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Prot. n. 78/13       AI COMUNI BENEFICIARI DEL GAL FERMANO 

        INDIRIZZI PEC 

 

Oggetto: RICHIESTE DI VARIANTE DOMANDE DI AIUTO. CHIARIMENTI. 

Dopo la formazione della graduatoria, i Comuni beneficiari possono presentare Domanda di Variante, ivi 

comprese le varianti in corso d’opera (art. 132 del D.Lgs 163/2006). 

Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite SIAR; una copia cartacea della Variante 

sarà inviata al GAL Fermano. Tutta la documentazione relativa alla richiesta di variante dovrà essere 

presentata al GAL Fermano prima della sua realizzazione. 

L’autorizzazione della Variante da parte del GAL Fermano comporta il riconoscimento delle spese effettuate 

esclusivamente dopo la data di presentazione della richiesta. 

L’eventuale costo aggiuntivo di varianti apportate ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 132 comma 1 

(cosiddetto “quinto d’obbligo”) e comma 3 secondo periodo (cosiddette “varianti qualitative”) rimane a 

carico dell’Ente pubblico che ha avviato l’investimento, e non danno diritto al riconoscimento di alcun aiuto 

aggiuntivo. Eventuali varianti in diminuzione comporteranno invece un adeguamento dell’aiuto da 

corrispondere per la realizzazione dell’investimento. 

E’ possibile inoltre trattenere l’intero ribasso d’asta per il finanziamento, oltre che di varianti in corso 

d’opera, di lavori e/o forniture complementari non compresi nel progetto originario, pur se oggettivamente 

ad esso strettamente collegati, sia sotto il profilo tecnico che economico e comunque necessari alla 

generale funzionalità dell’intervento. 

Valgono infatti i presupposti di favorire il pieno utilizzo delle risorse a cofinanziamento comunitario al fine 

di valorizzare, promuovere e tutelare il territorio rurale marchigiano. 

Alla luce di questa impostazione, per le Varianti di cui all’art.132 comma 1 del Codice, è possibile utilizzare il 

valore del ribasso, mentre per le Varianti di cui all’art.132 comma 3 secondo periodo, l’utilizzo delle 

economie è limitato al 50%. 

Per ulteriori specificazioni, circa le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da 

produrre, si rinvia a quanto disciplinato nei relativi Bandi del GAL Fermano. 

Monte Giberto 30/05/2013         

 

 


