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AVVISO 
Bando Misura 323: “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” 

Azione 3: “Conservazione e recupero degli elementi architettonici 

tipici del paesaggio rurale della Sardegna” -Rivolto agli Enti Pubblici- 
 

Correzione art.6 cpv. Spese Generali, pag.10 del Bando 
 

Si rende noto che per un refuso nel cpv. Spese Generali a pagina 10, ex art. 6 del Bando è stato 

erroneamente indicata la dicitura “ esterni “ che invece deve intendersi “interni”:   
Attuale formulazione: 
“Nel caso di lavori pubblici tra le spese generali possono rientrare anche gli incentivi di cui all’art.92 del 
D.lgs.n. 163/2006. Nel caso in cui la progettazione, la sicurezza, la direzione lavori e il collaudo siano 

esterni all’amministrazione, deve essere riconosciuta solo la quota parte di incentivo spettante al 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e quella dei componenti dell’ufficio che hanno fornito supporto 
al RUP nello svolgimento delle sue attività secondo le percentuali previste dal regolamento comunale, 
redatto ai sensi della normativa vigente. In tal caso sono esclusi i compensi per: 

• . Incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori; 

• Incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori; 

• Direttore dei lavori e suoi tecnici collaboratori; 

• Incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori “ 

Pertanto si riporta di seguito il cpv. Spese Generali a pagina 10, ex art 6 del bando, nella 

formulazione corretta:  

“Nel caso di lavori pubblici tra le spese generali possono rientrare anche gli incentivi di cui all’art.92 del 

D.lgs.n. 163/2006. Nel caso in cui la progettazione, la sicurezza, la direzione lavori e il collaudo siano 

interni all’amministrazione, deve essere riconosciuta solo la quota parte di incentivo spettante al 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e quella dei componenti dell’ufficio che hanno fornito supporto 

al RUP nello svolgimento delle sue attività secondo le percentuali previste dal regolamento comunale, 

redatto ai sensi della normativa vigente. In tal caso sono esclusi i compensi per: 

• Incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori; 

• Incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori; 

• Direttore dei lavori e suoi tecnici collaboratori; 

• Incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori “ 

 

                 Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso la sede del GAL Logudoro Goceano  o 

telefonicamente al numero  079 8870054  o per e-mail all’indirizzo gal.logudorogoceano@gmail.com    

               Il presente Avviso è pubblicato sul sito del GAL Logudoro Goceano www.gallogudorogoceano.it , 

inviato a tutti i soci del Gal e al Servizio di Sviluppo Locale per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori e nel 

sito dedicato della Ras.  

     Il Direttore 

Dr. Giuseppe Sotgiu 


