
12. VARIANTI 
 
Al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché 
certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al 
minimo le varianti. 
Sono considerate varianti: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, 
modifiche, tecniche sostanziali delle opere e/o forniture approvate, modifiche della 
tipologia di opere e/o forniture approvate. 
Nella valutazione generale delle varianti viene verificato il mantenimento dei requisiti di 
ammissibilità e di quelli che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai 
criteri di priorità. Sono da considerarsi varianti ammissibili tutti i cambiamenti al progetto 
originale che non comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso 
l'iniziativa finanziabile tali da inficiarne la finanziabilità stessa. Le varianti devono essere 
direttamente connesse al progetto approvato. 
Tutte le varianti devono essere richieste preventivamente rispetto all'esecuzione dei 
relativi lavori e/o forniture. La documentazione da allegare alla domanda di variante è, di 
massima, riconducibile a quella prevista per la presentazione della domanda di contributo 
iniziale. La stessa potrà essere ridotta in funzione della rilevanza della variante presentata 
e con riguardo alle spese interessate dalla variante, contemplando una relazione 
esplicativa ed un quadro di raffronto. 
Il Servizio, per lettera o con determinazione del Dirigente, in base alla tipologia e alla 
complessità della variante, esprimerà un parere in merito all’ammissibilità di quanto 
proposto ed alla possibilità di impiego di risorse derivanti da economie o da ribassi 
conseguiti in sede di affidamento e di realizzazione dei lavori e/o delle forniture. 
Sono ammissibili solo le varianti che non comportano un supero della spesa ammessa 
complessiva. 
Nel caso in cui, in sede di collaudo, si riscontrino varianti non comunicate 
preventivamente, come sopra previsto si procederà ad una valutazione a posteriori del 
rispetto dei requisiti ai fini dell’ammissibilità e, in base all’esito sortito, si ammetteranno o 
meno le varianti riscontrate. 
Non sono ammesse varianti suppletive. 


