In funzione della specifica natura della 

variante, la relazione può articolarsi nelle seguenti parti: 
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- motivazioni della modifica della sede degli investimenti; 

- dettagliata descrizione della variante, dimostrando che la modifica della sede degli 

investimenti è coerente con le finalità e gli obiettivi dell’operazione finanziata; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

alla variante, con relative esplicazioni dove pertinenti; 

- nuovo cronoprogramma; 

- progetto aggiornato, nel caso in cui la variante comporti modifiche dello stesso, redatto 

secondo il modello allegato all’Avviso; 

- elaborati grafici, come da normativa vigente; 

- verbale di approvazione della proposta di variante, sottoscritto da tutti i componenti del 

raggruppamento. 

Qualora la variante determini cambiamenti delle procedure autorizzative rispetto al progetto 

originario (ad esempio, richiesta di ulteriori pareri e/o nulla osta), il GAL si riserva, a proprio 

insindacabile giudizio, di autorizzarla previa valutazione delle concrete possibilità di rispetto dei 

tempi di realizzazione del progetto. 

8.3. Cambio di beneficiario 
(par. 4 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 

- relazione di variante, datata e firmata dal capofila del raggruppamento, oppure, in caso di 

cambio del capofila, firmata da tutti gli altri componenti, contenente: 

- le motivazioni della variante; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

alla variante, con relative esplicazioni ove pertinenti; 

- documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità del subentrante, come 

prevista dall’Avviso pubblico; 

- dichiarazione del subentrante sulle condizioni di ammissibilità, impegni ed obblighi; 

- verbale di approvazione della proposta di variante, sottoscritto da tutti i componenti del 

raggruppamento. 

8.4. Adattamenti tecnici 
(par. 6 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

Alla pertinente domanda di pagamento di acconto (SAL) o di saldo, deve essere allegata la seguente 

documentazione: 

- relazione sull’adattamento tecnico, datata e firmata dal beneficiario. In funzione dell’oggetto 

dell’adattamento tecnico, la relazione può articolarsi nelle seguenti parti: 

- motivazioni; 

- descrizione dell’adattamento tecnico con dimostrazione, nel caso di modifica di 

lavorazioni/beni preventivati, che le nuove lavorazioni e/o i nuovi beni presentano 

migliori caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quelli originariamente 

preventivati, senza alterarne le finalità; 

- quadro di raffronto tra i costi delle lavorazioni/beni preventivati ammessi a 

finanziamento e quelli modificati a seguito dell’adattamento tecnico; 
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- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

all’adattamento tecnico, con relative esplicazioni ove pertinenti; 

- documentazione prevista dall’Avviso pubblico al fine di valutare la congruità e 

ragionevolezza dei costi dell’adattamento tecnico come in dettaglio indicata nel relativo 

paragrafo dell’Avviso, secondo il caso. 

- ove pertinente, nuovo preventivo di spesa, conforme e confrontabile con quello originario; 

- ove pertinente, relazione tecnica giustificativa, redatta dal tecnico, che attesti la congruità 

dell’offerta e specifichi le motivazioni del cambio di fornitore. 

9. Intervento 2.4. Sostegno per la diversificazione delle attività agricole 

in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, 

l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e 

alimentare 

9.1. Variante progettuale 
(par. 2.1 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 

- relazione di variante, datata e firmata dal legale rappresentante del capofila del 

raggruppamento. In funzione dell’oggetto della variante, la relazione può articolarsi nelle 

seguenti parti: 

- motivazioni della variante; 

- descrizione della variante con dimostrazione, nel caso di modifica di 

lavorazioni/beni/servizi o altre categorie di costi preventivati, che le voci di spesa 

proposte presentano migliori caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quelle 

originariamente preventivate, senza alterarne le finalità; 

- quadro di raffronto tra i costi delle voci di spesa preventivate e ammesse a 

finanziamento, e quelle modificate a seguito della variante; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

alla variante, con relative esplicazioni ove pertinenti; 

- progetto aggiornato, redatto secondo il modello allegato all’Avviso; 

- elaborati grafici, ove pertinenti; 

- documentazione prevista dall’Avviso pubblico al fine di valutare la congruità e 

ragionevolezza dei costi della variante come in dettaglio indicata nel relativo paragrafo 

dell’Avviso, secondo il caso: 

- computo metrico estimativo. Il computo metrico estimativo di variante deve essere 

redatto assumendo a riferimento l’elaborato approvato ai fini della concessione del 

sostegno, evidenziando le modifiche apportate; 

- n. 3 (tre) preventivi fra loro comparabili e rilasciati da ditte fornitrici indipendenti e in 

concorrenza fra loro, accompagnati da prospetto di raffronto e motivazione della scelta 

effettuata secondo quanto disposto dall’Avviso; 
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- verbale di approvazione della proposta di variante, sottoscritto da tutti i componenti del 

raggruppamento. 

Qualora la variante determini cambiamenti delle procedure autorizzative rispetto al progetto 

originario (ad esempio, richiesta di ulteriori pareri e/o nulla osta), il GAL si riserva, a proprio 

insindacabile giudizio, di autorizzarla previa valutazione delle concrete possibilità di rispetto dei 

tempi di realizzazione del progetto. 

9.2. Cambio di sede 
(par. 3 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

Il cambio di sede degli investimenti è consentito anche su immobili acquisiti successivamente alla 

presentazione della DdS. 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 

- titolo di disponibilità della nuova sede, secondo le specifiche previste dall’Avviso pubblico; 

- relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario. In funzione della specifica natura della 

variante, la relazione può articolarsi nelle seguenti parti: 

- motivazioni della modifica della sede degli investimenti; 

- dettagliata descrizione della variante, dimostrando che la modifica della sede degli 

investimenti è coerente con le finalità e gli obiettivi dell’operazione finanziata; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

alla variante, con relative esplicazioni dove pertinenti; 

- nuovo cronoprogramma; 

- progetto aggiornato, nel caso in cui la variante comporti modifiche dello stesso, redatto 

secondo il modello allegato all’Avviso; 

- elaborati grafici, come da normativa vigente; 

- verbale di approvazione della proposta di variante, sottoscritto da tutti i componenti del 

raggruppamento. 

Qualora la variante determini cambiamenti delle procedure autorizzative rispetto al progetto 

originario (ad esempio, richiesta di ulteriori pareri e/o nulla osta), il GAL si riserva, a proprio 

insindacabile giudizio, di autorizzarla previa valutazione delle concrete possibilità di rispetto dei 

tempi di realizzazione del progetto. 

9.3. Cambio di beneficiario 
(par. 4 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 

- relazione di variante, datata e firmata dal capofila del raggruppamento, oppure, in caso di 

cambio del capofila, firmata da tutti gli altri componenti, contenente: 

- le motivazioni della variante; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

alla variante, con relative esplicazioni ove pertinenti; 

- documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità del subentrante, come 

prevista dall’Avviso pubblico; 

- dichiarazione del subentrante sulle condizioni di ammissibilità, impegni ed obblighi; 
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- verbale di approvazione della proposta di variante, sottoscritto da tutti i componenti del 

raggruppamento. 

9.4. Adattamenti tecnici 
(par. 6 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

Alla pertinente domanda di pagamento di acconto (SAL) o di saldo, deve essere allegata la seguente 

documentazione: 

- relazione sull’adattamento tecnico, datata e firmata dal beneficiario. In funzione dell’oggetto 

dell’adattamento tecnico, la relazione può articolarsi nelle seguenti parti: 

- motivazioni; 

- descrizione dell’adattamento tecnico con dimostrazione, nel caso di modifica di 

lavorazioni/beni preventivati, che le nuove lavorazioni e/o i nuovi beni presentano 

migliori caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quelli originariamente 

preventivati, senza alterarne le finalità; 

- quadro di raffronto tra i costi delle lavorazioni/beni preventivati ammessi a 

finanziamento e quelli modificati a seguito dell’adattamento tecnico; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

all’adattamento tecnico, con relative esplicazioni ove pertinenti; 

- documentazione prevista dall’Avviso pubblico al fine di valutare la congruità e 

ragionevolezza dei costi dell’adattamento tecnico come in dettaglio indicata nel relativo 

paragrafo dell’Avviso, secondo il caso. 

- ove pertinente, nuovo preventivo di spesa, conforme e confrontabile con quello originario; 

- ove pertinente, relazione tecnica giustificativa, redatta dal tecnico, che attesti la congruità 

dell’offerta e specifichi le motivazioni del cambio di fornitore. 

10. Intervento 3.1 Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per 

attività extra agricole nelle zone rurali e Intervento 3.2 Sostegno agli 

investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole – 

start up 

10.1. Variante progettuale 
(par. 2.1 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 

- relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario. In funzione dell’oggetto della variante, 

la relazione può articolarsi nelle seguenti parti: 

- motivazioni della variante; 

- descrizione della variante con dimostrazione, nel caso di modifica di lavorazioni/beni 

preventivati, che le nuove lavorazioni e/o i nuovi beni proposti presentano migliori 

caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quelli originariamente preventivati, senza 

alterarne le finalità; 

- quadro di raffronto tra i costi delle lavorazioni/beni preventivati ammessi a 

finanziamento e quelli modificati a seguito della variante; 
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- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

alla variante, con relative esplicazioni ove pertinenti; 

- nuovo cronoprogramma; 

- elaborati grafici, ove pertinenti; 

- documentazione prevista dall’Avviso pubblico al fine di valutare la congruità e 

ragionevolezza dei costi della variante come in dettaglio indicata nel relativo paragrafo 

dell’Avviso, secondo il caso: 

- computo metrico estimativo. Il computo metrico estimativo di variante deve essere 

redatto assumendo a riferimento l’elaborato approvato ai fini della concessione del 

sostegno, evidenziando le modifiche apportate; 

- n. 3 (tre) preventivi fra loro comparabili e rilasciati da ditte fornitrici indipendenti e in 

concorrenza fra loro, accompagnati da prospetto di raffronto e motivazione della scelta 

effettuata secondo quanto disposto dall’Avviso. 

- progetto di sviluppo aziendale aggiornato, nel caso in cui la variante comporti modifiche dei 

contenuti dello stesso. 

Qualora la variante determini cambiamenti delle procedure autorizzative rispetto al progetto 

originario (ad esempio, richiesta di ulteriori pareri e/o nulla osta), il GAL si riserva, a proprio 

insindacabile giudizio, di autorizzarla previa valutazione delle concrete possibilità di rispetto dei 

tempi di realizzazione del progetto. 

10.2. Cambio di sede degli investimenti 
(par. 3 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

Il cambio di sede degli investimenti è consentito anche su immobili acquisiti successivamente alla 

presentazione della DdS. 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 

- titolo di disponibilità della nuova sede, secondo le specifiche previste dall’Avviso pubblico; 

- relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario. In funzione della specifica natura della 

variante, la relazione può articolarsi nelle seguenti parti: 

- motivazioni della modifica della sede degli investimenti; 

- dettagliata descrizione della variante, dimostrando che la modifica della sede degli 

investimenti è coerente con le finalità e gli obiettivi dell’operazione finanziata; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

alla variante, con relative esplicazioni dove pertinenti; 

- nuovo cronoprogramma; 

- progetto di sviluppo aziendale aggiornato, nel caso in cui la variante comporti modifiche dei 

contenuti dello stesso; 

- elaborati grafici, come da normativa vigente. 

Qualora la variante determini cambiamenti delle procedure autorizzative rispetto al progetto 

originario (ad esempio, richiesta di ulteriori pareri e/o nulla osta), il GAL si riserva, a proprio 

insindacabile giudizio, di autorizzarla previa valutazione delle concrete possibilità di rispetto dei 

tempi di realizzazione del progetto. 
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10.3. Cambio di beneficiario 
(par. 4 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 

- relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario (nel caso di morte del beneficiario, la 

relazione dovrà essere sottoscritta dai legittimi eredi), contenente: 

- le motivazioni della variante; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

alla variante, con relative esplicazioni ove pertinenti; 

- documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità del subentrante, come 

prevista dall’Avviso pubblico; 

- dichiarazione del subentrante sulle condizioni di ammissibilità, impegni ed obblighi. 

10.4. Adattamenti tecnici 
(par. 6 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

Alla pertinente domanda di pagamento di acconto (SAL) o di saldo, deve essere allegata la seguente 

documentazione: 

- relazione sull’adattamento tecnico, datata e firmata dal beneficiario. In funzione dell’oggetto 

dell’adattamento tecnico, la relazione può articolarsi nelle seguenti parti: 

- motivazioni; 

- descrizione dell’adattamento tecnico con dimostrazione, nel caso di modifica di 

lavorazioni/beni preventivati, che le nuove lavorazioni e/o i nuovi beni presentano 

migliori caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quelli originariamente 

preventivati, senza alterarne le finalità; 

- quadro di raffronto tra i costi delle lavorazioni/beni preventivati ammessi a 

finanziamento e quelli modificati a seguito dell’adattamento tecnico; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

all’adattamento tecnico, con relative esplicazioni ove pertinenti; 

- documentazione prevista dall’Avviso pubblico al fine di valutare la congruità e 

ragionevolezza dei costi dell’adattamento tecnico come in dettaglio indicata nel relativo 

paragrafo dell’Avviso, secondo il caso. 

- ove pertinente, nuovo preventivo di spesa, conforme e confrontabile con quello originario; 

- ove pertinente, relazione tecnica giustificativa, redatta dal tecnico, che attesti la congruità 

dell’offerta e specifichi le motivazioni del cambio di fornitore. 

11. Intervento 3.3 Sostegno agli investimenti nello sviluppo di attività 

extra agricole 

11.1. Variante progettuale 
(par. 2.1 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 

- relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario. In funzione dell’oggetto della variante, 

la relazione può articolarsi nelle seguenti parti: 
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- motivazioni della variante; 

- descrizione della variante con dimostrazione, nel caso di modifica di lavorazioni/beni 

preventivati, che le nuove lavorazioni e/o i nuovi beni proposti presentano migliori 

caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quelli originariamente preventivati, senza 

alterarne le finalità; 

- quadro di raffronto tra i costi delle lavorazioni/beni preventivati ammessi a 

finanziamento e quelli modificati a seguito della variante; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

alla variante, con relative esplicazioni ove pertinenti; 

- nuovo cronoprogramma; 

- elaborati grafici, ove pertinenti; 

- documentazione prevista dall’Avviso pubblico al fine di valutare la congruità e 

ragionevolezza dei costi della variante come in dettaglio indicata nel relativo paragrafo 

dell’Avviso, secondo il caso: 

- computo metrico estimativo. Il computo metrico estimativo di variante deve essere 

redatto assumendo a riferimento l’elaborato approvato ai fini della concessione del 

sostegno, evidenziando le modifiche apportate; 

- n. 3 (tre) preventivi fra loro comparabili e rilasciati da ditte fornitrici indipendenti e in 

concorrenza fra loro, accompagnati da prospetto di raffronto e motivazione della scelta 

effettuata secondo quanto disposto dall’Avviso. 

- progetto di sviluppo aziendale aggiornato, nel caso in cui la variante comporti modifiche dei 

contenuti dello stesso. 

Qualora la variante determini cambiamenti delle procedure autorizzative rispetto al progetto 

originario (ad esempio, richiesta di ulteriori pareri e/o nulla osta), il GAL si riserva, a proprio 

insindacabile giudizio, di autorizzarla previa valutazione delle concrete possibilità di rispetto dei 

tempi di realizzazione del progetto. 

11.2. Cambio di sede degli investimenti 
(par. 3 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

Il cambio di sede degli investimenti è consentito anche su immobili acquisiti successivamente alla 

presentazione della DdS. 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 

- titolo di disponibilità della nuova sede, secondo le specifiche previste dall’Avviso pubblico; 

- relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario. In funzione della specifica natura della 

variante, la relazione può articolarsi nelle seguenti parti: 

- motivazioni della modifica della sede degli investimenti; 

- dettagliata descrizione della variante, dimostrando che la modifica della sede degli 

investimenti è coerente con le finalità e gli obiettivi dell’operazione finanziata; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

alla variante, con relative esplicazioni dove pertinenti; 

- nuovo cronoprogramma; 
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- progetto di sviluppo aziendale aggiornato, nel caso in cui la variante comporti modifiche dei 

contenuti dello stesso; 

- elaborati grafici, come da normativa vigente. 

Qualora la variante determini cambiamenti delle procedure autorizzative rispetto al progetto 

originario (ad esempio, richiesta di ulteriori pareri e/o nulla osta), il GAL si riserva, a proprio 

insindacabile giudizio, di autorizzarla previa valutazione delle concrete possibilità di rispetto dei 

tempi di realizzazione del progetto. 

11.3. Cambio di beneficiario 
(par. 4 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

È prevista la presentazione della seguente documentazione: 

- relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario (nel caso di morte del beneficiario, la 

relazione dovrà essere sottoscritta dai legittimi eredi), contenente: 

- le motivazioni della variante; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

alla variante, con relative esplicazioni ove pertinenti; 

- documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità del subentrante, come 

prevista dall’Avviso pubblico; 

- dichiarazione del subentrante sulle condizioni di ammissibilità, impegni ed obblighi. 

11.4. Adattamenti tecnici 
(par. 6 dell’All. A alla Det. A. G. n. 163 del 27/04/2020) 

Alla pertinente domanda di pagamento di acconto (SAL) o di saldo, deve essere allegata la seguente 

documentazione: 

- relazione sull’adattamento tecnico, datata e firmata dal beneficiario. In funzione dell’oggetto 

dell’adattamento tecnico, la relazione può articolarsi nelle seguenti parti: 

- motivazioni; 

- descrizione dell’adattamento tecnico con dimostrazione, nel caso di modifica di 

lavorazioni/beni preventivati, che le nuove lavorazioni e/o i nuovi beni presentano 

migliori caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quelli originariamente 

preventivati, senza alterarne le finalità; 

- quadro di raffronto tra i costi delle lavorazioni/beni preventivati ammessi a 

finanziamento e quelli modificati a seguito dell’adattamento tecnico; 

- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti 

all’adattamento tecnico, con relative esplicazioni ove pertinenti; 

- documentazione prevista dall’Avviso pubblico al fine di valutare la congruità e 

ragionevolezza dei costi dell’adattamento tecnico come in dettaglio indicata nel relativo 

paragrafo dell’Avviso, secondo il caso. 

- ove pertinente, nuovo preventivo di spesa, conforme e confrontabile con quello originario; 

- ove pertinente, relazione tecnica giustificativa, redatta dal tecnico, che attesti la congruità 

dell’offerta e specifichi le motivazioni del cambio di fornitore. 

Il Direttore tecnico 

Dott. Luigi Boccaccio 
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