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1 Caratteristiche del partenariato
Il GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio è una società consortile a responsabilità limitata, con una
partecipazione mista pubblico/privata. La parte pubblica è rappresentata da 11 comuni (di cui 10
appartenenti a due Unioni Montane) e dalla Camera di Commercio di Cuneo. La parte privata è invece
rappresentata dalle associazioni di categoria operanti sul territorio nel campo dell’agricoltura,
dell’artigianato, del commercio e del turismo oltre che da due enti di formazione.

1.1

Comuni compresi nell’area del GAL

I Comuni ricadenti nell’area del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio sono 11: Boves, Chiusa di Pesio,
Entracque, Limone Piemonte, Peveragno, Pianfei, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri,
Vernante.
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1.2

Caratteristiche del territorio del GAL e criteri adottati per la sua definizione

1.2.1 Il territorio coinvolto
Il territorio del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio comprende nella fase di nuova programmazione
undici Comuni, che ricadevano nella passata programmazione nella Comunità Montana delle Valli
Gesso Vermenagna e nella Comunità Montana Bisalta, poi riunite in un unico ente denominato
Comunità Montana delle Alpi del Mare.
Attualmente sul territorio del GAL è presente l’Unione Montana delle Alpi del Mare (Comuni di Chiusa
Pesio, Peveragno, Boves, Roaschia e Valdieri), e la costituenda Unione Montana delle Alpi Marittime
che comprenderà i Comuni di Limone Piemonte, Vernante, Robilante, Roccavione ed Entracque. Il
Comune di Pianfei invece fa parte dell'Unione Montana Valli Monregalesi.
Grazie all’esperienza pregressa il territorio ha maturato una buona capacità di cooperazione che si è
mantenuta viva nonostante le molteplici trasformazioni amministrative, come emerso in occasione degli
incontri di animazione territoriale svolti nelle fasi preparatorie del PSL, che hanno confermato la
necessità di mantenere la stessa aggregazione di Comuni aderenti al GAL.
Questo territorio rappresenta un unicum nel contesto montano cuneese, con una significativa
consistenza demografica, un buon livello economico e una crescente attrattività turistica. La vicinanza
al capoluogo ha contenuto la perdita di residenzialità dell’ambito, pur a fronte di una progressiva perdita
di servizi e posti di lavoro nell’area, che risulta pertanto caratterizzata da importanti flussi pendolari
verso polo urbano e pianura per motivi di lavor e servizi. Il fenomeno provoca di fatto il depauperamento
di servizi dell’ambito, che sempre più rischia di assumere i connotati di un contesto periferico del centro
cittadino principale.
La dinamica, che ad oggi non sembra aver inciso sull’andamento demografico (per esternalità positive
legate a costi residenziali più bassi, tipologie abitative alternative alla città, contesto ad elevata qualità
ambientale), condiziona però la qualità della vita dei residenti (in particolare le fasce più deboli),
penalizzati dalla progressiva perdita di servizi e potrebbe sul breve/medio periodo incidere anche su
densità demografica e diminuzione di posti di lavoro.
Unitamente a ciò, nel tessuto socio economico si registrano le criticità conseguenti alla recente
congiuntura economica (perdita di posti di lavoro e casa, compromissione della stabilità dei nuclei
familiari, minori bisognosi di assistenza, anziani non totalmente autosufficienti senza adeguato
sostegno, individui in condizioni di marginalità), implementate dalle questioni connesse alla presenza
di flussi migratori significativi e alla loro integrazione.
Per contro, la consistenza dei flussi turistici, originati dal Parco naturale Alpi Marittime e dal sistema
neve, sostiene una richiesta potenziale di servizi che, opportunamente organizzati, possono
caratterizzare il sistema di offerta (turismo per soggetti con necessità particolari) e, insieme, rendere
economicamente sostenibile la domanda da parte della popolazione locale.
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2 Analisi dell’area e strategia d’intervento
2.1

Diagnosi del territorio interessato dal PSL

2.1.1 Contesto demografico
Il territorio del GAL presenta una densità demografica media dell’area pari a 69,17 (Tab. 1.1), superiore
alla media degli altri GAL regionali. La quasi totalità della popolazione dell’area (92,7%) risiede in aree
rurali D (eccetto Pianfei, classificata C1).
Il territorio è stato interessato da un aumento di popolazione (Tab. 1.2) del +3,8% nel decennio 20012011, dato superiore alla media dei GAL piemontesi. La crescita interessa le fasce di fondovalle, mentre
per i comuni situati al di sopra dei 700 mt si registra un continuo ma contenuto spopolamento, con un
bilancio comunque positivo. La dimensione dei fenomeni migratori (Tab. 1.3) è stata tale da
compensare i saldi naturali negativi.
L’analisi sulla struttura della popolazione (Tab. 1.4) evidenzia una buona presenza di popolazione
giovanile e l’indice di vecchiaia si attesta su valori inferiori rispetto all’indice regionale.
Tali evidenze sono confermate dall’indice di dipendenza, che individua un territorio potenzialmente
dinamico e non gravato da un eccessivo carico teorico sulla popolazione in età attiva, con valori inferiori
alla media regionale.
Gli indici di ricambio e strutturale della popolazione attiva segnalano tuttavia un progressivo
invecchiamento della forza lavoro e una costante decrescita di opportunità lavorative per la popolazione
giovane.
La componente reddituale pro-capite (Tab. 1.5) è superiore alla media delle altre aree GAL.

2.1.2 Lavoro e struttura economica
Rispetto alla distribuzione degli occupati (Tab. 1.6) il macrosettore più importante è rappresentato dal
terziario (in particolare attività commerciali e servizi) con il 56% degli occupati, superiore alla media
provinciale.
L’industria, pur risentendo di progressivo calo delle imprese e degli addetti, comprende più di un terzo
degli occupati (40%) e rimane uno dei settori trainanti dello sviluppo locale, anche in funzione del reddito
prodotto. In calo rispetto alla passata programmazione l’incidenza di occupati nel settore agricolo, pari
al 4,1%.
I tassi occupazionali della popolazione residente (Tab. 1.7) sono migliori rispetto alla media delle altre
aree GAL. Tasso di disoccupazione generale e giovanile sono inferiori rispetto alle medie regionali;
Una percentuale elevata di popolazione (pari al 37,4% nel 2011, Tab. 1.8) si sposta dal proprio comune
di residenza per motivazioni connesse a studio e lavoro. Questa mobilità in uscita è in continua crescita
e indicativa di una tendenza a cercare occasioni di lavoro e servizi fuori dall’area. L’elevato tasso
occupazionale della popolazione residente è dunque per lo più garantito dal sistema economico esterno
all’area, che gravita attorno al capoluogo provinciale.
In relazione a unità locali e addetti, prevalgono il settore delle costruzioni, commercio e manifatturiero
(Grafico 1). Le unità riconducibili al settore terziario occupano ben il 60% del mercato locale.
La dimensione occupazionale delle microimprese (le cui unità locali rappresentano il 94,5% del totale
dell’area GAL) è piuttosto ridotta: il 54,8% del totale ha solo un addetto (Tab. 1.9). Il 52,4% di queste
afferiscono al settore servizi (Tab. 1.10).

2.1.3 Agricoltura e foreste
Nell’area GAL operano circa 1140 imprese agricole (Tab. 1.11), ubicate soprattutto in fascia
pedemontana. Molte svolgono l’attività come secondo lavoro, la maggior parte è condotta da
pensionati.
Le superfici delle imprese sono generalmente poco estese (Tab. 1.12) e utilizzate per coltivazioni miste
(Tab. 1.13), raramente monoculturali;
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Si rileva la presenza di un consistente numero di produzioni agroalimentari di qualità: patata di
Entracque, fragola e piccoli frutti, patata della Bisalta, prodotti ortofrutticoli di pregio (I.G.P. Castagna
Cuneo, I.G.P. Mela Rossa Cuneo, Fragola e Piccoli Frutti), e quattro formaggi D.O.P. (Toma
Piemontese, Bra tenero, Bra duro, Raschera). Operano inoltre sullo stesso territorio significativi
Consorzi di valorizzazione di prodotti locali. Il 24% delle aziende è qualificata come biologica;
La filiera delle produzioni agricole ha raggiunto un buon grado di sviluppo: oltre il 10% delle aziende
agricole trasforma le proprie produzioni ed esistono sul territorio numerose imprese specializzate nella
filiera dei prodotti agroalimentari, con opportunità da parte del GAL di sostenere progetti di filiera
intersettoriali e progetti per la creazione di nuovi prodotti ottenuti con la trasformazione agroalimentare.
Le superfici boschive ammontano a circa 32.500 ha; la copertura arborea (Tabb. 1.14, 1.15 e allegato
cartografico), circa il 50% della superficie, è costituita in prevalenza da latifoglie (ceduo di faggio e
castagno). Le recenti patologie hanno penalizzato la produzione del castagneto da frutto: al fine di
contrastare i ripetuti attacchi fitosanitari, il territorio svolge, attraverso i suoi tecnici, un’attività di
monitoraggio e di collaborazione con l’Università e con il “Centro di castanicoltura” del vivaio
Gambarello.

2.1.4 Industria manifatturiera e artigianato, Commercio, Servizi alle imprese
Il numero di imprese è pari a 2.400 unità locali, con prevalenza di microimprese.
Il settore delle costruzioni si rivela trainante del tessuto produttivo (24% delle imprese), seguito dal
commercio (22%), dall’industria manifatturiera (9%) e dalle attività connesse ad alloggio e ristorazione
(9,5%). (Grafico 1.2)
L’industria e l’artigianato sono rappresentati in prevalenza da aziende metalmeccaniche, alimentari e
dei prodotti di legno.
Sul territorio operano 61 artigiani con riconoscimento di “eccellenza” da parte della Regione Piemonte
(Tab. 1.16), importante connubio tra impresa di eccellenza e tipicità locali.
I campi di attività del secondario e in particolare dell’industria manifatturiera sono caratterizzati da una
significativa presenza di imprese operanti nel settore agroalimentare.
Il settore commerciale (Tab. 1.17), pur con una riduzione del numero di addetti, è capillarmente
distribuito e rappresente una risorsa per il territorio: tutti i Comuni, tranne Roaschia, possiedono esercizi
di vicinato. Esiguo il numero di medie strutture di vendita, non vi sono grandi strutture. Tutti i Comuni
sono provvisti di almeno un mercato infrasettimanale e dispongono di una buona dotazione di pubblici
esercizi.
A sostegno del terziario agiscono i flussi turistici alimentati dai poli di attrazione locale: 350.000
presenze/anno sono si rilevano sulle attività condotte dal Parco naturale Alpi Marittime, mentre il
sistema neve si attesta sulle 250.000/300.000.

2.1.5 Attrattività del territorio
Il GAL ricade in un sistema paesaggistico montano e pedemontano di rilievo, con aree protette inserite
nella Rete Natura 2000 e la presenza del Parco naturale Alpi Marittime.
Un'ampia zona transfrontaliera è interessata dalla candidatura al Patrimonio dell’Umanità UNESCO del
territorio delle “Alpi del Mediterraneo”, promossa dal Parco naturale Alpi Marittime e dal Par national du
Mercantour.
Le aree naturalistiche, ricche di endemismi botanici e varietà faunistiche, attraggono appassionati e
sportivi dall'Italia e dall'estero, grazie all'elevato numero di itinerari escursionistici a piedi, in MTB e a
cavallo, mentre le stazioni per lo sci alpino e lo sci nordico sono mete molto frequentate nel periodo
invernale. La fascia collinare e il fondovalle contribuiscono all’attrattività dell’area per le produzioni di
qualità.
La rete museale M.U.S.A. e le emergenze architettoniche e artistiche (Certosa di Pesio, affreschi di
Madonna dei Boschi a Boves, Case di caccia dei Savoia in Valle Gesso, Terme Reali di Valdieri)
rappresentano punti di interesse e di visita culturale e di loisir.
Nell’ambito delle precedenti programmazioni il GAL ha attivato misure rilevanti per a promozione di
questo patrimonio, punto di partenza per questa programmazione: un manuale per la realizzazione di
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interventi architettonici tipici e gli elementi del paesaggio rurale, l’attivazione del sistema M.U.S.A.
coordinato dall’associazione “Fermenti Musei” e l’arricchimento professionale delle risorse umane del
settore turistico.
Le analisi relative al comparto turistico (Vedi Tab. 1.18 e 1.19) evidenziano che il territorio del GAL ha
visto un progressivo aumento dei posti letto nelle proprie strutture ricettive, con un incremento pari al
6% tra il 2011 e il 2015. È stato tuttavia interessato da una diminuzione delle presenze alberghiere e
extralberghiere nel breve periodo (-8%), a fronte però di un incremento del 12% dal 2001 ad oggi.
Gli agriturismi, con un incremento nel medio periodo del 43%, confermano l’interesse per forme di
diversificazione dell’impresa agricola.
Nell’area sono presenti imprese e associazioni particolarmente attive nell’ambito delle attività turistiche
di tipo sostenibile (Tab. 1.20), potenzialmente interessate dalle iniziative previste nel PSL.

2.1.6 I servizi
La dotazione di servizi, suppur migliore rispetto altri contesti montani risulta comunque carente rispetto
ai fabbisogni del territorio.
Il sistema scolastico è articolato e abbastanza capillare (Tab.1.21);
Sono attivi due centri che assumono un forte interesse per l’attuazione del PSL: il FORMONT di
Peveragno e le Scuole San Carlo di Boves, entrambi soci del GAL, che coordinano un’articolata offerta
formativa rivolta a imprese operanti in ambito agricolo, nell’artigianato e nel turismo (da segnalare il
Polo Formativo “L’Artigianato Tecnologico” di Boves, unico a livello nazionale).
Il territorio appartiene al Sistema Bibliotecario Cuneese, con 6 biblioteche.
Tutti i Comuni sono dotati di almeno un ufficio postale aperto settimanalmente, ciò nonostante è
d’attualità il problema del mantenimento del servizio, funzionalmente sempre più ridotto.
Il territorio è sufficientemente coperto almeno per quanto riguarda la dotazione standard dell’ADSL
(Tab. 1.22), ma la banda ultralarga potrebbe favorire lo sviluppo di attività che necessitano di corposi
trasferimenti di dati via internet.
Il sistema dei trasporti è sviluppato soprattutto nella fascia pedemontana, meno frequenti le linee
extraurbane che collegano il capoluogo con i Comuni più marginali. La valle Vermenagna è collegata
al capoluogo provinciale da 12 corse ferroviarie giornaliere A/R. I lavori di raddoppio del tunnel del Colle
di Tenda, che dureranno diversi anni, comportano frequenti interruzioni del transito veicolare, con
evidenti ripercussioni sull’economia locale.
I servizi socio-assistenziali, gestiti fino al 2014 dalla Comunità Montana delle Alpi del Mare, sono passati
in capo al Consorzio socio assistenziale Cuneese, ente strumentale che comprende 31 enti locali. Il
passaggio nella gestione del servizio (trasferimento da Robilante a Cuneo della sede), pur non
annullandolo, lo ha reso meno efficace e meno aderente alle necessità specifiche del territorio. Il
servizio realizza interventi di assistenza e sostegno a favore di singoli e di nuclei familiari in situazione
di difficoltà, attività gestite in collaborazione con altri operatori locali dei settori sanitario ed educativo,
con associazioni di volontariato, ONLUS e operatori privati.
Già oggi, i servizi esistenti sono utilizzati anche da persone che provengono fuori dall’area (ad es.
villeggianti nel consistente patrimonio di seconde case). In prospettiva, tale aspetto rappresenta una
grande potenzialità attrattiva: l'attivazione di servizi complementari e aggiuntivi consente, infatti, di
rendere il sistema di offerta locale attraente nei confronti di nuovi mercati, quale quello del turismo per
utenti con necessità particolari, in costante crescita.
Negli ultimi anni, causa congiuntura economica, vi è stato un sensibile incremento dell’incidenza delle
famiglie in potenziale disagio di assistenza (Tab. 1.23) e delle richieste di aiuto, cui non sempre si è
potuto rispondere. In alcuni casi le risposte sono arrivate dal volontariato locale che peraltro non può
sostituirsi al pubblico e pertanto la questione rimane aperta anche per operatori privati che in forma
singola e associata vogliano proporsi nella gestione di alcuni servizi.
Tra le principali problematiche di tipo socio-assistenziale che interessano il territorio situazioni di non
piena autosufficienza per persone che vivono sole, mancanza di servizi di sostegno all’infanzia,
difficoltà di integrazione degli immigrati nel tessuto sociale locale e diffusione di fenomeni di devianza
e povertà e una minore coesione del tessuto sociale, con particolare riguardo per le famiglie e i giovani.
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La possibile integrazione tra la domanda endogena (popolazione locale) e la domanda esogena
(popolazione turistica) consente, tuttavia, di definire una politica di sviluppo basata su servizi che,
rivolgendosi ad entrambe le tipologie di utenza, raggiungono il dimensionamento minimo necessario
per garantirsi la sostenibilità economica.

2.1.7 Fattori ambientali positivi e negativi
Il territorio del GAL descrive un paesaggio caratterizzato dalla relativa brevità che separa la testata
delle valli dallo sbocco in pianura, con la sovrapposizione di tipologie paesaggistiche assai differenziate
e si caratterizza per alcuni fattori rilevanti da cui partire per proporre uno sviluppo sostenibile e integrato
del territorio:
- La presenza del Parco Naturale Regionale delle Alpi Marittime, di SIC e ZPS che occupano una
percentuale elevata delle superfici comunali in cui insistono (Tab. 1.24, 1.25, 1.26), di comuni con
certificazione di qualità (EMAS, ISO 14001);
- sorgenti di acqua termale, utilizzate nel complesso di Terme di Valdieri, e di acque minerali;
- giacimenti minerari rilevanti per la loro qualità (riconosciuta dal documento regionale per la
programmazione delle attività estrattive) e per l’economia collegata (vi operano cinque unità produttive
per la lavorazione dei minerali), pur a parziale detrimento della qualità percepita del territorio,
soprattutto in un'ottica di sua valorizzazione turistica;
- un ricco patrimonio forestale, in alcuni casi aggregato in estese proprietà pubbliche;
- la fragilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico in parte collegati a situazioni di abbandono.
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2.2

Analisi SWOT del territorio interessato dal PSL

2.2.1 Contesto demografico
Punti di forza

-

Punti di
debolezza

-

Opportunità
-

Minacce

-

F1A - montagna ancora popolata, con alti valori di residenzialità legati al
vantaggio di vivere in un contesto rurale a poca distanza dai poli cittadini
F1B - contesto sociale dinamico e vitale, con presenza ancora importante
di popolazione giovanile
F1C - tasso di popolazione attiva più elevato che in altre aree montane
F1D - reddito pro-capite della popolazione locale alto rispetto alla media
delle altre aree Leader
F1E - tassi elevati di istruzione della popolazione locale
D1A - invecchiamento della popolazione e aumento del carico sociale della
popolazione anziana
D1B - tendenza alla diminuzione dei residenti nelle parti più interne delle
valli
D1C - pendolarismo diffuso della popolazione residente per motivazioni
legate a lavoro, studio e fruizione di servizi essenziali
D1D - tendenza all’invecchiamento della popolazione in età lavorativa
O1A - Mantenimento della consistenza demografica (a livello complessivo
di ambito) e capacità, in molte parti del territorio, di attrarre nuovi residenti
facendo leva sulle peculiarità territoriali e ambientali, sulle possibilità di
occupazione in loco, sulla facile accessibilità. Gli indicatori demografici
presentano localmente inversioni di tendenza, grazie soprattutto a flussi
migratori dall’interno e dall’estero.
O1B - crescente richiesta di imprenditorialità, registratasi in occasione
degli incontri pubblici effettuati per la predisposizione del PSL, negli ambiti
afferenti turismo e servizi.
M1A - montagna come “quartiere dormitorio” dei poli urbani più attrattivi
per opportunità lavorative e servizi
M1B - diminuzione delle opportunità occupazionali per le fasce di
popolazione più giovane
M1C - spopolamento delle parti più periferiche del territorio
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2.2.2 Lavoro e struttura economica
Punti di forza
-

Punti di
debolezza

-

Opportunità

-

Minacce

-

-

F2A - consistente presenza di attività imprenditoriali in diversi comparti
economici
F2B - presenza diffusa di microimprese
F2C - diversificazione delle attività delle imprese all’interno dei singoli
settori produttivi e disponibilità all’integrazione intersettoriale
F2D - consistenza di flussi turistici consolidati (350.000 presenze/anno
sul Parco Alpi Marittime; 250.000/300.000 presenze/anno sul sistema
neve)
F2E - presenza di produzioni di qualità, sottolineate dalle certificazioni già
conseguite per alcuni prodotti agroalimenari e di un artigianato di qualità
F2F - processo di strutturazione delle filiere produttive già in atto
F2G - alti tassi di occupazione della popolazione locale
F2H - rilevanza del comparto zootecnico nella zona pedemontana
F2I - presenza diffusa di castagneti e di imprese forestali
D2A - agricoltura sviluppata soprattutto nella fascia pedemontana, debole
nelle aree più marginali
D2B - età elevata degli agricoltori
D2C - aziende di dimensioni limitate e con pochi addetti (con poche
eccezioni appartenenti al settore estrattivo)
D2D - limitata presenza di settori economici innovativi
D2E - rapporti di filiera ancora da consolidare
D2F - sottoutilizzazione del patrimonio forestale e boschivo e assenza di
esperienze di associazionismo fondiario
O2A - diversificazione dell’assetto economico locale
O2B - forte richiesta di attivazione di nuove imprese, con particolare
riguardo al settore dei servizi
O2C - ricambio generazionale e creazione d’impresa
O2D - crescente domanda di prodotti agroalimentari e artigianali di qualità
O2E - possibile posizionamento dei prodotti agroalimentari locali verso
fasce di mercato disponibili a valorizzare la qualità dell’offerta
O2F - disponibilità delle amministrazioni locali a sostenere investimenti utili
al sistema delle imprese
O2G - presenza di centri di ricerca legati ai settori agroalimentare e
forestale
M2A - scarsa competitività delle produzioni locali, se non qualificate e
riconoscibili
M2B - limitata innovazione dei processi produttivi, con conseguente
aumento dei costi di produzione
M2C - erosione del valore aggiunto agricolo e agroindustriale lungo la
filiera
M2D - rischio di individualità comportamentali degli operatori agricoli, che
incrinano l’efficienza delle filiere
M2E - degrado del patrimonio forestale e degli alpeggi per carenze
infrastrutturali e, specie per il bosco, per la presunta scarsa remuneratività
di interventi manutentivi e migliorativi
M2F - forza attrattiva del capoluogo, sorattutto nei confronti della forza
lavoro più giovane e più qualificata
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2.2.3 Attrattività del territorio
-

Punti di forza

-

Punti di
debolezza

-

Opportunità

-

Minacce

-

F3A - presenza di poli turistici di rilevanza regionale (stazione sciistica di
Limone) e di aree protette che offrono occasioni di turismo strutturate
(Parco Alpi Marittime), con conseguente formazione di un sistema di
accoglienza abbastanza strutturato e capace di generare occasioni di
valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità
F3B - presenza di esperienze di gestione e di organizzazione del
complesso dei beni culturali (rete Musa)
F3C - elevato patrimonio di seconde case (oltre 16.000) e adeguata
dotazione di strutture ricettive
F3D - forte presenza di attività terziarie legate al turismo, allo sport e, in
generale, al loisir, rispetto alle quali esistono ampie opportunità di
sviluppo e di valorizzazione
F3E - presenza di una importante via di comunicazione con la riviera
ligure e con la Costa Azzurra (transiti giornalieri consistenti)
F3F - presenza di musei e centri di documentazione legati al territorio e
alle sue tradizioni
M3A - forte stagionalità dell’offerta turistica
M3B - presenza non capillare di strutture ricettive, assenza delle stesse in
alcuni comuni dell’area
M3C - assenza di una gestione professionale del patrimonio di seconde
case, tale da trasformarle in prodotto turistico vero e proprio
M3D - presenza di insediamenti produttivi impattanti nelle fasce di bassa
valle
O3A - connotazioni territoriali e ambientali che hanno determinato una
rilevante economia legata agli sport invernali e al turismo naturalistico e in
ambiente rurale
O3B - presenza sul territorio di attività imprenditoriali che propongono
un'offerta turistica specializzata sugli utenti con necessità particolari,
rispetto alla quale il mercato evidenzia tendenze in forte crescita
O3C - molteplici realtà territoriali orientate al turismo rurale, connesso a
produzioni agroalimentari di qualità e all'offerta culturale in grado di attrarre
flussi turistici
O3D - esperienze di valorizzazione integrata dell’offerta agroalimentare e
del patrimonio locale
O3E - ampia disponibilità di seconde case
M3A - Perdurante tendenza alla contrazione della durata dei soggiorni
turistici
M3B - Concorrenza da parte di bacini turistici più competitivi per la capacità
di proporre servizi pià completi e più vicini alle sollecitazioni della domanda
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2.2.4 Servizi e accessibilità
Punti di forza

-

Punti di
debolezza

-

Opportunità

-

Minacce

-

F4A - Presenza di strutture per l’assistenza (case di riposo) in tutti i
comuni dell’ambito
F4B - Presenza di esperienze pilota per la fornitura di servizi da parte di
cooperative/consorzi
D4A - Riduzione dei servizi di base alla popolazione conseguente al venir
meno della gestione degli stessi da parte degli enti territoriali (Comunità
montane);
D4B - Gestione centralizzata delle attività del consorzio socioassistenziale, poco focalizzate sui bisogni dell'area GAL della propria zona
di competenza
D4C - Riduzione delle attività commerciali di vicinato, intese come servizi
alla popolazione oltre che attività economiche
D4D - Carenza di trasporti, che generano una elevata mobilità privata
D4E - Carenza della banda ultralarga e dell’utilizzo delle TIC da parte di
cittadini e imprese (soprattutto quelle del mondo agricolo e artigianale)
O4A - Domanda non soddisfatta di servizi da parte della popolazione locale
e dell'utenza turistica
O4B - Presidi esistenti utilizzabili come centri multifunzionali per la fornitura
dei servizi essenziali
O4C - Volontà, registrata durante gli incontri con le realtà territoriali, di
proporre forme di integrazione pubblico-private per la proposta di servizi ai
residenti
O4D - Innovazione sociale. Nelle aree rurali le aziende agricole possono
diventare realtà multifunzionali capaci di rispondere ai crescenti bisogni
delle popolazioni, ad esempio fungere da presidi territoriali o diventare
fornitori di particolari servizi, previa adeguata formazione e adeguamento
strutturale, anche nell’ambito socio-assistenziale, sviluppando l’agricoltura
sociale;
- O4E - Servizi internet-based ed evoluzione delle tecnologie wi-fi per la
banda ultralarga
M4A - Ulteriore perdita di servizi per la popolazione locale, declino del
welfare e dei servizi essenziali
M4B - Spostamento diffuso dei residenti fuori dall’ambito per poter fruire
dei servizi essenziali
M4C - Ritardo nell’adeguamento tecnologico delle TIC e inasprimento del
divario digitale
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2.2.5 Fattori ambientali positivi e negativi
-

Punti di forza

-

Punti di
debolezza

Opportunità

-

Minacce
-

F5A - Presenza di aree ambientali di pregio gestite istituzionalmente
(Parco naturale delle Alpi Marittime), candidate anche a patrimonio
dell’umanità UNESCO
F5B - Elevata percentuale di superficie territoriale inserita in aree naturali
protette
F5C - Esistenza di aree SIC e ZPS, di Comuni con certificazione
ambientale
F5D - Presenza di giacimenti minerari rilevanti per la loro qualità e per
l’occupazione determinata nelle aziende locali di lavorazione dei minerali
F5E - Crescita della sensibilità nei confronti dei valori ambientali e della
ruralità
F5F - Elevata copertura boschiva
D5A - Fragilità del territorio, rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico
in parte connessa all’abbandono di cure sistematiche dei luoghi e
all’abbandono delle attività agricole e forestali
D5B - Ostacoli alla produzione di energia rinnovabile
D5C - Scarsa diffusione della programmazione forestale
D5D - Presenza di attività estrattive impattanti
O5A - Valorizzazione del patrimonio ambientale e rurale come fattore
rilevante in un processo di sviluppo sostenibile e integrato
O5B - “Effetto immagine” conseguente alla presenza nell’ambito GAL di un
Parco, di un GECT e di una possibile zona UNESCO
O5C - Sensibilità crescente delle amministrazioni pubbliche e, più in
generale, della collettività locale nei confronti dei valori ambientali
M5A - Declino delle connotazioni ambientali connesso al progredire,
soprattutto nelle aree più interne, del processo di deruralizzazione
M5B - Connotazione del paesaggio, in larga misura connessa alla
copertura forestale, passibile di degrado in conseguenza alla mancanza di
una cura sistematica e programmata
M5C - Difficile conciliazione dell’utilizzo di giacimenti minerari (di cui è ricco
l’ambito GAL) con il mantenimento delle originarie connotazioni ambientali
e paesaggistiche
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2.3

Fabbisogni prioritari a livello locale in coerenza con l’analisi SWOT, da cui devono
chiaramente derivare e con i fabbisogni del PSR regionale

Per quanto riguarda la definizione dei fabbisogni e della strategia complessiva del PSL, un contributo
fondamentale è stato apportato, oltre che dalla diagnosi dell’area, dalle azioni di concertazione svolte
nella fase di elaborazione del programma.
Ciò ha permesso di far emergere i fabbisogni prioritari per l’area GAL e di circoscrivere gli ambiti di
intervento al fine di soddisfare l’esigenza di una maggiore efficienza/efficacia del PSL. In sintesi (cfr.
Schema 1 Allegato ), si esprimono di seguito, in ordine di priorità, i fabbisogni individuati, che troveranno
spressa correlazione con gli ambiti tematici scelti (ambito prioritario ed integrati). I primi tre fabbisogni,
in particolare, sono considerati prioritari nella successiva definizione della strategia.
Fabbisogno F1: Potenziare l’offerta di servizi primari per il mantenimento della residenzialità in area
GAL
Negli ultimi anni si è assistito al passaggio delle funzioni in materia di servizi dalle Comunità Montane
al Consorzio Socio-Assistenziale, che ne ha garantito l’espletamento, pur con un evidente un minore
presidio territoriale, in quanto gestito a scala più ampia. Contemporaneamente la crisi economica ha
fatto registrare una crescita di situazioni di disagio sociale, che ha colpito in particolar modo la
popolazione giovanile. È pertanto necessario prevedere lo sviluppo - anche tramite percorsi di
innovazione sociale – di servizi mirati alle esigenze locali, finalizzati a favorire la permanenza della
popolazione residente. Inoltre è necessario prevedere un potenziamento dei servizi ludico- culturali,
per la qualità della vita dei residenti e, in connessione con il successivo F3, dell'offerta per i turisti.
Fabbisogno F2: Potenziare il sistema dei servizi a sostegno dell’imprenditorialità
L’area del GAL è caratterizzata da un quadro socio-economico che presenta interessanti aspetti di
vitalità, premessa concreta per un consolidamento delle opportunità imprenditoriali locali. È quindi
opportuno, congiuntamente all’attivazione di investimenti per lo sviluppo e la creazione di piccole
imprese e per la creazione di opportunità occupazionali attraverso il sostegno delle imprese agricole e
forestali (Fabbisogni F4, F5, F6, F7), attivare un sistema di servizi a supporto dell’imprenditorialità.
Tali servizi potranno consistere in attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico quali, ad
esempio, piccoli hub d’interscabio logistico, fablab (dall'inglese fabrication laboratory, piccole officine
che offrono servizi personalizzati di fabbricazione digitale), spazi per l’organizzazione di eventi e riunioni
di lavoro, centri di coworking, ovvero strutture dotate di attrezzature tecnologiche innovative (es.
stampanti 3D, scanner di rilevamento tridimensionale…) attualmente non disponibili in area GAL, che
facilitino l’incontro e la cooperazione delle imprese presenti sul territorio, nonché l’insediamento di
nuove ad elevata specializzazione.
Fabbisogno F3: Migliorare il sistema dei servizi a supporto dell’attrattività del territorio
Il miglioramento della qualità della vita di chi vive e lavora nell’area del GAL deve basarsi anche sullo
sviluppo del turismo rurale nelle sue varie forme (es. la valorizzazione della rete infrastrutturale e dei
servizi correlati per la pratica delle attività outdoor, il potenziamento dell’informazione turistica a servizio
della fruizione, l’implementazione di servizi a carattere culturale). È dunque necessario, per garantire
un incremento delle opportunità occupazionali connesse a questo settore, rafforzare le reti di relazioni
tra le componenti e i soggetti del tessuto socio-economico locale.
Fabbisogno F4: Migliorare la competitività sostenibile delle imprese (agricole e non) dell’area GAL
Dall’analisi dell’area si rilevano una consistente presenza di attività imprenditoriali in diversi comparti
economici e la presenza diffusa di microimprese, valore aggiunto del sistema economico locale. Tra le
necessità manifeste la ricerca di sinergie e complementarietà tra le varie manifestazioni dell’economia
locale per valorizzare la diffusa microimprenditorialità. Il miglioramento della competitività dovrà essere
perseguito attraverso innovazioni tecniche e organizzative volte al miglioramento dell’efficienza e alla
qualificazione produttiva, ponendo particolare attenzione alle microimprese gestite da giovani
imprenditori, onde consentire il ricambio generazionale.
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Fabbisogno F5: Favorire la diversificazione delle imprese e l’aggregazione degli operatori economici,
garantendo nuove occasioni di integrazione tra le filiere
Dall’analisi dell’area risultano una buona propensione alla diversificazione delle imprese agricole, la
presenza di filiere locali (agroalimentare) e la necessità di consolidare i rapporti di filiera, per favorire la
ricerca di integrazione sia all’interno della stessa filiera sia con imprese di altri settori produttivi. Occorre
pertanto attuare misure in grado di sollecitare e rafforzare le filiere locali e di generare occasioni di
solide integrazioni tra attività di settori diversi.
Fabbisogno F6: Sviluppare il sistema di promozione delle produzioni in area GAL
In accordo con il Fabbisogno 08, volto all’integrazione tra offerta e risorse per la promozione di forme
di turismo sostenibile, occorre valorizzare in modo sinergico le tipicità dell’ambito quali strumento per
“trasmettere” le espressioni autentiche della zona e mezzo per sottolineare l’“identità territoriale”. Lo
sviluppo della presenza sul mercato necessita dunque di un grado elevato di organizzazione, di
coordinamento della filiera e di condivisione delle strategie, in un'ottica marketing territoriale.
Fabbisogno F7: Valorizzare in modo innovativo il patrimonio boschivo
Nell’area GAL si registra una presenza diffusa di castagneti, unita alla sottoutilizzazione del patrimonio
forestale e boschivo. L’emergere negli anni di fitopatie di difficile eradicazione comporta la necessità di
prevedere adeguati strumenti di prevenzione dei rischi fitosanitari, nonché azioni di ripristino. Approcci
integrati possono contribuire notevolmente all’efficacia delle azioni in questo ambito.
Fabbisogno F8: Valorizzare il turismo sostenibile quale prospettiva di integrazione di offerta e risorse
(in particolare nel settore outdoor)
All’interno dell’area GAL sussiste un marcato intreccio tra valenze territoriali e struttura economica. Le
espressioni territoriali e ambientali più qualificanti devono quindi essere messe a sistema per connotare
e rendere maggiormente riconoscibili le produzioni locali di qualità e le occasioni turistiche che l’area
offre. Questo fabbisogno intende riconfermare il valore della programmazione effettuata nelle recenti
esperienze programmatorie (Leader, PISL, PTI, PITER Alcotra Alpi Marittime) e porsi in sinergia con
quanto in atto sul territorio (Misura 7.5.1 del PSR, Leggi 04/00, candidatura UNESCO del Parco naturale
Alpi Marittime…).
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2.4

Strategia d’intervento

2.4.1 Definizione della strategia
L’elaborazione della strategia di intervento del PSL Gesso Vermenagna Pesio definisce un percorso
che i rappresentanti del GAL hanno svolto unitamente agli organismi più rappresentativi del territorio,
partendo dalle considerazioni emerse in seguito alla diagnosi dell’area e all’individuazione dei
fabbisogni prioritari.
A partire dunque da un processo di concertazione e animazione che, in un approccio dal basso, ha
coinvolto in modo omogeneo i soggetti a vario titolo portatori di interesse, si è giunti alla elaborazione
della strategia di intervento del PSL, con l’identificazione degli OBIETTIVI SPECIFICI, l’individuazione
del TEMA conduttore e degli AMBITI DI INTERVENTO INTEGRATI.
Dall’analisi dell’area emergono alcune considerazioni complessive, utili per definire la strategia di
intervento:
- una struttura demografica complessivamente più robusta di quella di altre zone rurali, anche se
venata da risvolti problematici
- negli ultimi anni si è assistito ad una rarefazione dei servizi per la popolazione, a fronte invece
della crescita delle situazioni di disagio, determinate anche dalla crisi economica
- il quadro socio-economico dell’ambito presenta interessanti aspetti di vitalità, che sono una
premessa concreta e solida per impostare programmi di lavoro anche impegnativi
- un articolato sistema di imprese e una tendenza, per alcuni settori (agroalimentare, artigianato,
turismo) all’approccio a forme di filiera integrate
- l’utilità di ricercare sinergie e complementarietà tra le varie manifestazioni dell’economia locale
per valorizzare anche la diffusa microimprenditorialità qualificata
- opportunità interessanti connesse al sistema forestale, alla prevenzione dei dissesti e alla
ricerca di modalità innovative di sfruttamento della risorsa bosco
- un marcato intreccio tra valenze territoriali e struttura economica. Le espressioni territoriali e
ambientali più qualificanti devono essere prese in conto congiuntamente per connotare e
rendere maggiormente riconoscibili le produzioni locali di qualità e le occasioni turistiche che
l’area offre
- le varie espressioni culturali, proprio per la loro diffusione e articolazione, possono diventare un
importante supporto in un percorso teso a valorizzare le qualità e le produzioni della zona.
Il PSL assume contestualmente connotazioni di continuità e di innovazione rispetto alle precedenti
programmazioni Leader sviluppate dal GAL, accentuando l’attenzione ai servizi alla collettività locale e
intensificando la ricerca di occasioni di integrazione multisettoriale nell’economia locale.
Il PSL offre inoltre l’opportunità di integrare e completare altre iniziative di programmazione sviluppate
nel territorio e promosse dagli enti che vi operano (come il PTI della ex Comunità Montana, il PIT Alcotra
che ha coinvolto nei recenti anni il Parco naturale Alpi Marittime e la CM delle Valli Gesso e
Vermenagna), con la programmazione e le iniziative in corso: la candidatura a Patrimonio Mondiale
UNESCO delle Alpi del Mediterraneo (che coinvolge il Parco naturale delle Alpi Marittime, il Parc
national du Mercantour, il Parco delle Alpi Liguri, fino al Dipartimento delle Alpi Marittime), la formazione
del GECT Marittime-Mercantour, i progetti Alcotra recentemente presentati sul periodo di
programmazione 2014-20 (su tematiche afferenti archeologia, biodiversità, cambiamenti climatici), i
progetti presentati a valere sulla L.R. 04/00 (su ciclabilità e archeologia) e la prossima presentazione
del progetto integrato nell’ambito della misura 7.5.1 del PSR su itinerari escursionistici e outdoor.
L’obiettivo è dunque di integrarsi con queste programmazioni rafforzandone i contenuti e le ricadute
sulla popolazione locale e sul mondo economico.
La strategia del PSL del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio si basa su tre obiettivi fondamentali che
sintetizzano e raggruppano i fabbisogni individuati e si richiamano direttamente a quelli individuati nel
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte, alla strategia Europa 2020 e agli obiettivi della
Strategia macroregionale alpina:
- Obiettivo 1: difendere le condizioni di residenzialità, incrementando il sistema dei servizi in
favore della popolazione e del sistema occupazionale
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o

Sviluppare l’offerta di servizi alle persone, alle famiglie e a coloro che lavorano nell’area, per
migliorare la qualità della vita dei residenti e facilitare l’insediamento di nuova popolazione e
maggiori opportunità anche per il sistema produttivo. Favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali
mirate all’offerta di servizi dedicati alle fasce più fragili della popolazione: giovani, anziani,
persone con disabilità e a rischio di marginalità, attinenti all’offerta educativa e culturale, alla
pratica di attività sportive e ludico ricreative e volti a facilitare l’inserimento sociale.
- Obiettivo 2: Favorire la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori dell’economia rurale per
recuperare flussi occupazionali in uscita dal territorio
o Stimolare il tessuto imprenditoriale locale rivolgendosi sia al sistema delle imprese agricole e
forestali (essenziali anche dal punto di vista della sostenibilità e della gestione del territorio), sia
alle micro e piccole imprese operanti nelle specializzazioni locali (es. artigianato, turismo,
servizi), operando sul miglioramento e adeguamento delle infrastrutture necessarie allo sviluppo
delle attività agricole e forestali - attraverso il sostegno ad investimenti di tipo fondiario e iniziative
destinate alla corretta gestione delle superfici forestali - e dei servizi, in un’ottica di incremento
della competitività del sistema economico dell’area e di pianificazione locale e con attenzione
agli aspetti di sostenibilità.
In questo senso, è obiettivo del PSL favorire l’integrazione in un percorso di filiera di quelle attività
economiche che hanno un forte legame con il territorio, ma che, senza di forme stabili di
collaborazione verticale o orizzontale, rischiano di non raggiungere le condizioni strutturali
necessarie ad agire sul mercato con un adeguato livello di competitività.
- Obiettivo 3: Valorizzare il turismo sostenibile quale possibilità di integrazione tra offerta e
risorse, per creare nuova occupazione in relazione alla creazione di servizi fruibili anche dalla
popolazione residente.
o Sostenere i valori tradizionali del patrimonio locale (produzioni tipiche, cultura, paesaggio,
natura) per costruire un’offerta territoriale attrattiva, con particolare riferimento alla proposta
turistica outdoor. Sviluppare prodotti che possano favorire una diversificazione dell’offerta
esistente rispetto a molteplici target d’utenza (turismo teza età, persone con disabilità, famiglie...)
e incrementare la destagionalizzazione delle presenze turistiche.
Descrizione della strategia di Sviluppo Locale del GAL
Una volta verificata la coerenza degli obiettivi con i fabbisogni del territorio, è stato individuato il tema
che contraddistingue il programma,
“La Montagna Vicina: residenzialità e sviluppo per un territorio da vivere e da scoprire”
che riassume l’impianto strategico del PSL (vd schema al termine del paragrafo) e che concentra la
propria capacità di intervento sulle persone che in quel territorio vivono e lavorano piuttosto che sulle
"cose" che definiscono lo spazio locale; ciò nella consapevolezza (e nella forte presa di coscienza degli
amministratori) che un tessuto antropico vivo e vitale è in grado di conservare i propri patrimoni anche
in assenza di contributi pubblici, mentre nessun bene immateriale può sostenersi nel tempo senza una
comunità che ne ha cura e senza un pubblico che ne fruisce.
Il titolo “La Montagna Vicina” esprime quindi tanto un connotato geografico dell’ambito di progetto (la
vicinanza con il capoluogo provinciale), importante per la declinazione della strategia, quanto l’essenza
di un territorio che, anche attraverso l’azione del GAL cerca di essere vicino ai fabbisogni delle
popolazioni che vi risiedono, temporaneamente e in modo permanente, al fine di garantire loro
un’adeguata qualità della vita. Un territorio che intende puntare su un modello di sviluppo sostenibile,
attento sia alle componenti ambientali che a quelle sociali e culturali, in grado di creare valore aggiunto
mediante la valorizzazione delle proprie attrattive turistiche, la creazione di servizi volti a favorire
l’inclusione e la coesione sociale, la promozione della cultura e delle tradizioni locali, nelle sue variegate
espressioni.
Partendo dunque dal presupposto, già esplicitato, che l’ambito del GAL è caratterizzato da sempre più
frequenti flussi di popolazione in uscita dal territorio, per motivazioni connesse alla carenza di servizi e
per la ricerca di opportunità lavorative verso il capoluogo cuneese e la pianura in genere, il Programma
intende attuare una serie di interventi volti, consequenzialmente, a:
- Prima fase (che coincide con l’ambito tematico integrato prioritario n.1)
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o

Riattivare/migliorare il sistema di servizi per i residenti, per l’occupazione locale e per l’attrattività
del territorio, al fine di stimolare una inversione di tendenza nei flussi in uscita e riportare la
popolazione locale a vivere e fruire delle opportunità generate;
- Seconda fase (che coincide con gli ambiti tematici connessi e sinergici)
o Creare nuove opportunità di lavoro in relazione alle filiere locali (Ambito tematico integrato n. 2)
e al turismo rurale (Ambito tematico integrato n. 3), con la finalità di creare una maggiore
attrattività imprenditoriale e stimolare l’interesse della popolazione locale a fare impresa in area
GAL, invertendo i flussi occupazionali in uscita.
La strategia prevede inoltre un’integrazione tra gli interventi sul territorio attivati dal PSR con quelli
promossi dal POR FSE (es. servizi, formazione) e dal POR FESR.
L’innovatività della strategia proposta dl GAL risiede in due ordini di considerazioni: nel corso delle
precedenti programmazioni il GAL ha privilegiato alcune tipologie di interventi, dando priorità alle
inziative di valorizzazione e recupero del patrimonio dell’area, per lo più realizzati e gestiti dagli enti
pubblici. La presente programmazione intende invece proporre, in modo innovativo, un modello
maggiormente orientato all’iniziativa privata o pubblico-privata, esaltando il ruolo della componente
imprenditoriale ed incentrare le azioni su un settore di intervento su cui in passato non si era lavorato,
quello dei servizi al territorio.
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2.5

Definizione degli ambiti tematici integrati

La sinergia tra i vari ambiti è rappresentata dalla possibilità, incentivata mediante la previsione di
apposite premialità all’interno di alcune delle schede delle azioni previste, che le attività di servizio
oggetto dei finanziamenti possano essere rivolte ad un’utenza mista che di volta in volta, a seconda dei
casi, coinvolga residenti, imprese, turisti, occupati che gravitano sul territorio del GAL. L’auspicata
cooperazione tra i vari ambiti, per il raggiungimento di un risultato comune, è pertanto presente nella
trasversalità delle azioni promosse che, più che in passato, potranno consentire di cumulare, ricadute
positive derivanti per l’appunto dall’efficacia plurima rispetto ai beneficiari finali.
Tra gli aspetti innovativi del Programma si segnala, in particolare, l’inserimento del Club di prodotto
come strumento per riorganizzare l’offerta turistica oggi esistente secondo criteri di integrazione,
complementarietà, coordinamento e sintonia rispetto i contenuti ed i destinatari specifici dell’offerta.

2.5.1 AMBITO TEMATICO 1 – (PRINCIPALE) Servizi per il miglioramento della qualità della
vita nell’ambito
Obiettivi
L’obiettivo comune dell’ambito è il miglioramento della qualità della vita dei residenti, misurata sulla
presenza e capillarità dei servizi alla persona e di un’offerta culturale articolata, quindi favorire l’avvio
di servizi innovativi per il contrasto al disagio sociale e di servizi di rivitalizzazione culturale e
conciliazione sociale, in sinergia con il sistema imprenditoriale locale, che ne assicura la sostenibilità
economica.
Descrizione
L’area presenta aspetti peculiari qualificanti che non sono stati sufficienti, ad oggi, ad invertire la
tendenza alla fuoriuscita di flussi di popolazione residente dal territorio. Risultano infatti dominanti gli
svantaggi competitivi, che rischiano di sommarsi inducendo un progressivo abbandono del presidio sul
territorio.
Per innescare un meccanismo in grado di invertire questa tendenza, il GAL, in accordo con i soggetti
gestori dei servizi essenziali consultati in fase di animazione, intende attuare un insieme di azioni
pubbliche e private per introdurre servizi attualmente non presenti e caratterizzati da componenti
innovative.
I comuni princìpi d’intervento dell’ambito sono così sintetizzabili:
- coinvolgimento di risorse e potenzialità della comunità locale nella soluzione di problematiche
esistenti
- realizzazione di reti di servizi che lavorino in sinergia evitando la sovrapposizione di strutture e
servizi
- integrazione delle attività svolte sul territorio con quelle praticate nelle strutture fisse esistenti
(ex. apertura ad utenti esterni di alcuni servizi svolti dalle case di riposo per i propri ospiti).
Tipologie di servizi
Servizi per le fasce deboli, per la popolazione giovanile in stato di disagio e con bisogno di integrazione
sociale, per la popolazione anziana, per l’infanzia, servizi di conciliazione vita-lavoro, servizi ludicoculturali, anche funzionali a sviluppare iniziative imprenditoriali sul territorio del GAL.
Coerenza con la pianificazione dei servizi esistente
In relazione al comparto socio-assistenziale, i soggetti competenti (Consorzi Socio Assistenziali) sono
disponibili a collaborare per la definizione di azioni sinergiche all’attuale pianificazione e dotazione di
servizi di assistenza alla persona, evidenziando come la necessità di procedere all’attivazione di servizi
complementari non derivi dalla scarsità inefficienza di quelli esistenti, quanto dall’impossibilità di far
fronte con la dotazione ordinaria alla situazione congiunturale straordinaria sia dal punto di vista
dell’impatto, che della eterogeneità delle situazioni di necessità. Quanto proposto dal GAL non intende
quindi sostituirsi all’esistente, ma mira a offrire risposte innovative e sperimentali a fabbisogni e realtà
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socio economiche che evolvono più rapidamente degli strumenti a disposizione dei soggetti istituzionali
che si occupano di welfare.
Coerenza con fabbisogni e potenzialità
L’ambito tematico 1 si relaziona in primo luogo con il fabb. F01, facendo leva sulle potenzialità connesse
a una consistenza demografica elevata, alla disponibilità a pagare per servizi integrativi da parte di una
quota più benestante della popolazione e alla presenza di consistenti flussi turistici che possono
contribuire al mantenimento di servizi. Concorre inoltre ai Fabbisogni F02 e F03, che trovano la propria
espressione operativa negli Ambiti 2 e 3, in un’ottica di complementarietà (i servizi attivati negli altri
Ambiti concorrono anche al miglioramento della qualità della vita dei residenti).
Sinergie tra ambiti
Attraverso l’ambito 1 il GAL intende potenziare una base di servizi per la popolazione locale, in grado
di attivare nuova imprenditorialità negli ambiti 2 e 3. I servizi attivati con le misure degli ambiti 2 e 3
concorreranno a migliorare le opportunità occupazionali di chi vive e lavora nell’area.
Risultati attesi
Il supporto economico offerto dal PSL favorirà lo sviluppo di attività di servizi oggi assenti sul territorio
in grado di rispondere efficacemente ai fabbisogni esistenti. Sulla base dei colloqui svolti sul territorio
sono infatti state enunciate alcune progettualità che, con il coinvolgimento di imprese di settore,
possono generare risultati concreti: si prevede infatti la realizzazione di almeno 8 tipologie di servizi
non presenti sul territorio.
Multisettorialità
L’ambito dei servizi è per sua natura multisettoriale: alcune attività di animazione culturale mirano infatti
alla prevenzione all’esclusione sociale, mentre attività di assistenza sociale possono costituire
potenziali servizi per il turista. Il carattere multisettoriale permette anche di attivare competenze e
soggetti diversificati (Parco, rete MUSA, Consorzio socio-ass., coop. sociali), interessati ad estendere
il proprio ambito d’azione.
Creazione di occupazione
La prima misura per contrastare i fenomeni di disagio sociale e per incrementare la residenzialità
nell’area è la creazione di attività lavorative e occupazionali. Da quanto emerso negli incontri con le
associazioni di categoria si è riscontrato un elevato interesse da parte delle imprese a proporre
progettualità con elevate ricadute occupazionali (si stimano 20 nuovi posti di lavoro).
Interventi attivati
L’ambito si articola in due Azioni (1.1 e 1.2) finalizzate a sollecitare l’iniziativa della componente
imprenditoriale e lo sviluppo di idee innovative. Con l’introduzione di queste azioni il GAL non intende
individuare a priori i servizi da attivare (pur focalizzando l’attenzione su target specifici), ma stimolare
le imprese locali a proporre servizi innovativi.
Congiuntamente alle azioni private, saranno attivate due misure collegate: l’Az 1.3 vuole favorire la
realizzazione di investimenti pubblici per il miglioramento dei servizi di base, focalizzando l’attenzione
su interventi innovativi, di piccola entità e sostenibili dal punto di vista economico e gestionale. Con
l’Az.1.4 il GAL sollecita iniziative di cooperazione pubblico-privata per la gestione dei servizi pubblici
attivati con l’Az.1.3, con un controllo preventivo (prima dell'erogazione del contributo) da parte dello
stesso GAL sulla effettiva presenza di un soggetto gestore e sulle condizioni necessarie per la
remunerazione della sua attività. Verificate le condizioni di contesto per la realizzazione degli interventi
previsti, nelle intenzioni del PSL essi sono destinati a innescare un effetto leva che, in prospettiva, attiva
meccanismi di imitazione.
Per quanto attiene la gestione dei servizi, si è previsto che al momento della partecipazione al bando
del GAL sull’operazione 7.4.1, gli enti locali interessati alla realizzazione di interventi strutturali per
l’erogazione di servizi abbiano già individuato, oltre che ovviamente le risorse necessarie alla gestione
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degli stessi anche i soggetti affidatari, in modo da scongiurare il rischio di realizzare strutture che non
siano poi utilizzate. In particolare la selezione dei soggetti affidatari del servizio seguirà una procedura
codificata dettagliata all’interno della specifica scheda. In generale si ipotizza che alcuni servizi saranno
erogati a pagamento dall’utenza (es. servizi alla persona), mentre altri (es. servizi culturali e di
animazione) più probabilmente potranno essere finanziati dalla rete di soggetti pubblici sul cui territorio
si attueranno le iniziative programmate. In ogni caso la definizione delle modalità e condizioni di
esercizio delle attività in oggetto sarà effettuata preliminarmente all’ammissione a finanziamento, in
modo da escludere quelle iniziative il cui margine d’incertezza relativo alla fase gestionale fosse tale
da rischiare di comprometterne la buona riuscita. Infine sebbene non sia prevista l’attivazione di un
PIRT, è prevista l’attribuzione di premialità per le aziende che decidessero di partecipare al bando
connesso all’operazione 6.4.2 dedicato ai servizi, per reperire parte delle risorse necessarie alla
gestione di un servizio oggetto di candidatura da parte del partner pubblico a valere sull’operazione
7.4.1.

2.5.2 AMBITO TEMATICO 2 – Integrazione tra specificità ambientali e produttive per il
potenziamento delle opportunità di lavoro
Obiettivi
Gli obiettivi operativi della linea di intervento sono:
- incrementare la competitività delle imprese e favorire la formazione di nuove filiere produttive,
in particolare nei settori dell’artigianato e delle produzioni di nicchia;
- favorire la strutturazione di servizi innovativi a supporto delle imprese.
Descrizione
La linea di intervento nasce come precisa esigenza del mondo economico, con particolare riferimento
ai settori agricolo e forestale, dell’artigianato e dei servizi, che hanno fatto emergere i propri bisogni in
sede di concertazione per la formulazione del PSL.
Risponde in modo diretto all’Ob. 2, in quanto promuove la realizzazione di iniziative focalizzate sulle
specificità dell’area (prodotti agricoli e agroalimentari, prodotti tipici, patrimonio naturale) e la creazione
di nuovi servizi per le imprese locali, creando nuove opportunità occupazionali.
Attraverso l’attuazione dell’Ambito 2 il GAL vuole irrobustire i meccanismi di raccordo verticale e di
integrazione orizzontale delle filiere locali, prestando anche attenzione alle filiere corte per consentire
una piena valorizzazione delle produzioni locali di nicchia (piccoli frutti, ovicaprino, erbe officinali, miele,
…) e dialogando più direttamente con il consumatore, in sinergia con azioni di sviluppo locale.
Coerenza con fabbisogni e potenzialità
Il complesso di iniziative attivate attraverso l’Ambito 2 sono coerenti con i Fabb. F04, F05, F06, F07 e
F02, facendo leva sulle potenzialità generate da un verificato dinamismo dei settori economici
individuati.
Sinergie tra ambiti
Il concetto di filiera parte certamente dalle produzioni primarie, ma si realizza compiutamente nella sua
dimensione locale nella costruzione di rapporti stabili con i sistemi attivati attraverso gli altri due ambiti:
quello dei servizi e quello turistico.
In quest’ottica di complementarietà, l’attivazione delle misure dell’Ambito 2 favorirà la
creazione/sviluppo di imprese e progetti di filiera in grado di implementare i servizi, funzionali al
mantenimento della residenzialità della popolazione locale, attivati nell’Ambito 1. Allo stesso modo, il
prodotto turistico che il GAL si propone di sviluppare attraverso l’Ambito 3 non può prescindere
dall’offerta enogastronomica di qualità e dalla tutela e valorizzazione del territorio.
Multisettorialità
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L’ambito si articola in un insieme di azioni volte a qualificare settori differenti dell’economia locale.
All’interno delle singole azioni saranno inoltre sostenuti quegli interventi in grado di prevedere forme di
aggregazione tra operatori economici sia all’interno della stessa filiera che tra soggetti operanti nei
diversi settori dell’economia locale.
Creazione di occupazione
Attraverso l’attivazione delle azioni che costituiscono l’ambito si prevede di creare 15 nuovi posti di
lavoro.
Interventi attivati
La linea di intervento prevede l’attivazione di 4 Azioni, con l’obiettivo di intervenire in un’ottica di
integrazione nei settori trainanti dell’economia locale: con l’Az.2.1, finalizzata a migliorare il rendimento
globale delle aziende agricole che operano nei settori di nicchia e tipici dell’area; l’Az.2.2, finalizzata
all’introduzione di processi di trasformazione di prodotti, scelti, in particolare, nell’ambito dei settori di
produzione primaria tipici dell’area GAL; l’Az.2.3, finalizzata a sostenere le imprese artigianali che
valorizzano le produzioni locali e dei servizi che possono fornire supporto all’imprenditoria locale;
l’Az.2.4, per il migliore rendimento dei prodotti forestali.
In relazione all’operazione 4.3.11 (azione 2.4), questa si qualifica come misura orientata al recupero
paesaggistico dell’ambito, volendo favorire interventi che prevedano azioni di mitigazione e
miglioramento del contesto più che interventi ad alta redditività economica. Per tale motivo non si è
ritenuto opportuno inserirla in progetti di filiera. Sarà in ogni caso oggetto di valutazione l’opportunità di
attivare sinergie, all’interno delle operazioni 4.1.1 e 4.2.1, a vantaggio dell’operazione 4.3.11.

2.5.3 AMBITO TEMATICO 3 – Potenziamento dell’offerta turistica sostenibile
Obiettivi
Gli obiettivi operativi dell’ambito tematico 3 sono:
- predisporre un’offerta turistica integrata focalizzata sul turismo outdoor, che comprenda le
emergenze culturali, ambientali e produttive di cui il territorio dispone, organizzando una
promozione integrata prodotti–turismo rurale;
- creare un collegamento efficace tra gli operatori che concorrono alla formazione della filiera
turistica.
Descrizione
L’Ambito 3 prevede la realizzazione di un insieme coordinato di azioni finalizzate allo sviluppo del
turismo outdoor e all’integrazione e messa a sistema delle iniziative esistenti, sostenute:
- dagli Enti locali territoriali: opere strutturali e azioni immateriali volte a rafforzare e sviluppare la
pratica di attività outdoor nell’ambito dell’offerta turistica locale: investimenti di miglioramento
delle infrastrutture ludicosportive su piccola scala e potenziamento della relativa informazione
turistica, da attuare in forma coordinata a livello locale e d’area vasta.
- dalle imprese locali: investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività connesse al turismo
outdoor e agli interventi pubblici individuati, comprese le attività di accoglienza, la fornitura di
servizi al turismo (punti di accoglienza del turista, punti di rifornimento per servizi di trasporto a
basso impatto, noleggio attrezzature, servizi di trasporto con piccoli mezzi specializzati, percorsi
wellness, ...), la ristorazione, attività ludico-sportive.
Nel presente ambito tematico è prevista la creazione di “Club di prodotto” connessi ai principali target
d’utenza presenti e potenziali. La logica del Club, funzionale all’attuazione della strategia del GAL,
prevede da un lato l’aggregazione dell’offerta turistica esistente, sia privata (il sistema delle imprese),
che pubblica (impianti sportivi e ludico ricreativi, centri di documentazione, musei, ..), dall’altro la
specializzazione dell’offerta e quindi lo sviluppo di servizi dedicati all’utenza dei diversi tipi di turismo
che interessa il territorio (escursionismo outdoor, sport invernali, turismo termale, enogastronomia, ).
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Coerenza con fabbisogni e potenzialità
Il complesso di iniziative attivate con l’Ambito 3 sono coerenti con i Fabb. F03 e F08, facendo leva sulle
potenzialità generate dall’esistenza di un patrimonio ambientale e culturale di pregio e sulla presenza
di una rete di una consolidata rete locale di attori (pubblici e privati) che opera per la valorizzazione di
tale patrimonio.
Sinergie tra ambiti tematici
Le azioni pubbliche e private individuate per il potenziamento dell’offerta di turismo outdoor dovranno
essere attivate in sinergia con il complesso di azioni finalizzate a qualificare l’offerta locale, integrandosi
con i servizi culturali promossi con l’Ambito 1 e la valorizzazione dei prodotti tipici locali promossi con
l’Ambito 2 (lo sviluppo delle filiere permetterà di organizzare modalità di valorizzazione, distribuzione e
commercializzazione dei prodotti lavorati e trasformati nell’area GAL contribuendo a connotare e
rafforzare il sistema di accoglienza turistica).
Multisettorialità
Le azioni pubbliche e private individuate per il potenziamento dell’offerta del turismo outdoor
coinvolgono una pluralità di settori che concorrono a qualificare l’offerta locale: gli interventi attivati
dovranno inoltre trovare integrazione con quelli realizzati in seno agli altri due ambiti, integrandosi con
i servizi culturali promossi con l’Ambito 1 e la valorizzazione dei prodotti tipici locali promossi con
l’Ambito 2.
Creazione di occupazione
Il miglioramento della capacità di accoglienza dell’area nei confronti dei flussi turistici, richiamati da
emergenze naturalistiche e proposta di attività outdoor, dal tessuto dei beni culturali, dai prodotti agricoli
e da alcuni esempi di artigianato tradizionale, può tradursi in rinnovate occasioni di reddito per le
imprese del settore grazie a coordinamento e integrazione di queste specificità territoriali.
In particolare si prevede di creare 20 nuovi posti di lavoro e 8 imprese
Interventi attivati
La linea di intervento prevede l’attivazione di 2 Azioni: l’Az.3.2 (Operazione 7.5.2), a regia pubblica, per
il rafforzamento della pratica di attività outdoor nell’ambito dell’offerta turistica locale; l’Az.3.1
(Operazione 6.4.2), di iniziativa privata, per l'attivazione di servizi correlati all'outdoor.
In relazione all’operazione 7.5.2, questa è stata sviluppata prevedendo oltre che alla naturale
connessione con la 7.5.1, prevista dal PSR, anche con l’operazione 6.4.2 inserita nell’ambito tematico
di riferimento.

1 – prevalente
AMBITI
TEMATICI

2 – secondario

3 – secondario

F1

F2

F3

X

X

X

X

FABBISOGNI
F4
F5

X

X

X

F6

F7

X

X

F8

X
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2.5.4 Individuazione dei tipi di intervento
Art. Reg. (UE)
1305/2013 e titolo

Tipologie d’intervento
(Misura, sottomisura, tipologia d’intervento)
Cod
4.1.1

Art.17 - Investimenti
in immobilizzazioni
materiali

4.2.1

4.3.11

6.2.1
6.4.2
Art. 19 - Sviluppo
delle aziende
agricole e delle
imprese

Art.35 Cooperazione

7.4.1

Titolo

nel PSR

nelle
Linee
guida di
attuazione

Miglioramento del rendimento globale e della
sostenibilità delle aziende agricole
Trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli
Investimenti a favore dell’associazionismo e
della ricomposizione fondiaria per il recupero e
la valorizzazione delle superfici agricole e
forestali attraverso iniziative di carattere
collettivo
Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali
Investimenti nella creazione e nello sviluppo di
attività extra-agricole (Piccole e microimprese
non agricole)
Investimenti finalizzati all’introduzione, al
miglioramento o all’espansione di servizi di base
a livello locale per la popolazione rurale,
comprese le attività culturali e ricreative, e della
relativa infrastruttura

7.5.2

Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione

16.9.1

Progetti di agricoltura sociale

22

“La montagna vicina: residenzialità e sviluppo per un territorio da vivere e da scoprire”

3 Ambito tematico: servizi per il miglioramento della qualità di
vita dell’ambito
3.1

Azione 1.1 - Avvio di nuovi servizi per il territorio rurale (Op. 6.2.1)

Operazione 6.2.1 – Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone
rurali

3.1.1 Descrizione del tipo d’intervento
L’azione 1.1 (afferente alla Misura 6.2.1) è finalizzata a fornire un sostegno all’avvio di nuove attività
extra-agricole per garantire l’insediamento di nuove imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro.
I settori entro i quali le imprese potranno essere attivate, in coerenza con quanto individuato all’interno
dell’ambito di operatività, afferiscono al sistema dei servizi.
Tali servizi potranno riguardare la fornitura di prestazioni essenziali a sostegno del mantenimento della
residenzialità nell’area GAL, quali per esempio servizi per garantire la domiciliarità di anziani e di
soggetti svantaggiati, per l’assistenza all’infanzia, di trasporto e consegna posta e merci, di condivisione
di spazi di lavoro, per l'inserimento lavorativo di persone e/o categorie svantaggiate, per la conciliazione
della gestione attività lavorative e familiari, per l’accesso alla banda larga ed ultralarga, ecc.
E’ in ogni caso da sottolineare che il GAL non intende individuare a priori i servizi che servono, ma
stimolare lo start-up di impresa nell’ambito dei servizi locali, sulla base delle esigenze che riterranno
opportune per il proprio territorio.

3.1.2 Contributo al raggiungimento dell’obiettivo dell’ambito tematico
Obiettivi principali dell’azione sono:
- l’attivazione dei servizi per la popolazione che vive nei territori rurali, al fine di garantirne la
permanenza nell’area GAL;
- l'attenuazione delle debolezze di contesto che compromettono la possibilità di attrarre nuova
residenzialità.
In questo senso, l'intervento rappresenta un elemento strutturalmente necessario al raggiungimento
dell'obiettivo d'ambito "Miglioramento della qualità della vita dei residenti".
Il sostegno alla creazione di nuove imprese nel settore dei servizi infatti, se da un lato contribuisce al
miglioramento della qualità della vita dei residenti, dall’altro offre, mediante la creazione di nuovi posti
di lavoro in loco, il principale fattore incentivante la residenzialità nel territorio del GAL.
Analogamente, la definizione degli ambiti di possibile interesse - che include la creazione di nuovi
servizi rivolti non solo al residente, ma anche al turista e alle imprese operanti nell’area - contribuisce
al miglioramento a tutto tondo dell’offerta territoriale, in un’ottica di innovazione e di integrazione di
competenze.

3.1.3 Beneficiari
-

Persone fisiche che avviano una nuova attività con sede operativa in area GAL;
Agricoltori e coadiuvanti familiari che avviano nuove attività extra-agricole in ambito sociale.
Microimprese di recente costituzione (max 180 giorni dalla presentazione della domanda. Nel
caso in cui, successivamente alla costituzione della microimpresa, si verifichi un periodo di
sospensione dell’erogazione dei servizi di accompagnamento individuale e di consulenza
specializzata da parte dei Soggetti attuatori del “Programma Mip” il limite massimo dei 180 giorni
deve essere incrementato di un numero di giorni pari alla durata del periodo di sospensione
dell’erogazione dei servizi).
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3.1.4 Importi e aliquote di sostegno
Il massimo premio erogato sarà pari a massimo 25.000 euro. Il sostegno verrà erogato in tranche
successive con cadenza semestrale nell’arco di un periodo massimo di 36 mesi previi colloqui periodici
per la verifica e il controllo delle azioni svolte.

3.1.5 Modalità attuativa e articolazione fasi operative
L'azione sarà avviata prioritariamente al bando 6.4.2. Per favorire il processo di insediamento delle
nuove imprese, verrà fornito da parte del GAL servizio di tutoraggio in collaborazione con le strutture
territoriali di supporto (MIP, CCT…), per le verifiche di fattibilità dei progetti e per la costruzione dei
business plan. Le imprese neocostituite potranno richiedere finanziamenti per lo sviluppo delle proprie
attività, accedendo alla misura 6.4.2 complementare alla presente.
La concessione del contributo sarà vincolata all’approvazione del business plan da parte degli sportelli
per la creazione d’impresa MIP, CCT.
Le erogazioni saranno precedute da valutazioni delle azioni svolte per l’avvio dell’attività e da verifica
dell’attuazione del piano aziendale presentato in sede di candidatura.

3.1.6 Demarcazione rispetto alle misure standard PSR
La presente azione afferisce ad una sotto-misura attuativa, la 6.2.1, specifica della Misura 19
“Attuazione delle strategie di Sviluppo Locale” e pertanto non compresa nelle misure attivabili
direttamente nell’ambito del PSR.

3.1.7 Innovatività dell’intervento
L'impostazione del bando intende favorire la proposta di interventi innovativi che rispondano alle
necessita del contesto, andando ad incidere soprattutto sugli aspetti organizzativi e funzionali dei servizi
d'interesse per la collettività, al fine di garantirne la presenza anche nelle aree rurali e favorire in tal
modo il mantenimento di residenti e posti di lavoro, nonché un'apprezzabile qualità della vita. Un
elemento distintivo delle nuove attività sarà l'inserimento delle medesime in reti di cooperazione
finalizzati ad integrare differenti funzioni e competenze per la crescita della competitività dei sistemi
produttivi locali.
Ulteriore elemento innovativo è l’opportunità di promuovere il coinvolgimento di soggetti e fasce sociali
a rischio di marginalità ed esclusione, nell’ambito di progetti che associno, all’obiettivo di offrire un
servizio, anche l’impiego di persone fragili e/o in difficoltà.

3.1.8 Valore atteso in termini di ricaduta occupazionale
Il bando potrà favorire l’avviamento di un numero di imprese pari a 6, la ricaduta occupazionale è quindi
ipotizzabile in una forbice fra 6 e 12 nuovi posti di lavoro.

3.1.9 Principi per l’individuazione dei criteri di selezione
I criteri di selezione dovranno tenere in considerazione:
- Caratteristiche del richiedente
- Aumento potenziale del numero di occupati
- Localizzazione territoriale e presenza di aree a tutela ambientale
- Grado di innovazione
- Caratteristiche del Piano Aziendale
I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei Criteri di
selezione da presentare alla Regione.
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3.1.10 Informazioni specifiche sulla misura
Il sostegno è concesso per l'inizio di una nuova attività non agricola in un’area rurale. Il premio di
insediamento viene erogato all’impresa già costituita e non all’individuo. Il sostegno è limitato
esclusivamente ad attività il cui risultato è un prodotto che non rientra nell’allegato I.
I contributi vengono erogati nel rispetto del “de minimis” Reg. UE 1407/2013.
Il Piano aziendale verrà valutato da parte dell’ufficio istruttore (MIP, CCT…) al fine di appurarne la
fattibilità tecnica e la sostenibilità economica.
Il sostegno sarà corrisposto nella forma del premio unico, da erogarsi in un arco temporale non
superiore ai 36 mesi con un minimo di 1 e un massimo di 2 rate, l’ultima delle quali a seguito della
verifica della realizzazione del Piano di sviluppo aziendale/Business Plan.
La durata massima per la realizzazione del Progetto d’Azienda è pari a 36 mesi dalla data di
concessione dell’aiuto.
Dopo la costituzione dell’impresa, il beneficiario potrà richiedere una prima rata fino a un importo
massimo del 40% della somma del premio e, in seguito, fino a un massimo di tre successive rate previo
controllo con cadenza semestrale.
L’attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data di concessione dell’aiuto.
Il saldo sarà erogato a fronte della realizzazione del piano aziendale. Il GAL richiederà una
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il legale rappresentante dichiara di aver realizzato il piano
aziendale e le spese sostenute per la realizzazione del piano stesso.
Le attività commerciali itineranti svolte con mezzi mobili dovranno essere esercitate esclusivamente in
area GAL.
Gli aspiranti imprenditori saranno supportati dal GAL per il trasferimento di competenze e di buone
prassi innovative, in collaborazione con le strutture territoriali di accompagnamento di riferimento per le
verifiche di fattibilità dei progetti e per la costruzione e valutazione dei business plan:
- sportelli per la creazione d'impresa (MIP)
- CCT centri di consulenza tecnica per la promozione e nascita di cooperative (L.R. 23/2004)
- sportelli per il microcredito (L.R. 30/2009)
Nell’ambito della creazione di imprese di servizi, in particolare servizi alle persone, le imprese devono
dimostrare come sarà finanziata la gestione dei servizi. Nel caso di servizi gestiti in convenzione con
enti pubblici, dovranno dimostrare di avere sufficiente capacità finanziaria per fare fronte a eventuali
ritardi di pagamenti da parte della pubblica amministrazione.
Definizioni specifiche
“Innovazione di processo”: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o
sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel
software (sono esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o
di servizio ottenuti con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili
a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di
beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione
personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le consuete modifiche stagionali e altri cambiamenti
ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati);
“Innovazione sociale”: nuove soluzioni - prodotti, servizi, modelli, mercati, processi, ecc.- che
simultaneamente rispondono a un bisogno sociale più efficacemente di una soluzione già esistente e
portano a nuove o rafforzate capacità, relazioni e a un miglior uso delle risorse, rispondendo ai bisogni
della società e al contempo rafforzandone la capacità di azione.

3.1.11 Collegamenti con altre normative
-

Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Reg. (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio “Disposizioni comuni sui fondi
comunitari”
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-

-

-

-

Reg. deleg. (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR
Reg. di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione
Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014
Reg. 702/2014 (Definizione PMI) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di
aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006
Reg. (UE) 1407/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE
agli aiuti “de minimis”
Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008 “Norme per la promozione dell’occupazione, della
qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” articolo 42 “Misure a favore dell’autoimpiego e
della creazione d’impresa” e s.m.i.
Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 “Rete rurale
nazionale 2014-2020”
PSR 2014-2020 Regione Piemonte
PSL 2014-2020 GAL

3.1.12 Costi ammissibili
Tenuto conto del fatto che il sostegno di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del
regolamento (UE) n. 1305/2013 ha carattere forfettario e viene erogato previa attuazione del piano
aziendale e non come rimborso di specifici costi ammissibili, non è necessario definire i costi
ammissibili.
L’impresa beneficiaria, in occasione della richiesta dell’ultima rata del premio, dovrà presentare al GAL
una dichiariazione sostitutiva di atto notorio in cui, il legale rappresentante, dichiara di aver realizzato il
piano aziendale e utilizzando l’intero contributo forfettario per la realizzazione del piano stesso.
Nel caso in cui il beneficiario abbia già costituito un’impresa (max 180 giorni prima della presentazione
della domanda) il piano aziendale/business plan dovrà essere redatto dalle imprese accreditate dalla
Regione Piemonte e valutato dagli sportelli regionali e/o della Città Metropolitana per la creazione
d’impresa. Il costo sarà a carico del beneficiario e potrà essere riconosciuto all’interno del premio di
insediamento secondo i costi orari che la Regione Piemonte stabilirà e riconoscerà alle imprese
accreditate.

3.1.13 Condizioni di ammissibilità
Il sostegno è subordinato alla presentazione e alla corretta realizzazione di un piano aziendale/business
plan, la cui attuazione deve iniziare al massimo entro nove mesi dalla data della decisione con cui si
concede l’aiuto.
Il piano aziendale descrive il progetto di sviluppo proposto per l’impresa oggetto di insediamento con
sede operativa in area GAL, comprendente sia investimenti materiali che attività di crescita personale
e professionale del/dei neo imprenditori.
Il piano aziendale/business plan dovrà essere redatto dalle imprese accreditate dalla Regione Piemonte
e valutato dalla Regione Piemonte o dalla Città Metropolitana.
Il beneficiario deve avere età compresa tra 18 e 60 anni.
In sede di bando, in coordinamento con il competente Settore regionale, saranno definite le modalità
di erogazione della prima rata del premio.
Sono considerate inammissibili:
- domande di imprese formate da soggetti che abbiano operato, in qualità di imprenditori o
lavoratori autonomi, nei due anni precedenti rispetto la data di costituzione dell’impresa
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richiedente, nello stesso settore di attività, settore identificabile con le prime due cifre del codice
Ateco 2007, fatta eccezione per il codice Ateco 96 attività residuale;
- domande di imprese che acquisiscono, di diritto o di fatto, attività preesistenti alla data di
presentazione della domanda, facenti capo al coniuge, a parenti in linea retta, a fratelli e sorelle
dell’imprenditore, dei soci e/o degli amministratori;
- domande di imprese a cui sono conferite attività preesistenti alla data di presentazione della
domanda, facenti capo all’imprenditore, ai soci e/o agli amministratori;
- domande di imprese formate da imprenditori che non hanno autonomia rispetto ad imprese
facenti capo al loro coniuge, ai loro parenti in linea retta entro il secondo grado, ai loro fratelli e
sorelle qualora le stesse imprese rappresentino i maggiori fornitori o clienti;
- domande di imprese che operano con contratti di affitto d’azienda o di ramo d’azienda la cui
durata è inferiore ai 4 anni dalla data di costituzione dell’impresa;
- domande di imprese operanti nei settori esclusi dal Regolamento “de minimis” vigente.
Il beneficiario deve impegnarsi a proseguire l’attività intrapresa per almeno 36 mesi dal saldo del
contributo forfettario, pena la restituzione integrale del contributo.
Il piano aziendale/business plan, deve contenere almeno i seguenti elementi:
- la situazione economica di partenza della persona che chiede il sostegno (dati relativi a terreni,
fabbricati, macchinari, titoli, eventuali attività connesse svolte, ecc.);
- gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività;
- il cronoprogramma (tappe essenziali);
- le azioni richieste per lo sviluppo delle attività (investimenti, formazione e consulenza) comprese
le previsioni di costi e ricavi e il conto economico previsionale.
Il piano aziendale/business plan dovrà dimostrare che il contributo forfettario sarà interamente utilizzato
per lo sviluppo dell’attività.
La nuova impresa dovrà:
- rispondere alla definizione di microimpresa ai sensi del reg. UE 702/2014,
- avere sede operativa nell’area del GAL,
- svolgere attività coerente con la strategia del PSL.
In caso di progetti ricadenti in rete Natura 2000 (art. 43 L.R. 19/2009), preliminarmente all’assegnazione
del premio di insediamento è necessaria la Valutazione di Incidenza che dovrà essere allegata al piano
aziendale/business plan.

3.1.14 Indicatori di realizzazione
-

Numero di beneficiari che hanno fruito di un sostegno. (6)
Totale spesa pubblica in Euro (135.000,00)
Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (6)

3.1.15 Tempistiche di attuazione
La misura verrà attuata con priorità rispetto al complessivo cronoprogramma del PSL del GAL, così da
consentire alle nuove imprese di accedere, successivamente, alle opportunità offerte dalla Misura 6.4.2
nell’ambito di PIF, così da sostenerne la reale integrazione con il sistema economico locale.
L'apertura della Misura è collegata alle tempistiche che verranno dettate dalla Regione Piemonte
relativamente all'avvio degli sportelli per la creazione d’impresa.
Grazie alle risorse aggiuntive per il periodo di transizione, sarà aperto un nuovo bando nel primo
semestre del 2022, oltre a quello emesso nel 2018.
L’iter di attuazione della misura (pubblicazione, valutazione) sarà di quattro mesi.
L’attuazione dei business plan dovrà completarsi entro tre anni dall’ammissione della domanda di
sostegno.
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3.1.16 Valutabilità e controllabilità
All’atto dell’accertamento finale sulla pratica per la erogazione del saldo verrà effettuata la verifica sulla
realizzazione del Piano Aziendale/business plan.
Ogni variazione del piano aziendale/business plan dovrà essere approvata preliminarmente dal GAL.
Rischio R2 – Congruità e ragionevolezza dei costi
Trattandosi di contributo a premio, non si valuterà la congruità dei costi di investimento ma del Piano
Aziendale prodotto dalla nuova impresa.
Misure di attenuazione R2
- valutazione del business plan da parte degli sportelli per la creazione d’impresa MIP.
Rischio R3 - Sistemi di verifica e controllo adeguati
Poichè il sostegno ha carattere forfettario, potrebbero presentarsi difficoltà in fase di verifica e controllo
della effettiva ed adeguata attuazione del piano aziendale.
Misure di attenuazione R3
- Formazione di commissioni di valutazione, incaricate dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle
domande di contributo, in possesso di adeguate competenze tecniche
- Condivisione con i potenziali beneficiari (ad es. attraverso il sito internet) delle prescrizioni in
materia di verifiche e di controllo emanate dall’AdG e da OPR
- Visita in loco in fase liquidazione del saldo.
- Colloqui periodici di verifica e controllo delle azioni svolte.
Rischio R7 - Procedure di selezione dei beneficiari
I criteri di ammissibilità e priorità basati su parametri eccessivamente complessi o soggetti a valutazioni
discrezionali che non poggiano su elementi misurabili, possono comportare rischi in relazione alla
trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione e, in generale, ad un più elevato rischio
di errori nella fase di graduazione dei progetti. Tali principi necessitano di regole oggettive di valutazione
da fissare nelle disposizioni attuative.
Misure di attenuazione R7
- bandi semplici, chiari che definiscono il procedimento di selezione dei beneficiari secondo
procedure trasparenti e su elementi oggettivi e parametri definiti e agevolmente determinabili;
- la scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi
efficacemente graduati;
- nella formulazione dei documenti attuativi saranno definite le modalità di controllo e gli effetti,
sulla concessione del sostegno, di eventuali inadempienze in caso di criteri di selezione basati
su impegni.
Rischio R10 - Formulazione dei documenti attuativi
I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i
parametri necessari per l’applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che
quelli per la valutazione della congruità della spesa
Misure di attenuazione R10
- Predisposizione di bandi tipo condivisa tra tutti i GAL, con l’AdG e con OPR.
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3.2

Azione 1.2 - Introduzione/sviluppo di servizi innovativi per i residenti, le imprese e
l’attrattività territoriale (Op. 6.4.2)

Operazione 6.4.2 – Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

3.2.1 Descrizione del tipo d’intervento
L’azione 1.2 (afferente all’operazione 6.4.2) si colloca come misura trasversale a tutti gli ambiti
individuati per l’attuazione della strategia del GAL, con caratteristiche comuni (innovatività degli
interventi, approccio integrato di cooperazione tra i soggetti proponenti e ricadute in termini di valore
aggiunto per il territorio e di utilità sociale) e una complementarietà con le azioni 2.3 (Sostegno allo
sviluppo delle microimprese nei settori trainanti dell’economia locale e nei servizi alle imprese) e 3.1.
(Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività nell’ambito del turismo rurale).
L’azione 1.2 consentirà di attivare investimenti finalizzati all’introduzione di servizi per la residenzialità
e l’attrattività del territorio.
In particolare saranno sovvenzionabili gli investimenti per lo sviluppo di attività extra-agricole in un’ottica
integrata e multisettoriale tra cui:
- la fornitura dei servizi essenziali a sostegno del mantenimento della residenzialità nell’area GAL,
quali ad esempio servizi per garantire la domiciliarità di anziani e di soggetti svantaggiati, servizi
per l’assistenza all’infanzia, servizi di trasporto e consegna posta e merci;
- servizi per favorire la conciliazione della gestione di attività lavorative e familiari, servizi di
condivisione di spazi di lavoro, servizi per l'inserimento lavorativo di persone e/o categorie
svantaggiate;
- servizi locali ad elevato contenuto tecnologico, quali ad esempio, teleassistenza domiciliare,
monitoraggio sociale a distanza, ...;
- servizi di animazione sociale volti a contrastare fenomeni di marginalizzazione e devianza,
facilitando l'inclusione sociale di soggetti a fragili.

3.2.2 Contributo al raggiungimento dell’obiettivo dell’ambito tematico
Obiettivo principale, in sinergia con quanto sarà attivato nelle successive azioni 2.3 e 3.1, è la creazione
delle condizioni strutturali per il miglioramento della qualità della vita della popolazione residente
attraverso la fornitura di servizi essenziali, per l’attivazione di servizi a supporto dell’imprenditorialità
locale e per l’attrattività del territorio. Rappresenta pertanto un’azione strutturale necessaria al
raggiungimento dell'obiettivo d'ambito "Miglioramento della qualità della vita dei residenti".

3.2.3 Beneficiari
Piccole e microimprese non agricole con sede operativa in area GAL.

3.2.4 Importi e aliquote di sostegno
Aliquota massima del contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammissibile, elevata al 50%
per investimenti nelle zone montane di cui all’art. 32 del Reg UE 1305/13. Il contributo massimo
erogabile è fissato in € 50.000.
Limitatamente ai Bandi pubblicati nel periodo di estensione del PSR 2014/2020 (annualità 2021-2022),
al fine di sostenere i settori dell'economia rurale più colpiti dalle restrizioni imposte a seguito
dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (commerciale, turistico-ricettivo, artigianale, ecc.) e, ai sensi della
D.D. Regione Piemonte n. 429 del 19 Agosto 2020, l’aliquota di contributo potrà essere elevata fino a
un massimo del 70% per tutti i beneficiari, senza ulteriori aumenti per le zone montane.

3.2.5 Modalità attuativa e articolazione fasi operative
L’azione verrà attuata in modo singolo, ma coordinato rispetto all’operazione 6.2.1 di cui rappresenta
la naturale evoluzione, al fine di implementare l’efficacia delle singole iniziative.
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In particolare il bando darà la possibilità alle imprese che abbiano partecipato al bando a valere
sull’operazione 6.2.1 di beneficiare di premialità ai fini della finanziabilità di interventi finalizzati al
completamento / integrazione delle iniziative oggetto di contribuzione.

3.2.6 Demarcazione rispetto alle misure standard PSR
La presente azione afferisce ad una sotto-misura attuativa, la 6.4.2, specifica della Misura 19
“Attuazione delle strategie di Sviluppo Locale” e pertanto non compresa nelle misure attivabili
direttamente nell’ambito del PSR.

3.2.7 Innovatività dell’intervento
L'impostazione del bando intende favorire la proposta di interventi innovativi che rispondano alle
necessità del contesto, andando a incidere soprattutto sugli aspetti organizzativi e funzionali dei servizi
d'interesse per la collettività, al fine di garantirne la presenza anche nelle aree rurali e favorire in tal
modo il mantenimento di residenti e posti di lavoro, nonché un'apprezzabile qualità della vita. Un
elemento distintivo delle nuove attività sarà la possibilità di inserimento delle medesime in una rete di
cooperazione (op. 16.9.1) finalizzata ad integrare differenti funzioni e competenze per la crescita della
competitività dei sistemi produttivi locali.

3.2.8 Valore atteso in termini di ricaduta occupazionale
Considerando un valore medio del contributo erogato pari a 30.000 euro il bando potrà finanziare un
numero di imprese indicativo pari a 10 unità, considerando un incremento medio di 0,3 occupati per
azienda la ricaduta occupazionale è di 3 nuovi posti di lavoro.

3.2.9 Principi per l’individuazione dei criteri di selezione
I criteri di selezione dovranno tenere in considerazione i seguenti elementi:
- Caratteristiche del richiedente
- Localizzazione territoriale e presenza di aree a tutela ambientale
- Qualità del progetto
- Integrazione, complementarietà e sostenibilità del progetto
I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei Criteri di
selezione da presentare alla Regione.

3.2.10 Informazioni specifiche sulla misura
La Misura 6 sostiene la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche finalizzate allo sviluppo
delle zone rurali, sotto forma di nuove aziende, diversificazione verso attività extra-agricole, comprese
la fornitura di servizi all'agricoltura e alla selvicoltura e le attività connesse all'assistenza sanitaria e
all'integrazione sociale e le attività turistiche.
Saranno sovvenzionabili gli investimenti ai sensi dell’art. 45 del Reg. 1305/2013 per la creazione e lo
sviluppo di attività extra-agricole in un’ottica integrata e multisettoriale tra cui:
- fornitura di servizi culturali, educativi e per tempo libero e sport;
- fornitura di servizi sociali e socio-sanitari e di servizi destinati alle fasce deboli della popolazione;
- fornitura di servizi per tutte le attività economiche (compresa l’agricoltura e le attività forestali);
- attività a elevato contenuto tecnologico e/o informatico collegate allo sviluppo di nuovi prodotti
e nuovi mercati e all’e-commerce, bioedilizia, ecc..
SETTORI INTERESSATI
I settori di diversificazione interessati dalla misura sono:
- servizi alla persona e in particolar modo per la cura di persone fragili (anziani, bambini in età
scolare e prescolare, disabili, persone a rischio di marginalità);
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-

servizi funzionali allo sviluppo ed il potenziamento di attività economiche (sportelli informativi,
coworking, ...);
servizi logistici (trasporto integrativo a basso impatto ambientale, consegna a domicilio, ..);
servizi per l’accesso alle nuove tecnologie digitali (banda larga, internet delle cose, ..);
servizi culturali e di animazione ludico – ricreativa;
servizi commerciali in aree marginali.

DEFINIZIONI
Investimenti collettivi: per “investimenti collettivi” si intendono gli investimenti realizzati
congiuntamente da due o più operatori economici, ciascuno in possesso dei requisiti per essere
beneficiario della misura, che per ragioni di congruità tecnica e/o di economicità, decidono di realizzare
un unico investimento finalizzato a un obiettivo comune anziché diversi investimenti aziendali singoli. I
richiedenti devono essere legati tra di loro da un vincolo giuridico (es. accordi e/o contratti registrati
nelle forme di legge). I singoli operatori economici interessati mantengono la loro individualità anche
dopo la realizzazione dell’intervento. Ciascun operatore economico interessato deve dimostrare (in
base al business plan e ai dati contenuti nella domanda, verificati in istruttoria) il miglioramento delle
prestazioni e della sostenibilità globali dell'operatore.
Piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale
di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR (art. 2 c. 2 dell’Allegato I del Reg. (UE) 702/2014).
Microimpresa: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR (art. 2 c. 3 dell’Allegato I del Reg. (UE) 702/2014).
Giovane: persona di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda (reg.
1305/2013 art. 2 lettera n).
MODALITÀ
Si precisa che:
- ciascuna impresa deve dimostrare (anche in base al business plan e ai dati contenuti nella
domanda, verificati in istruttoria) il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale
dell’azienda, attraverso miglioramenti tecnologici e organizzativi nell’ambito delle produzioni di
rete;
- gli investimenti devono essere coerenti con il PSL, in particolare con lo sviluppo delle reti locali
relativamente alle iniziative di raccordo con il sistema residenziale e turistico.

3.2.11 Collegamenti con altre normative
-

Reg. (UE) n. 1303/2013
Reg. (UE) n. 1305/2013
Reg. (UE) 702/2014 (definizione di PMI)
Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014
Reg. delegato (UE) n. 807/2014
Parte II, sezioni 1.1.11, 2.6, 2.9 e 3.10 degli “Orientamenti dell’UE per gli aiuti di stato nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014-2020) (2014/C 204/01)"
Reg. (UE) n. 1407/2013
Reg. (UE) n. 1408/2013
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione
Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005 (Adeguamento della disciplina
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese)
Reg. (UE) n. 1308/2013
L. R. 31 agosto 1979, n. 54 e s.m.i Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto
L. R. 15 aprile 1985, n. 31 e s.m.i Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere
L. R. 24 gennaio 1995, n. 14 e s.m.i. Nuova classificazione delle aziende alberghiere
L. R. 8 luglio 1999, n. 18 e s.m.i. Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica
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L. R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in
Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”
L. R. 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i. Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione
di alimenti e bevande
L. R. 34/95 s.m.i tutela e valorizzazione dei locali storici
L. R. 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i “Testo unico in materia di artigianato”
L. R. 12 agosto 2013, n. 17 e s.m.i. Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno,
art. 26 “Istituzione dell’albergo diffuso nei territori montani” attuazione con D.G.R. n. 74 - 7665
del 21.05
LR 3 agosto 2015, n. 19 e s.m.i.
Leggi regionali in materia socio assistenziale
Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20 “Rete rurale
nazionale 2014-2020” – MIPAAF
PSR Regione Piemonte 2014-2020
PSL 2014-2020 del GAL
Normative del Piano Regolatore vigente nel Comune di riferimento;
Regolamento edilizio del Comune di riferimento, comprensivo delle integrazioni fornite dai
Manuali per il recupero dei beni architettonici e dai Manuali del paesaggio realizzati dal G.A.L.
Normative specifiche connesse all’approvazione dei Progetti edilizi da parte della Commissione
per il Paesaggio operante nell’area di riferimento.
L.R. 28/1999 Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del
d.lgs. 114/1998
L.R. 1/2009 Testo unico in materia di artigianato

3.2.12 Costi ammissibili
Sono considerati ammissibili:
- investimenti materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro
pertinenze (opere edili e impiantistica), soltanto se strettamente funzionali all’attuazione
dell’iniziativa
- nuove costruzioni limitatamente ad ampliamenti di strutture esistenti nell’ambito degli interventi
previsti dall’operazione;
- adeguamenti strutturali di modesta entità, connessi all’installazione degli impianti, macchinari,
strumenti e attrezzature di cui al punto successivo
- acquisto/acquisizione, di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware) e
arredi nuovi (compresi i costi di installazione);
- acquisto di veicoli destinati al trasporto di persone con le seguenti limitazioni:
o i veicoli non possono essere adibiti al servizio di linea;
o i veicoli dovranno essere utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento dell'attività
dell'impresa richiedente;
o alla domanda di sostegno, al fine di comprovare la necessità dell'investimento, deve essere
allegata una relazione contenente l’individuazione delle “categorie di utenti” di cui si prevede
il trasporto nonché, in relazione ad un congruo intervallo temporale (es mensile), una
descrizione del “come” e “quanto” sarà utilizzato il veicolo (indicazione delle “tratte” effettuate
con relative distanze percorse, tempi di percorrenza e n° di “utenti” trasportati). Nella
relazione dovranno altresì essere riportati i dati previsivi annui relativamente a chilometraggio
percorso, tempi di percorrenza e n° di utenti;
o è ammesso esclusivamente l'acquisto di veicoli aventi al massimo 9 posti compreso quello
del conducente;
o i veicoli devono essere attrezzati per il trasporto di utenti con disabilità motorie (trasporto di
carrozzine).
- impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, destinata esclusivamente
all’autoconsumo nell’ambito delle attività di impresa;
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spese generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti (consulenze specialistiche, spese
di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell’importo
degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite;
i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e
acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Non sono considerati ammissibili:
- costi e interessi connessi a contratti di leasing;
- acquisto di macchinari e attrezzature usate;
- acquisto di terreni e fabbricati;
- investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di familiari;
- costi di gestione
- investimenti per adeguamento a norme obbligatorie;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- materiali di consumo o beni non durevoli;
- contributi in natura, spese in economia, in relazione alle quali non sia stato effettuato alcun
pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
- IVA e altre imposte e tasse (per i soggetti che possono recuperarle).

3.2.13 Condizioni di ammissibilità
L’operazione sarà attivata dal GAL all’interno del proprio territorio, nell’ambito di interventi coerenti con
la strategia locale e con le specificità dell’area. Sono condizioni di ammissibilità:
- la presenza di condizioni di redditività economica dell’impresa richiedente dimostrate attraverso
la presentazione del business plan;
- gli investimenti dovranno avere come output prodotti non compresi nell’allegato I del TFUE;
- gli interventi di recupero, adeguamento e/o ampliamento di edifici e manufatti non dovranno
avere carattere di predominanza (non oltre 50% del costo totale dell’investimento) rispetto agli
altri investimenti;
- le imprese beneficiarie devono dimostrare la fattibilità dell’intervento sotto l’aspetto tecnico,
logistico e autorizzativo;
- il rispetto, ai fini di quanto previsto dall’art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, di un vincolo di
destinazione (dal momento della liquidazione del saldo) di 5 anni;
- non sono ammesse a contributo le spese effettuate prima della presentazione della domanda;
- gli interventi di ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili con quanto previsto dai
manuali sul recupero dell’architettura e del paesaggio realizzati dal GAL in precedenti periodi di
programmazione e devono rispettare le prescrizioni di questi ultimi.

3.2.14 Indicatori di realizzazione
-

N. di imprese beneficiarie di contributo (12)
N. totale di candidature pervenute (12)
importo totale della spesa pubblica Euro (384.719,09)
importo totale degli investimenti generati Euro (846.382,00)
incremento occupazionale (0)

3.2.15 Tempistiche di attuazione
Si prevede l’apertura di due bandi nel periodo di programmazione, il primo nel primo semestre 2017, il
secondo entro il primo semestre 2022.
L’iter di attuazione della misura (pubblicazione, valutazione) sarà di 6 mesi.
Gli interventi finanziati dovranno concludersi entro 18 mesi dalla data di ammissione a finanziamento.
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3.2.16 Valutabilità e controllabilità
Rischio R1 - Procedure di selezione dei fornitori da parte dei beneficiari privati
Garantire una gestione corretta ed efficiente delle risorse pubbliche assicurando, per ogni investimento,
il raggiungimento del miglior rapporto qualità/prezzo.
Misure di attenuazione R1
Le procedure di selezione da parte dei beneficiari privati dei fornitori di beni materiali quali macchinari,
attrezzature, impianti e lavori edili devono garantire trasparenza per ottenere il miglior rapporto qualità
/ prezzo. Verrà quindi adottata una procedura di selezione che preveda:
- per gli investimenti di tipo fondiario / edile, presentazione da parte del beneficiario di computi
metrici sintetici / analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario regionale
di riferimento;
- per gli acquisti di macchinari, attrezzature, impianti e per lavori edili non corrispondenti a voci di
spesa contenute nel prezzario regionale di riferimento, confronto tra almeno 3 preventivi di
spesa di fornitori diversi (tranne nel caso di beni per i quali esista sul mercato un solo fornitore);
- per spese di entità contenuta (<5.000 €), potrà prevedersi la possibilità di produrre, anziché i
preventivi, cataloghi commerciali e/o da listini prezzi.
Rischio R2 - Ragionevolezza dei costi
Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o
riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.
Misure di attenuazione R2
- Utilizzo di linee guida e di strumenti desunti da altre analoghe normative di finanziamento, e
verifica attraverso la comparazione dei preventivi di spesa facendo riferimento a prezziari
regionali. Richiesta al beneficiario di motivare adeguatamente le scelte effettuate.
Rischio R3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati
Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle
disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 Reg. UE
1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente
completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche. Sistemi informatici particolari
presuppongono conoscenze che spaziano su diverse discipline complesse.
Misure di attenuazione R3
- utilizzo di figure professionali adeguate e gruppi di valutazione/lavoro stabili. Successive fasi di
valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle
disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR;
- tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di
istruttoria tecnico-amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità;
- tutte le fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte dal GAL di concerto con
la Regione Piemonte, ARPEA, AdG come previsto da convenzione di OD siglata dal GAL;
- definizione, nei bandi, di tipologie di intervento e di categoria di spesa chiare e dettagliate;
- formazione di commissioni di valutazione, incaricate dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle
domande di contributo, in possesso di adeguate competenze tecniche;
- condivisione con i potenziali beneficiari (ad es. attraverso il sito internet) delle prescrizioni in
materia di verifiche e di controllo emanate dall’AdG e da OPR;
- per interventi complessi, visite in loco anche in fase di istruttoria.
Rischio R7 - Procedure di selezione dei beneficiari
I criteri di ammissibilità e priorità basati su parametri eccessivamente complessi o soggetti a valutazioni
discrezionali che non poggiano su elementi misurabili, possono comportare rischi in relazione alla
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trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione ed, in generale, ad un più elevato rischio
di errori nella fase di graduazione dei progetti.
Misure di attenuazione R7
- bandi semplici, chiari che definiscono il procedimento di selezione dei beneficiari secondo
procedure trasparenti e su elementi oggettivi e parametri definiti e agevolmente determinabili.
La scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi
efficacemente graduati;
- nella formulazione dei documenti attuativi saranno definite le modalità di controllo e gli effetti,
sulla concessione del sostegno, di eventuali inadempienze in caso di criteri di selezione basati
su impegni.
Rischio R8 - Adeguatezza dei sistemi informativi
Possono riscontrarsi elementi di rischio in relazione alla corretta acquisizione ed elaborazione dei dati
necessari alla valutazione del progetto e delle domande di pagamento.
Misure di attenuazione R8
- utilizzo del sistema informativo per tutte le operazioni inerenti le domande di aiuto;
- utilizzo diretto di interscambio dati dai sistemi informativi della Regione, dell’Organismo
Pagatore e dello Stato da parte degli istruttori per una corretta gestione e valutazione delle
domande;
- condivisione (per quanto possibile) con i soggetti preposti (Regione Piemonte, Organismo
Pagatore, Gestore del sistema informativo regionale) di maschere di inserimento semplici,
immediate e di facile utilizzo (anche da parte di soggetti che non utilizzano abitualmente
procedure informatiche) e di check list attraverso le quali gli utenti del sistema possano
agevolmente controllare la correttezza delle operazioni effettuate.
Rischio R9 - Corretta gestione delle Domande di pagamento
I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare l’effettivo utilizzo dell’aiuto per la
realizzazione del progetto e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi
di vigenza del finanziamento, soprattutto in caso di progetti complessi. L’esperienza della precedente
programmazione, ha evidenziato infatti come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto
delle scadenze per l’esecuzione delle opere, per l’effettuazione della spesa entro i termini stabiliti.
Misure di attenuazione R9
- definizione, in sezione specifica all’interno dei bandi, delle modalità attraverso le quali i
beneficiari possono effettuare i pagamenti e delle regole di rendicontazione;
- sarà prevista un’azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle
spese, delle tempistiche e delle modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione;
- per le problematiche di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento nelle
disposizioni attuative si valuterà l’introduzione di sistemi graduali di penalizzazione oltre che
l’individuazione di limiti più bassi di spesa ammissibile per rendere più veloce la realizzazione
degli investimenti. Potrà essere utile la limitazione delle varianti alle domande di aiuto e la
programmazione dei bandi.
Rischio R10 - Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi
I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i
parametri necessari per l’applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che
quelli per la valutazione della congruità della spesa.
Misure di attenuazione R10
- predisposizione dei bandi e delle disposizioni attuative con il supporto dei settori regionali, di
ARPEA.
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3.3

Azione 1.3 - Realizzazione di centri multiservizi per il territorio (Op. 7.4.1)

Operazione 7.4.1 – Investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi
di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative.

3.3.1 Descrizione del tipo di intervento
L’azione 1.3 (afferente all’oparazione 7.4.1) prevede il sostegno alla realizzazione di interventi di
infrastrutturazione del territorio mediante la realizzazione di centri per l'erogazione di servizi, a favore
di diversi target di popolazione di seguito individuati, quali:
- servizi educativi:
o per i giovani con l’obiettivo di favorire l’offerta di servizi educativi (a titolo di esempio, attività di
dopo-scuola)
o per soggetti disabili e per le fasce di popolazione a rischio di esclusione sociale (adulti inoccupati)
con l’obiettivo di favorirne l’inserimento lavorativo (ad es. iniziative per l’inserimento lavorativo,
laboratori per pratica mestieri tradizionali a rischio scomparsa)
o per le fasce di popolazione a rischio di esclusione sociale (richiedenti asilo) con l’obiettivo di
favorirne l’inserimento lavorativo (ad es. iniziative per l’inserimento lavorativo, , attività di
mediazione culturale e insegnamento dedicate)
- servizi rivolti alle fasce deboli della popolazione:
o per la popolazione anziana e per soggetti disabili con l’obiettivo di favorire la domiciliarità (a titolo
di esempio trasporto a chiamata, consegne a domicilio)
- servizi sociali e socio – sanitari:
o per la popolazione anziana con l’obiettivo di integrare l’offerta di servizi sociali e socio sanitari
(ad es. piccoli ambulatori per svolgimento visite, medicazioni, prelievi, guardia medica,
assistenza ai dializzati, servizi di consegna medicinali a domicilio)
o per soggetti disabili e per le fasce di popolazione a rischio di esclusione sociale (adulti inoccupati)
con l’obiettivo di favorirne l’inserimento sociale (ad es. centri di aggregazione e animazione
sociale)
- servizi per lo sport ed il tempo libero:
o per la popolazione anziana e per le fasce più giovani della popolazione con l’obiettivo di favorire
le possibilità di aggregazione sociale (ad es. centri di aggregazione e animazione sociale)
o per la popolazione anziana, per soggetti disabili e per i giovani con l’obiettivo di favorire l’offerta
di servizi per lo sport e il tempo libero (ad es. centri per la pratica di attività sportive o ludiche)
- servizi culturali:
o per i giovani con l’obiettivo di favorire l’offerta di servizi culturali (a titolo di esempio, spazi per
attività ludico ricreative per l'infanzia, piccole sale per proiezioni)
Gli interventi proposti dovranno obbligatoriamente rivolgersi ad un'utenza sovracomunale (almeno due
Comuni) e tale condizione dovrà essere dimostrata in sede di candidatura.

3.3.2 Contributo al raggiungimento dell’obiettivo dell’ambito tematico
Obiettivo principale dell’azione, in sinergia con quanto attivato nelle azioni di avvio e sviluppo di impresa
di cui alle azioni 1.1 (Avvio di nuovi servizi per il territorio rurale) e 1.2 (Introduzione/sviluppo di servizi
innovativi per i residenti, le imprese e l’attrattività territoriale), è la creazione delle condizioni strutturali
per il miglioramento della qualità della vita della popolazione residente attraverso la fornitura di servizi
essenziali e a supporto dell’imprenditorialità locale. Essa rappresenta pertanto un’azione strutturale
necessaria al raggiungimento dell'obiettivo d'ambito "Miglioramento della qualità della vita dei
residenti".

3.3.3 Beneficiari
Comuni singoli e associati (Unioni Montane) e altri Enti pubblici (Parchi, Consorzi socio assistenziali...).
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3.3.4 Importi e aliquote di sostegno
Aliquota massima del contributo in conto capitale pari all’80% della spesa ammissibile.
Il contributo massimo erogabile è fissato in € 100.000.

3.3.5 Modalità attuativa e articolazione in fasi operative
L’azione verrà attuata in modo singolo.
Per favorire il coordinamento delle proposte progettuali candidate a finanziamento verrà svolta idonea
attività di animazione da parte del GAL rivolta ai potenziali beneficiari operanti sul territorio.
Per assicurare la sostenibilità gestionale delle strutture realizzate, il GAL opererà una procedura di
controllo sui progetti presentati in due momenti successivi:
- in sede di istruttoria, verificherà i contenuti progettuali (investimenti connessi all'attivazione della
struttura che ospiterà il servizio) e le modalità di attivazione ed erogazione del servizio previste;
- prima dell'erogazione del saldo contributo, verificherà che il soggetto gestore sia stato
effettivamente selezionato da parte dell'ente beneficiario, con procedura di evidenza pubblica,
in modo da garantire l'avvio del servizio al termine dei lavori previsti.

3.3.6 Demarcazione rispetto alle misure standard PSR
La presente azione afferisce ad una sotto-misura attuativa, la 7.4, specifica della Misura 19 “Attuazione
delle strategie di Sviluppo Locale” e pertanto non compresa nelle misure attivabili direttamente
nell’ambito del PSR.

3.3.7 Innovatività dell’intervento
Nell'ottica di una sempre maggiore gestione associata di servizi, prevista dalla riforma degli Enti locali
e dalla creazione delle Unioni montane, con la presente operazione si mira a realizzare degli hub di
servizi che possano integrarsi tra loro fornendo una gamma di opportunità ampia, tale da garantire al
territorio idonei standard qualitativi. La gestione delle infrastrutture pur non rientrando nelle spese
ammissibili del bando sarà oggetto di specifica valutazione preliminare al finanziamento, sia in ordine
alla reale sostenibilità degli interventi, che alla possibilità di individuare delle forme di coordinamento
(tariffario, organizzativo, gestionale delle forniture ed utenze, ..) che possano massimizzare l'efficacia
delle iniziative, sia dal punto di vista dell'utilizzazione delle strutture che dei costi di gestione delle
stesse.
Le iniziative specificate nel paragrafo “Descrizione del tipo di intervento” sono da considerarsi in ordine
prioritario decrescente sia per quanto riguarda i target di riferimento che per gli interventi proposti. La
trasversalità di obiettivi rispetto ai diversi target di popolazione e la necessità dell’integrazione con
soggetti privati che si facciano carico della gestione dei servizi rende complessa l’individuazione certa
a priori di servizi specifici che possano contemperare le necessità di rispondere alle esigenze del
territorio con quelle di sostenibilità economica della gestione. Durante la fase di animazione territoriale
saranno verificate tali condizioni e le effettive possibilità di attivazione di servizi.

3.3.8 Valore atteso in termini di ricaduta occupazionale
Considerando un valore medio del contributo erogato pari a 80.000 euro il bando potrà finanziare un
numero di interventi indicativo pari a 5 unità; considerando un incremento medio di 1,5 occupati per
intervento, la ricaduta occupazionale è di 7/8 nuovi posti di lavoro.

3.3.9 Principi per l’individuazione dei criteri di selezione
I criteri di selezione dovranno tenere in considerazione i seguenti elementi:
- Caratteristiche del progetto e del territorio coinvolto
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-

Tipologia del servizio proposto
Qualità del progetto
Qualità del servizio e della modalità di gestione, sostenibilità.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei Criteri di
selezione da presentare alla Regione.

3.3.10 Informazioni specifiche sulla misura
La Misura 7 si propone di sostenere interventi finalizzati a realizzare le potenzialità di crescita delle
zone rurali e a favorirne lo sviluppo sostenibile, in primo luogo incoraggiando la sviluppo di servizi e
infrastrutture atti a promuovere l’inclusione sociale e invertire le tendenze al declino socio-economico
e allo spopolamento.
La Sottomisura (SM) non è compresa nel PSR. Pertanto si farà riferimento alle Linee Guida per
l’attuazione della Misura 19.
L’attivazione della SM è finalizzata a sostenere e incentivare la realizzazione di servizi alla popolazione
in coerenza con l’analisi dei fabbisogni.
Nello specifico si tratta di sostenere l’avvio e/o l’implementazione di:
- servizi e attività di matrice culturale e sociale volti al recupero delle tradizioni sociali e territoriali
e la cui realizzazione possa costituire occasioni di socializzazione all’interno delle comunità e di
rivalorizzazione delle specificità locali, finalizzate anche a una scoperta e fruizione consapevole
del proprio territorio, senza escludere la possibilità che da tali iniziative possano nascere
l’opportunità di creazione di nuove imprese o lo sviluppo di realtà imprenditoriali esistenti;
- servizi innovativi per la popolazione affinché si creino le condizioni e lo stimolo a mantenere la
residenzialità in aree marginali e si ricostruiscano quelle “Reti di Prossimità” necessarie al
mantenimento della solidarietà sociale, allo sviluppo delle opportunità ricreative per la fascia
giovanile con particolare riferimento a fasce del disagio (NEET);
- servizi finalizzati a adeguare luoghi di incontro già esistenti per riallacciare relazioni
interpersonali e svolgere attività organizzate (mediante l'impiego di personale qualificato)
presso appositi centri e per poter fruire di servizi di assistenza e accompagnamento domiciliare;
- servizi che comunque possano essere fruibili anche dalla popolazione non residente, con
particolare riferimento ai turisti stanziali e non, in modo da creare sinergie tra il mantenimento
della residenzialità, specie nei piccoli comuni, e l’attrattività dell’area nei confronti dei potenziali
turisti.
In particolare il GAL intende realizzare/potenziare le seguenti tipologie di servizi a carattere innovativo:
- servizi culturali (quali laboratori di Arti musicali, Arti sceniche o performative – ad es., teatro,
danza, ecc. - servizi innovativi all’interno dei musei, ecc.);
- servizi per il tempo libero e gli sport (attività ludico/sportive);
- servizi educativi (laboratori informatici, corsi di integrazione linguistica ecc.) con particolare
attenzione ai migranti.
- servizi di utilità sociale a carattere innovativo (es. reti di prossimità, ecc.);
- servizi sociali e socio-sanitari compresi servizi alla persona (es. somministrazione pasti a
domicilio, ecc.);
- servizi rivolti alle fasce deboli (infanzia e terza età) (es. accompagnamento visite, ecc.).
Verrà prestata particolare attenzione:
- agli aspetti che riguardano la complementarietà e l’innovazione rispetto a servizi di natura
ordinaria già previsti dai servizi pubblici;
- agli interventi/servizi proposti come implementazione e comunque in continuità con le
operazioni sviluppate nell’ambito delle Misure 321 2b della Programmazione 2007/2013
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3.3.11 Collegamenti con altre normative
-

Reg. (UE) n. 1303/2013;
Reg. (UE) n. 1305/2013;
Reg. (UE) n. 807/2014;
Leggi
regionali
in
materia
socioassistenziale
http://www.regione.piemonte.it/polsoc/normativa.htm;
Leggi regionali in materia culturale
D.lgs. n. 50/2016 smi;
Legge Anticorruzione n.190/2012;
D. lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20 “Rete rurale
nazionale 2014-2020” – MIPAAF;
PSR Regione Piemonte 2014-2020;
PSL 2014-2020 del GAL;
Normative del Piano Regolatore vigente nel Comune di riferimento;
Reg. edilizio del Comune di riferimento, comprensivo delle integrazioni fornite dai Manuali per il
recupero dei beni architettonici realizzati dal G.A.L. per Leader 2007/2013;
Normative specifiche connesse all’approvazione dei Progetti edilizi da parte della Commissione
per il Paesaggio operante nell’area di riferimento;
Prezzario Regionale in vigore al momento della presentazione della domanda di aiuto.

3.3.12 Costi ammissibili
Sono considerati ammissibili:
- interventi materiali di recupero, restauro, riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze,
nel rispetto rigoroso delle relative indicazioni progettuali e delle tipologie dei beni previsti dai
Manuali di recupero di architettura e paesaggio già in vigore e recepiti dai Regolamenti edilizi
dei comuni;
- adeguamenti strutturali di modesta entità, il cui importo complessivo non dovrà superare il 50%
del totale dell’investimento;
- sistemazione e adeguamento delle aree di pertinenza degli immobili recuperati, il cui importo
complessivo non dovrà superare il 20% del totale dell’investimento;
- acquisto di impianti, macchinari strumenti e attrezzature (incluso hardware), arredi;
- spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, studi di fattibilità̀, connessi al progetto
presentato: sono ammissibili fino a un massimo del 12% del valore degli investimenti materiali
ammessi ad esclusione delle spese per l’acquisto di attrezzature e macchinari;
Non sono considerati ammissibili:
- spese di gestione dei servizi;
- spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- spese per adeguamento a norme obbligatorie;
- acquisto attrezzature usate;
- materiali di consumo o beni non durevoli;
- semplici investimenti di sostituzione di dotazioni già presenti.
- costi e interessi connessi a contratti di leasing;
- investimenti in infrastrutture e impianti per energie rinnovabili e per generazione di energia
elettrica;
- acquisto di terreni;
- contributi in natura, spese in economia, in relazione alle quali non sia stato effettuato alcun
pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
- IVA e altre imposte e tasse (per i soggetti che possono recuperarle).
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3.3.13 Condizioni di ammissibilità
L’intervento proposto deve essere di interesse sovracomunale e coinvolgere almeno due Comuni,
sottoscrittori di un Protocollo d’intesa attestante la condivisione dell’iniziativa.
La scala di intervento dovrà soddisfare le esigenze dei Comuni aderenti all’iniziativa in rapporto
all’effettiva domanda e su infrastrutture di piccola scala. Si intende per piccola scala una scala
commisurata alle esigenze della popolazione locale (livello comunale o sovracomunale).
In caso di attivazione di nuovi servizi, il soggetto proponente l’intervento candidato, dovrà individuare
preliminarmente alla presentazione dell’istanza di finanziamento e mediante procedura ad evidenza
pubblica, il soggetto gestore del servizio che si intende attivare.
La selezione avverrà sulla base di un progetto di prefattibilità dell’iniziativa corredato di un business
plan che definisca le condizioni di sostenibilità, sia per parte pubblica (titolare degli immobili /
attrezzature impiegati per l’erogazione del servizio), che privata (gestore del servizio). Il piano
aziendale/business plan, ai sensi dell’art. 5 par. 1 lettera b) Reg. 807/2014, deve contenere almeno i
seguenti elementi:
- il contesto di partenza rispetto a cui si colloca l’iniziativa;
- gli obiettivi connessi allo sviluppo del servizio;
- il cronoprogramma (tappe essenziali);
- le azioni richieste per lo sviluppo delle attività (investimenti, formazione e consulenza) comprese
le previsioni di costi e ricavi e il conto economico previsionale.
Alla domanda di aiuto / progetto, deve essere allegata una pre-intesa tra il beneficiario ed il soggetto
individuato ai fini della gestione del servizio.
Il soggetto proponente deve garantire il mantenimento del servizio erogato per un periodo minimo di 36
mesi dalla data di erogazione del saldo. In caso di interruzione del servizio è prevista la restituzione del
contributo.
I beneficiari dovranno garantire la destinazione d’uso dei locali ristrutturati per almeno 5 anni successivi
all’erogazione del saldo.
Il servizio dovrà risultare attivo entro 6 mesi dalla liquidazione del saldo.

3.3.14 Indicatori di realizzazione
-

Spesa pubblica prevista in Euro (590.152,97)
Investimento complessivo in Euro (737.691,21)
N. di interventi beneficiari del sostegno (10)
N. dei servizi attivati (10)
N. di strutture (e conseguente n. di operatori) interessate dalla futura gestione dei servizi (4)

3.3.15 Tempistiche di attuazione
La misura verrà preceduta da attività informativa finalizzata a consentire, agli enti interessati alla
presentazione delle istanze di contributo e di espletare la procedura di individuazione dei soggetti
gestori del servizio secondo le modalità illustrate.
Si prevede l’apertura di un singolo bando per l’erogazione dell’intera somma a disposizione del GAL
sull’operazione.
Si prevede l’uscita del bando nel secondo semestre 2021
L’iter di attuazione della misura (pubblicazione, valutazione) sarà di quattro mesi.
Gli interventi finanziati dovranno concludersi entro 18 mesi dall’ammissione a finanziamento.

3.3.16 Valutabilità e controllabilità
Rischio R2 - Ragionevolezza dei costi
Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o
riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.
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Misure di attenuazione R2
- utilizzo di linee guida e di strumenti desunti da altre analoghe normative di finanziamento, e
verifica attraverso la comparazione dei preventivi di spesa (n. 3) e/o facendo riferimento a
prezziari regionali.
Rischio R3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati
Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle
disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 Reg. UE
1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente
completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche. Sistemi informatici particolari
presuppongono conoscenze che spaziano su diverse discipline complesse.
Misure di attenuazione R3
- utilizzo di figure professionali adeguate e gruppi di valutazione/lavoro stabili;
- tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di
istruttoria tecnico-amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità;
- tutte le fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte dal GAL di concerto con
la Regione Piemonte, ARPEA, AdG come previsto da convenzione di OD siglata dal GAL
- definizione, nei bandi, di tipologie di intervento e di categoria di spesa chiare e dettagliate
- formazione di commissioni di valutazione, incaricate dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle
domande di contributo, in possesso di adeguate competenze tecniche
- condivisione con i potenziali beneficiari (ad es. attraverso il sito internet) delle prescrizioni in
materia di verifiche e di controllo emanate dall’AdG e da OPR
- per interventi complessi, visite in loco anche in fase di istruttoria
Rischio R4 – Appalti pubblici
Problematiche connesse ad una non corretta applicazione della normativa sui contratti pubblici (lavori
e/o servizi/forniture)
Misure di attenuazione R4
- Fornire preventivamente sia agli istruttori che ai beneficiari le informazioni occorrenti a garantire
interpretazione univoca e corretta applicazione della normativa. Sarà attuata nella fase di
informazione e comunicazione preliminare all’emanazione dei bandi.
Rischio R10 - Formulazione dei documenti attuativi
I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i
parametri necessari per l’applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che
quelli per la valutazione della congruità della spesa
Misure di attenuazione R10
- Predisposizione di bandi tipo condivisa tra tutti i GAL, con l’AdG e con OPR;
Rischio R11 - Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa
L’adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà
individuato negli atti amministrativi di attuazione
Misure di attenuazione R11
- la struttura organizzativa del GAL garantisce i tempi del processo amministrativo, le figure
professionali e la stabilità di gruppi di lavoro individuati
- condivisione delle problematiche con gli altri GAL e confronto preventivo sulle stesse con l’AdG
e con OPR.
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3.4

Azione 1.4 – Progetti di agricoltura sociale (Op. 16.9.1)

Operazione 16.9.1 – 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.
Con la modifica del PSL n. 5 di gennaio 2021 è stata azzerata la disponibilità finanziaria sulla
presente azione, mantenendola però nella strategia in attesa di verificare la disponibilità di
eventuali risorse aggiuntive.

3.4.1 Descrizione del tipo di intervento
L’azione prevede la realizzazione di progetti di cooperazione finalizzati ad attivare rapporti di
collaborazione stabili, fra imprese agricole, soggetti pubblici, associazioni, finalizzati allo sviluppo di
attività che utilizzano risorse agricole per favorire l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e
marginalità, condizioni di devianza.
A titolo indicativo potranno essere finanziati i seguenti tipi di attività:
- cooperazione per favorire lo sviluppo di attività riabilitative e di coterapia all'interno del contesto
agricolo;
- cooperazione per forme di accoglienza ai turisti con necessità particolari (ippoterapia, pettherapy..);
- cooperazione per favorire l'inserimento professionale di persone a rischio marginalità (es.
immigrati) nel contesto lavorativo agricolo e dei saperi tradizionali;
- cooperazione per sviluppare l'attivazione di servizi di presa in carico di situazioni di fragilità in
ambito rurale;
- cooperazione per realizzare interventi di coltivazione finalizzati a contrastare condizioni di
marginalità (es orti sociali)
- cooperazione per servizi educativi e ludici, per bambini.
All'interno dell'azione l'azienda agricola potrà di volta in volta essere il beneficiario diretto dell'azione
(es. presa in carico di situazioni di marginalità) o il contesto all'interno del quale si svolge l'azione
progettuale (es. ippoterapia, ..).
Fondamentale per l'efficacia delle progettualità presentate sarà la compartecipazione alle iniziative di
soggetti aventi competenze diversificate.

3.4.2 Contributo al raggiungimento dell’obiettivo dell’ambito tematico
Le iniziative poste in essere all'interno della presente operazione sono finalizzate al miglioramento delle
condizioni di vita delle popolazioni residenti nel contesto agricolo, ma anche all'utilizzo del contesto
agricolo come ambito idoneo ad ospitare situazioni sociali di marginalità e disagio. Il contatto diretto
con l'ambiete naturale, lo svolgimento di attività manuali, la regolazione dei tempi secondo cadenze
meno artificiali, possono infatti rappresentare delle condizioni ambientali idonee ad ospitare soggetti
fragili. Essa rappresenta pertanto un’azione strutturale necessaria al raggiungimento dell'obiettivo
d'ambito "Miglioramento della qualità della vita dei residenti".

3.4.3 Beneficiari
Gruppi di cooperazione costituiti da enti e organismi pubblici, agricoltori singoli e associati, soggetti del
terzo settore, piccole e micro-imprese, organismi di formazione. La cooperazione deve coinvolgere
almeno due soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di
sviluppo rurale (articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013), di cui almeno uno deve
essere un’impresa agricola, singola o associata o una cooperativa sociale che svolgono attività
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate il cui fatturato derivante dall'esercizio delle
attività agricole sia superiore al 30% di quello complessivo (ai sensi di quanto disposto dalla L. 141/2015
in materia di soggetti che esercitano le attività classificabili come agricoltura sociale).
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3.4.4 Importi e aliquote di sostegno
Il sostegno è limitato a un periodo massimo di sette anni.
L’aliquota di sostegno è pari al 50% del costo dell'investimento ammissibile.
Il contributo massimo erogabile è fissato in € 40.000

3.4.5 Modalità attuative e articolazione fasi operative
L'attuazione della misura sarà preceduta da una idonea attività di animazione del GAL volta ad
individuare le tematiche di maggior interesse locale, conoscere i soggetti interessati a presentare le
progettualità, delineare le possibili reti ci cooperazione.
Particolare importanza avrà l'attività di animazione e divulgazione finanziata per i singoli progetti che
dovrà rivolgersi ad un pubblico ampio al fine sensibilizzare il più possibile le comunità locali in merito
alle tematiche affronate ed in tal modo incrementare l'efficacia delle progettualità proposte nel momento
che verranno attuate.
L’azione sarà sviluppata con particolare attenzione alla correlazione con le operazioni 7.4.1 e 6.4.2
nell’ambito dell’organizzazione di un’offerta di servizi integrati, dedicati alla popolazione locale, alle
imprese e ai turisti presenti sul territorio del GAL, attraverso il coinvolgimento nel gruppo di
cooperazione di imprese ed enti beneficiari delle predette operazioni.

3.4.6 Demarcazione rispetto alle misure standard del PSR
Rispetto alla misura proposta sul PSR, il GAL intende ammettere a contributo esclusivamente proposte
di intervento presentate nell’ambito di rapporti di collaborazione tra i soggetti proponenti formalizzati e
aventi una durata definita.
Il GAL ha inoltre inteso definire, rispetto al PSR, la definizione di un importo massimo di contributo
(40.000 €) con il significato di sostenere una pluralità di soggetti che operino in un’ottica di rete
territoriale.

3.4.7 Innovatività dell’intervento
L'agricoltura sociale è un ambito di intervento di recente formulazione, pertanto la sperimentazione a
livello locale degli aspetti organizzativi potrà rappresentare un'innovazione molto interessante, sia in
ambito locale che sovralocale. In particolare l'attenione sarà rivolta all'individuazione / sperimentazione
di modelli di innovazione sociale e di forme di cooperazione intersettoriale.

3.4.8 Valore atteso in termini di ricaduta occupazionale
L’operazione non genera occupazione diretta, ma stimola il mantenimento e il rafforzamento
occupazionale delle imprese coinvolte nel processo di cooperazione.

3.4.9 Principi per l’individuazione dei criteri di selezione
I criteri di selezione dovranno tenere in considerazione i seguenti elementi:
- Caratteristiche del gruppo di cooperazione
- Localizzazione territoriale
- Qualità del progetto
- Integrazione, complementarietà e sostenibilità del progetto
I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei Criteri di
selezione da presentare alla Regione.

3.4.10 Informazioni specifiche sulla misura
DEFINIZIONI:
Agricoltura sociale (L. 141/2015, art. 2 c.1., lettere a-d): Per agricoltura sociale si intendono le attività
esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o
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associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei limiti fissati dal
comma 4 del presente articolo, dirette a realizzare:
- inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai
sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del
17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n.
381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e
sostegno sociale;
- prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle
risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare
azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione
e di servizi utili per la vita quotidiana;
- prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative
finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei
soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità'
nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie
sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno
di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

3.4.11 Collegamenti con altre normative
-

Reg. (UE) n. 1303/2013
Reg. (UE) n. 1305/2013
Reg. (UE) 1307/2013
Reg.delegato (UE) n. 807/2014
Reg.di esecuzione (UE) n. 808/2014
Art. 2135 del cc (definizione di imprenditore agricolo)
Reg. (UE) n. 1408/2013
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea
Reg. (UE) n. 1308/2013
Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20 “Rete rurale
nazionale 2014-2020” – MIPAAF
PSR Regione Piemonte 2014-2020
PSL 2014-2020 del GAL
Legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale)
Art. 2, nn. 3) e 4), del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione (definizione di lavoratore con
disabilità e lavoratore svantaggiato)
Legge Regionale 34/2008 e Legge Nazionale 68/99 (per supportare l’inserimento al lavoro delle
persone disabili)
Legge 18 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)
Legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 18 novembre 1991, n.
381 ‘Disciplina delle cooperative sociali’) e s.m.i.
D. Lgs. 155/2006 (Disciplina dell'impresa sociale)
Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali)
Legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);
Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e
s.m.i;
Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) e s.m.i.
“Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” presentato alla Commissione Europea
in data 23 dicembre 2013
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-

“Programma Operativo Nazionale – Inclusione – approvato con Decisione CE C(2014) 10130
del 17 dicembre 2014
Legge 141/2015, art. 2 c.1., lettere a-d

3.4.12 Costi ammissibili
Sono considerati ammissibili i costi seguenti, desunti dal PSR (dalle Linee guida) con riferimento
agli art.17 e 45 del Reg. 1305/2013 e all’art. 13 del reg (UE) 807/2014:
-

-

-

-

-

Costi di coordinamento / organizzazione del progetto, come ad es.:
spese generali;
costo degli studi di fattibilità, stesura di piani aziendali; gli studi di fattibilità rimangono spese
ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo della lettera
b) (come previsto da art. 45 comma 2 lett. c);
costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto collettivo;
costi di esercizio della cooperazione: personale, funzionalità ambientale (solo a titolo di es.
utilizzo immobili di proprietà o locazione, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua ecc.),
funzionalità operativa (solo a titolo di es. posta, telefono, cancelleria, fotoriproduzioni, materiali
minuti, ecc.);
Costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale che non possono in
ogni caso essere coperti da un’altra misura, come ad esempio: personale, materiale di
consumo, acquisizione di servizi, ecc.
Per beni che non abbiano beneficiato di altri contributi pubblici: costi diretti di specifici progetti
legati all'attuazione di un piano aziendale nella misura della quota di ammortamento del bene
per gli anni di validità del progetto di cooperazione, per beni quali:
immobili
macchinari, attrezzature nuovi
programmi informatici, brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali

Non sono considerati ammissibili:
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Infrastrutture per energie rinnovabili o generazione di energia elettrica
- Acquisto attrezzature usate
- Contributi in natura (spese in economia)
- IVA e altre imposte o tasse (per i soggetti che possono recuperarle)

3.4.13 Condizioni di ammissibilità
Il gruppo di cooperazione deve coinvolgere almeno due soggetti che contribuiscono alla realizzazione
degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale (reg 1305/2013 art. 35), di cui almeno uno
delle due seguenti tipologie di soggetti:
- imprenditori agricoli in forma singola o associata;
- cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate (ai sensi dell’art. 4, c. 2 della L. 381/1991 e della l.r. 18/1994 e s.m.i.) il cui fatturato
derivante dall’esercizio delle attività agricole sia superiore al 30% di quello complessivo
Il gruppo di cooperazione deve dotarsi di un regolamento interno evidenziante ruoli, modalità
organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto.
Il progetto di cooperazione deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:
- analisi del contesto
- indicazione del territorio su cui verrà attivato il progetto
- analisi dei problemi e dei bisogni a cui si vuole rispondere
- obiettivi
- beneficiari (diretti e indiretti)
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-

rete degli attori coinvolti
modalità di gestione e organizzazione della rete
attività previste
costi
attività di monitoraggio e valutazione
risultati (sia in termini quantitativi che qualitativi)

3.4.14 Indicatori di realizzazione
-

Spesa pubblica totale in Euro (0,00)
N. di interventi di cooperazione finanziati di altro tipo (gruppi,reti/poli, progetti pilota...) (0)
N. dei servizi attivati (0)

3.4.15 Tempistiche di attuazione
L’operazione sarà attivata in stretta correlazione con l’operazione 7.4.1 e con l’operazione 6.4.2 rispetto
a cui è legata nell’ambito della realizzazione di strutture pubbliche finalizzate all’erogazione di servizi
innovativi ed integrati in collaborazione con operatori privati.
L’operazione verrà preceduta, da idonea attività informativa al fine di consentire le opportune azioni di
raccordo tra le iniziative pubbliche (7.4.1) e private (6.4.2).
Si prevede l’apertura di un singolo bando per l’erogazione dell’intera somma a disposizione del GAL
sulla misura.
Si prevede l’uscita del bando nel secondo semestre 2017
L’iter di attuazione della misura (pubblicazione, valutazione) sarà di quattro mesi.
Gli interventi finanziati dovranno concludersi entro 48 mesi

3.4.16 Verificabilità e controllabilità dell’intervento
I rischi più elevati sono riconducibili all’attuazione di progetti complessi, di lunga durata, suddivisi in
molteplici attività, condotte all’interno di gruppi di lavoro numerosi, composti da soggetti di diversa
natura, con l’eventuale presenza di soggetti di piccole dimensioni poco avvezzi ai meccanismi di
rendicontazione che tali tipologie di progetti richiedono. Inoltre, sono rendicontabili molteplici tipologie
di spesa differenti (personale, materiale di consumo, spese generali, ecc.) ciascuna con regole
specifiche.
Rischio R1- Procedure di selezione dei fornitori da parte dei beneficiari privati)
Misure di attenuazione R1
- le procedure di selezione da parte dei beneficiari privati dei fornitori di servizi devono garantire
trasparenza per ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo. La selezione dei fornitori deve
prevedere il confronto tra almeno tre preventivi di spesa di fornitori diversi (tranne nel caso in
cui sul mercato esista un solo fornitore).
Rischio R2 - congruità e ragionevolezza dei costi, specie in caso di non confrontabilità rispetto a
prezziari o al mercato
Misure di attenuazione R2
- utilizzo delle tabelle standard di costi unitari ai sensi dell’art. 67 par. 1 lett. b del Reg. 1303/2013;
laddove non sia possibile ricorrere all’uso di tabelle standard, ricorso a procedure di gara o di
scelta del fornitore che assicurino il più elevato grado possibile di concorrenza, trasparenza e
pubblicità in relazione all’entità della spesa; predisposizione di check-list per i soggetti pubblici
e privati che li guidino nell’applicazione di procedure di scelta del fornitore trasparenti e
concorrenziali;
Rischio R3 - sistemi di verifica e controlli adeguati
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Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle
disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 Reg. UE
1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente
completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.
Misure di attenuazione R3
- formulazione dei documenti attuativi; successive fasi di valutazione di verificabilità e
controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di
concerto tra AdG e OPR.
Rischio R5 - impegni difficili da verificare e/o da controllare
Misure di attenuazione R5
- valutazione del cronoprogramma, delle milestones e dei deliverables proposti; verifica
dell’andamento delle attività progettuali sulla base del rispetto puntuale e preciso del
cronoprogramma, delle milestones e delle deliverables individuate; possibilità di presentazione
di varianti motivate in qualsiasi momento della vita progettuale, in seguito al verificarsi di
imprevisti che potrebbero pregiudicare la riuscita del progetto, fermi restando gli obiettivi
perseguiti per risolvere le problematicità e le criticità individuate; verifiche in itinere basate su
deliverables intermedie che possono, eventualmente condurre alla decisione di arrestare le
attività. In tal caso, sono riconosciute le spese sostenute fino a tale momento e, a condizione
che si sia seguito correttamente il piano stabilito, non ci sono conseguenze finanziarie, con la
sola eccezione delle spese per investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, per le quali
il contributo concesso deve essere rimborsato se l'investimento cessa o viene trasferito, cambia
proprietà, o ha una modifica sostanziale che alteri la natura entro cinque anni dal pagamento
finale al beneficiario; esecuzione di visite in situ durante lo svolgimento dei progetti secondo
una pianificazione che tenga conto dell’articolarsi delle attività previste. Valutazione della
struttura organizzativa e delle procedure di gestione del progetto attraverso l’utilizzo dei concetti
e delle logiche del project management; valutazione delle competenze di project management
all’interno del gruppo di lavoro
Rischio R7 - selezione dei beneficiari: eccessiva complessità di criteri e parametri e conseguente
mancata trasparenza
Misure di attenuazione R7
- valutazione delle proposte progettuali utilizzando la logica della valutazione “tra pari” (peer
review), secondo i principi codificati dall’ European Science Foundation nell’European Peer
Review Guide (eccellenza, imparzialità, trasparenza, idoneità allo scopo, efficenza e velocità,
riservatezza, aspetti etici e di integrità, conflitto di interessi, diritto dei richiedenti di intervenire,
monitoraggio della qualità, struttura di gestione del processo di valutazione, metodologie
appropriate di perr review).
Rischio R8 - adeguatezza dei sistemi informatici
Misure di attenuazione R8
- per mitigare i rischi si ricorrerà alla elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del
procedimento amministrativo che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare e
alla utilizzazione di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla
presentazione delle domande e all'attività istruttoria. Il sistema informatico predisposto
permetterà lo scambio in tempo reale delle informazioni tra tutte le autorità coinvolte. Nel
sistema informatico saranno presenti moduli e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti
dei controlli e le modalità di verifica adottate;
Rischio R9 - corretta gestione delle domande di pagamento
Misure di attenuazione R9
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-

predisposizione di manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di
pagamento moduli e liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e
agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.
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4 Ambito tematico: sviluppo e innovazione delle filiere e dei
sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e
manifatturieri) e dell'energia rinnovabile
4.1

Azione 2.1 – Valorizzazione delle produzioni tipiche dell’area GAL (Op. 4.1.1)

Operazione 4.1.1 – Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole

4.1.1 Descrizione del tipo d’intervento
Nel territorio del GAL è presente, come si evince dall’analisi territoriale, un elevato numero di piccole
aziende agricole: nell’area della Bisalta aziende dedite alla produzione di fragola e piccoli frutti,
castagna, orticole (Patata della Bisalta, fragola di Peveragno), nell’allevamento di bovini e ovicaprini
per la produzione di carne e di latte destinato alla caseificazione. Nella bassa Valle Vermenagna si
rilevano microaziende operanti negli stessi settori, mentre per i Comuni di Valdieri ed Entracque vanno
segnalati allevamenti ovicaprini, il Consorzio di aziende produttrici della patata di Entracque e aziende
dedite alla produzione di miele.
L’operazione ha lo scopo di migliorare il rendimento globale delle aziende agricole sostenendo
l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei fabbricati e
dei relativi impianti nonché la dotazione di attrezzature e macchinari e si prefigge di sostenere i progetti
imprenditoriali finalizzati a rafforzare specifiche filiere agroalimentari mediante l’introduzione di nuovi
prodotti o il miglioramento e l’innovazione di processo.
Saranno in particolare oggetto di valorizzazione i settori correlati alla produzione:
- ortofrutta, in particolare fragola, piccoli frutti e orticole, castagna,
- lattiero-caseario bovino, ovicaprino ed equino,
- carni (settori bovino, ovicaprino, elicicolo, con priorità per le razze locali e i capi nati e allevati in
Piemonte),
- cereali minori (graminacee e non) e relativi derivati (con riferimento ai cereali utilizzati per la
produzione delle birre, alle farine utilizzate per i prodotti da forno e di arte bianca, per la
produzione di pasta fresca tradizionale);
- miele ed erbe officinali e aromatiche.

4.1.2 Contributo al raggiungimento dell’obiettivo dell’ambito tematico
L’azione si pone l’obiettivo dello sviluppo complessivo delle aziende rafforzandone globalmente i
risultati economici, anche attraverso il miglioramento del posizionamento nella filiera e la migliore
integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare, e di mantenere un vitale tessuto diffuso
di produzione primaria agricola al fine di assicurare nel lungo periodo la certezza degli
approvvigionamenti agroalimentari.
È evidente pertanto il contributo dell’azione all’obiettivo tematico dell’ambito, finalizzato a favorire la
creazione di nuovi posti di lavoro nei settori dell’economia rurale per recuperare flussi occupazionali in
uscita dal territorio.

4.1.3 Beneficiari
Operatori agricoli in possesso di qualifica di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, sia
persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati che siano inoltre in possesso delle
caratteristiche di agricoltore attivo ai sensi dell’art. 9 del regolamento UE n. 1307/2013. È necessario il
possesso di partita IVA riferita al settore dell’agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti
di esenzione ai sensi della normativa di settore, l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Cciaaa.
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4.1.4 Importi e aliquote di sostegno
L’aliquota di sostegno è pari al 40% della spesa ammissibile, con ulteriori incrementi nei seguenti casi:
- ulteriore 10% per investimenti collettivi per uso comune e progetti integrati;
- ulteriore 10% per investimenti in zone montane (art. 32 reg. UE n. 1305/2013).
Il contributo massimo erogabile è fissato in € 50.000.

4.1.5 Modalità attuative e articolazione fasi operative
Si prevede l’apertura di un bando integrato comprendente anche le misure 4.2.1 e 6.4.2 afferenti al
medesimo ambito tematico, al fine di promuovere la creazione di Progetti di Filiera (PIF) da attuarsi
tramite la sottoscrizione di uno specifico accordo vincolante tra i partecipanti alla Filiera.
Per ciascuna filiera produttiva agroalimentare il GAL individua un numero minimo di partecipanti, a valle
dell’attività di stesura del bando e così ipotizzato come segue: almeno 3 aziende per i comparti di latte
e carne vaccini; almeno 3 aziende per le filiere di ovicaprini e allevamenti minori non intensivi, almeno
3 aziende per la produzione di orto-frutta, almeno 2 aziende per le produzioni di cerali minori; castagne,
miele, erbe officinali e aromatiche.
La valutazione delle singole iniziative proposte sarà effettuata contestualmente a quelle presentate a
valere sulle altre misure del bando integrato.
Non saranno ammesse domande presentate da singole imprese.

4.1.6 Demarcazione rispetto alle misure standard PSR
La demarcazione rispetto al PSR avviene soprattutto in ragione dell'approccio obbligatorio di filiera
(PIF) ma anche in funzione dell’individuazione, nel bando, di priorità per le colture e allevamenti
peculiari del territorio: piccoli frutti, castagna, ovinocaprini, cereali minori (segale in primis, ma non solo),
erbe officinali ed aromatiche.
Ulteriore elemento di demarcazione è rappresentata dal massimale di contributo più contenuto rispetto
al PSR.
L’azione così articolata è complementare alle iniziative previste dal bando regionale del PSR in quanto
circoscrive l’ammissibilità degli interventi ad un ambito specifico per l’area GAL e individua alla base
della stessa gli ambiti (le produzioni di nicchia espressione della tipicità territoriale) di intervento.

4.1.7 Innovatività dell’intervento
È rappresentata dall’obbligatorietà di presentare progetti di filiera per accedere ai contributi (PIF), che
prevedano una formalizzazione dei rapporti tra gli operatori economici e una collaborazione tra gli stessi
più strutturata che in passato, sia per la durata che per l’articolazione delle attività.
L’operazione sarà particolarmente utile per incentivare iniziative di ammodernamento nelle aziende
agricole dell’area GAL, e soprattutto efficace per favorire o consolidare, laddove già esistono, relazioni
intersettoriali stabili tra le imprese.
La disponibilità di prodotti nuovi, ma comunque sempre inclusi nell’allegato I del TFUE, o di prodotti
ottenuti con metodi e processi innovativi sarà garanzia di un’offerta più completa e accurata in grado di
soddisfare le esigenze dei consumatori locali e di essere introdotta nel circuito di fruizione turistica
rurale.

4.1.8 Valore atteso in termini di ricaduta occupazionale
Considerando un valore medio (valutazione cautelativa) del contributo erogato pari a 25.000 euro il
bando potrà finanziare un numero di interventi indicativo pari ad 8 unità, considerando un incremento
medio di 0,4 occupati per intervento, la ricaduta occupazionale sarà di 3/4 nuovi posti di lavoro (tra
tempo pieno e part-time).

4.1.9 Principi per l’individuazione dei criteri di selezione
I criteri di selezione dovranno tenere in considerazione i seguenti elementi:
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Principi per l’individuazione dei criteri di selezione dell’operazione (progetto singolo):
- Caratteristiche dell’impresa
- Qualità del progetto
Principi per l’individuazione dei criteri di selezione della filiera:
- Caratteristiche della filiera
- Qualità del progetto integrato
I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei Criteri di
selezione da presentare alla Regione.

4.1.10 Informazioni specifiche sulla misura
La sottomisura 4.1 (articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013) sostiene investimenti che
concorrono a migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese
rurali.
L’operazione ha lo scopo di migliorare il rendimento globale delle aziende agricole sostenendo
l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei fabbricati e
dei relativi impianti nonché la dotazione di attrezzature e macchinari e l'impianto di coltivazioni legnose
agrarie.
L’operazione prevede approcci integrati sottoforma di “Progetto Integrato di Filiera” (PIF) con le
operazioni 4.2.1 e 6.4.2 afferenti all’ambito tematico “Integrazione tra specificità ambientali e produttive
per il potenziamento delle opportunità di lavoro”.
Le filiere potranno avere natura verticale (attivate tramite le Misure 4.1.1, 4.2.1 e 6.4.2 nell’Ambito
tematico “Integrazione tra specificità ambientali e produttive per il potenziamento delle opportunità di
lavoro”) o orizzontale (con la sola Misura 4.1.1) e si costituiscono per realizzare un progetto comune
coerente con la strategia di sviluppo locale del GAL.
DEFINIZIONE DI FILIERE
Filiera lunga: insieme di attività che concorrono alla produzione, trasformazione, commercializzazione
di un prodotto agricolo/agroindustriale, forestale o artigianale, partendo dalla produzione di base, fino
alla vendita al consumatore finale.
Filiera corta: Integrazione dei produttori primari agricoli e forestali finalizzata alla riduzione degli
intermediari commerciali per aumentare la redditività del settore primario. Per filiera corta si intende
“una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si
impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socioterritoriali tra produttori, trasformatori e consumatori (art 2 reg. 1305/2013) Esempi: vendita diretta
presso cantine e banchi dei contadini nei mercati rionali; mercati dei produttori; GAS (gruppi d’acquisto
solidale); pacchi spesa consegnati a domicilio e ordinati tramite internet; inserimento in circuiti basati
sugli elementi di attrattività locali: itinerari enogastronomici, strade dei prodotti tipici, itinerari
escursionistici; fornitura a mense scolastiche e sanitarie; è esclusa la vendita diretta svolta dal singolo
imprenditore agricolo per le sole proprie produzioni.
Investimenti collettivi: per “investimenti collettivi” si intendono gli investimenti realizzati
congiuntamente da due o più operatori economici, ciascuno in possesso dei requisiti per essere
beneficiario della misura, che per ragioni di congruità tecnica e/o di economicità, decidono di realizzare
un unico investimento finalizzato ad un obiettivo comune anziché diversi investimenti aziendali singoli.
I richiedenti devono essere legati tra di loro da un vincolo giuridico (es. accordi e/o contratti registrati
nelle forme di legge). I singoli operatori economici interessati mantengono la loro individualità anche
dopo la realizzazione dell’intervento. Ciascun operatore economico interessato deve dimostrare (in
base al business plan ed ai dati contenuti nella domanda, verificati in istruttoria) il miglioramento delle
prestazioni e della sostenibilità globali dell'operatore.

51

“La montagna vicina: residenzialità e sviluppo per un territorio da vivere e da scoprire”

Progetti integrati: Progetti presentati da un medesimo beneficiario riguardanti operazioni afferenti a
diverse misure dal PSR, di cui una operazione deve rientrare nella sottomisura 4.1.
Requisiti minimi di efficienza energetica e soglie: È obbligatorio rispettare i criteri minimi nazionali
per l'efficienza energetica cui devono attenersi gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia
rinnovabile che consumano o producono energia (articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE)
n. 807/2014) e Definizione delle soglie di cui all’articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n.
807/2014.
Giovane: persona che abbia un’età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al
momento della presentazione della domanda e che si insedi in agricoltura per la prima volta in
un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda.
DEFINIZIONI SPECIFICHE
“Innovazione di processo”: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o
sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel
software (sono esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o
di servizio ottenuti con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili
a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di
beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione
personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le consuete modifiche stagionali e altri cambiamenti
ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati);
“Innovazione organizzativa”: la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche
commerciali di un’impresa, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell’impresa
(sono esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, i
cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzazione di
un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente
da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le
periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o
sensibilmente migliorati);
“Innovazione sociale”: nuove soluzioni - prodotti, servizi, modelli, mercati, processi, ecc.- che
simultaneamente rispondono a un bisogno sociale più efficacemente di una soluzione già esistente e
portano a nuove o rafforzate capacità, relazioni e a un miglior uso delle risorse, rispondendo ai bisogni
della società e al contempo rafforzandone la capacità di azione.
VINCOLI E DELIMITAZIONI SPECIFICHE
Gli investimenti devono essere riferiti alle attività di produzione agricola o alle attività connesse di
trasformazione e vendita diretta nei limiti di seguito indicati:
il prodotto primario avviato alla trasformazione deve essere per almeno il 66% di produzione aziendale;
relativamente all’applicazione della presente operazione, si precisa che sia il prodotto primario
dell’azienda agricola avviato alla trasformazione che l'output del processo di trasformazione devono
essere prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE.
COORDINAMENTO TRA FONDI SIE
Ai fini di definire le demarcazioni tra i fondi SIE (PSR, PSL e OCM) si farà riferimento alle indicazioni
contenute nel capitolo 14 del PSR.
MODALITÀ
L’operazione viene attivata all’interno di un “progetto integrato di filiera” con le operazioni 4.2.1 e 6.4.2
afferenti all’ambito tematico “Integrazione tra specificità ambientali e produttive per il potenziamento
delle opportunità di lavoro”. I progetti di filiera dovranno essere caratterizzati da un insieme correlato di
domande di finanziamento (almeno due) proposte da aziende/imprese, operanti in due o più fasi delle
filiere (produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito,
commercializzazione, …), le quali dovranno stipulare accordi duraturi, capaci di definire modalità di
cooperazione certe e costanti nel tempo tra le imprese che li sottoscrivono, con lo scopo di finalizzare
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ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune (es. completamento della filiera, lavorazioni
congiunte, organizzazione dell’offerta commerciale, stipula di accordi commerciali con gli utilizzatori
finali, scambi di servizi tra operatori ecc.).
Si precisa che per le aziende partecipanti al progetto integrato:
- le singole aziende agricole mantengono la loro individualità in sede di presentazione della
domanda di aiuto e anche dopo la realizzazione dell’intervento
- ciascuna azienda agroindustriale deve dimostrare (anche in base al business plan e ai dati
contenuti nella domanda, verificati in istruttoria) il miglioramento delle prestazioni e della
sostenibilità globale dell’azienda.
- gli investimenti devono essere coerenti con il PSL, in particolare con lo sviluppo delle filiere
produttive locali relativamente alle produzioni nei comparti latte e carne vaccini, ovicaprini,
allevamenti minori non intensivi, orto-frutta e cerali minori, miele, erbe officinali e aromatiche e
alle iniziative di raccordo con il momento del consumo locale delle produzioni (mercato
residenziale, turistico e connesso ai servizi socio-sanitari).
- Il sostegno può essere concesso anche per investimenti di tipo collettivo.

4.1.11 Collegamenti con altre normative
-

-

-

Reg. (UE) n. 1303/2013
Reg. (UE) n. 1307/2013 (agricoltore in attività)
Reg. (UE) 1305/2013
Reg.delegato (UE) n.807/2014
Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014
Reg. (UE) n. 1308/2013
Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20 “Rete rurale
nazionale 2014-2020” – Mipaaf
PSR Regione Piemonte 2014-2020
PSL 2014-2020 del GAL
Con riguardo agli interventi oggetto di contributo, essi devono essere compatibili con la
normativa/regolamentazione vigente, in quanto applicabili anche ai fini dell’ottenimento delle
autorizzazioni prescritte; in particolare:
Normative del Piano Regolatore vigente nel Comune di riferimento;
Regolamento edilizio del Comune di riferimento, eventualmente comprensivo delle integrazioni
fornite dai Manuali per il recupero dei beni architettonici e dai Manuali del paesaggio realizzati
dal G.A.L.;
Normative specifiche connesse all’approvazione dei Progetti edilizi da parte della Commissione
per il Paesaggio operante nell’area di riferimento.
Altre normative specifiche applicabili alla tipologia e alle caratteristiche dell’intervento oggetto
di contributo
Prezzario Regionale sezione “24 – Agricoltura”, in vigore al momento della presentazione della
domanda di aiuto

4.1.12 Costi ammissibili
Investimenti materiali, edilizi, fondiari – sono considerati ammissibili:
- Investimenti di tipo fondiario limitatamente ad investimenti che garantiscono un’immediata
messa a regime, pertanto immediatamente operativi nell’ambito degli obiettivi dell’accordo di
filiera (es. recinzioni pascoli fisse, impianti irrigui, attrezzature fisse stabilmente ancorate etc…)
- Investimenti di tipo edilizio quali: ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati
aziendali, compresi gli investimenti finalizzati alla vendita diretta, prevalentemente di prodotti
agricoli di propria produzione in locali siti in fabbricati rurali interni all’azienda agricola o al centro
aziendale. Gli investimenti dovranno essere limitati a fabbricati esistenti con destinazione d’uso
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-

-

-

finalizzata allo sviluppo del prodotto di filiera e avere misura massima del 25% dell’investimento
totale.
Acquisto o acquisizione, di macchine e/o attrezzature, comprese quelle informatiche (es.
hardware), compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi.
Acquisto o acquisizione, di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera esclusivamente
per quanto riguarda:
o veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e
simili);
o autocarri con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non
finestrata e con massimo tre posti;
o autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti e portata di carico
minima pari a 850 Kg.
Realizzazione di impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, se
coerente con il progetto di filiera, esclusivamente finalizzati all’autoconsumo nell’ambito dei
processi produttivi dell’azienda.
Realizzazione di impianti di coltivazioni legnose agrarie poliennali (pioppeti esclusi) salvo
quanto rientrante nell’ambito di applicazione della OCM.
Costi di elaborazione dei piani di pascolo, di recupero delle superfici, di gestione aziendale,
nella misura massima del 25%

Investimenti immateriali – sono considerati ammissibili:
- Spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di
brevetti e licenze, acquisizione e sviluppo di programmi informatici, diritti d’autore e marchi
commerciali) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, spese per la
concessione di garanzie nella misura massima del 12%.
Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ...), devono essere presentati
progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da: disegni, relazione tecnica descrittiva, computo
metrico analitico redatto a prezziario regionale.
Non sono considerati ammissibili:
- acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;
- costi di gestione,
- investimenti riferiti ad abitazioni,
- investimenti per adeguamento a norme obbligatorie;
- acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- manutenzione ordinaria e straordinaria
- IVA e altre imposte e tasse
- Investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali.
- acquisto di terreni (salvo eccezioni di cui sopra), fabbricati e strutture esistenti
- scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo
- arredi per ufficio
- veicoli stradali, salvo eccezioni di cui sopra
- contributi in natura (spese in economia) in relazione ai quali non è stato effettuato alcun
pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente

4.1.13 Condizioni di ammissibilità
L’operazione sarà attivata dal GAL all’interno del proprio territorio, nell’ambito di interventi coerenti con
la strategia locale e con le specificità dell’area. Gli investimenti proposti dalle imprese agroindustriali
sono ammissibili solo nell’ambito di progetti di filiera (PIF) e nel rispetto delle seguenti ulteriori
condizioni:
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-

-

-

-

-

In caso di accordo di filiera, per essere ammissibile deve riguardare almeno due fasi della filiera.
Il progetto integrato di filiera si realizza attraverso:
la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda
di finanziamento su una specifica filiera produttiva o artigianale;
la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto di filiera, di concreti
obiettivi di sviluppo dell’impresa, legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei
processi produttivi, all’introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;
il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche
definite dalle operazioni di riferimento (4.1.1 – 4.2.1 – 6.4.2)
raggiungimento, da parte della singola domanda di contributo, di un punteggio minimo di priorità,
definito nel bando in base ai criteri di selezione ivi previsti;
raggiungimento, da parte del progetto integrato di cui la singola domanda è parte, di un
punteggio minimo di priorità, definito nel bando in base ai criteri di selezione ivi previsti;
condizioni di redditività economica dell’impresa richiedente (dimostrata attraverso la
presentazione del business plan);
rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di
ambiente, di igiene e di benessere degli animali;
Gli impianti irrigui saranno ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni
di cui all’art. 46 del Reg. 1305/2013.
gli interventi di recupero di edifici e manufatti non dovranno avere carattere di predominanza
(non oltre 50% del costo totale dell’investimento) rispetto agli altri investimenti
Ai fini di quanto previsto dall’art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, gli investimenti finanziati sono
soggetti ad un vincolo di destinazione (dal momento della liquidazione del saldo) 5 anni;
In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato
interventi per una percentuale inferiore al 50% del costo totale ammesso a contributo in fase di
iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a
economie in fase di realizzazione e acquisto); in ogni caso il contributo non potrà essere
liquidato qualora l’intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di
presentazione della domanda di aiuto;
Per gli impianti di produzione e stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, sono ammissibili solo
se l’energia prodotta è destinata ad esclusivo autoconsumo, con rispetto dei criteri minimi di
efficienza energetica attenendosi alle indicazioni riportate nelle informazioni specifiche di
misura.
Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata
minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del
vincolo di destinazione delle opere finanziate.
Non sono ammesse a contributo le spese effettuate prima della presentazione della domanda.
Gli interventi di ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili con quanto previsto dai
manuali sul recupero dell’architettura e del paesaggio realizzati dal GAL in precedenti periodi di
programmazione e devono rispettare le prescrizioni di questi ultimi.

4.1.14 Indicatori di realizzazione
-

Totale investimenti (pubblici e privati) in Euro (315.221,76)
N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti (8)
N. di imprese partecipanti a progetti di filiera e/o di rete territoriale (25)
N. di progetti di filiera ammessi (4)

4.1.15 Tempistiche di attuazione
L’operazione verrà attuata tramite l’apertura di un bando integrato, unitamente alle Misure 4.2.1 e 6.4.2
di cui al medesimo ambito tematico “Integrazione tra specificità ambientali e produttive per il
potenziamento delle opportunità di lavoro”, con la finalità di realizzazione di un PIF – Progetto di Filiera.
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Si prevede l’apertura di un singolo bando per l’erogazione dell’intera somma a disposizione del GAL
sulla misura.
Si prevede l’uscita del bando nel primo semestre 2017 e di un secondo bando nel primo semestre 2022.
L’iter di attuazione della misura (pubblicazione, valutazione) sarà di sei mesi.
Gli interventi finanziati dovranno concludersi entro 18 mesi dalla data di ammissione a finanziamento.

4.1.16 Verificabilità e controllabilità dell’intervento
Rischio R1 - Procedure di selezione dei fornitori da parte dei beneficiari privati
Garantire una gestione corretta ed efficiente delle risorse pubbliche assicurando, per ogni investimento,
il raggiungimento del miglior rapporto qualità/prezzo.
Misure di attenuazione R1
- Le procedure di selezione da parte dei beneficiari privati dei fornitori di beni materiali quali
macchinari, attrezzature, impianti e lavori edili devono garantire trasparenza per ottenere il
miglior rapporto qualità / prezzo. Verrà quindi adottata una procedura di selezione che preveda:
- Per gli investimenti di tipo fondiario / edile, presentazione da parte del beneficiario di computi
metrici sintetici / analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario regionale
di riferimento.
- Per gli acquisti di macchinari, attrezzature, impianti e per lavori edili non corrispondenti a voci
di spesa contenute nel prezzario regionale di riferimento, confronto tra almeno 3 preventivi di
spesa di fornitori diversi (tranne nel caso di beni per i quali esista sul mercato un solo fornitore)
- Per spese di entità contenuta, potrà prevedersi la possibilità di produrre, anziché i preventivi,
cataloghi commerciali e/o da listini prezzi
Rischio R2 - Ragionevolezza dei costi
Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o
riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.
Misure di attenuazione R2
- utilizzo di linee guida e di strumenti desunti da altre analoghe normative di finanziamento, e
verifica attraverso la comparazione dei preventivi di spesa facendo riferimento a prezziari
regionali. Richiesta al beneficiario di motivare adeguatamente le scelte effettuate.
Rischio R3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati
Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle
disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 Reg. UE
1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente
completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche. Sistemi informatici particolari
presuppongono conoscenze che spaziano su diverse discipline complesse.
Misure di attenuazione R3
- tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di
istruttoria tecnico-amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità;
- tutte le fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte dal GAL di concerto con
la Regione Piemonte, ARPEA, AdG come previsto da convenzione di OD siglata dal GAL
- definizione, nei bandi, di tipologie di intervento e di categoria di spesa chiare e dettagliate
- formazione di commissioni di valutazione, incaricate dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle
domande di contributo, in possesso di adeguate competenze tecniche
- condivisione con i potenziali beneficiari (ad es. attraverso il sito internet) delle prescrizioni in
materia di verifiche e di controllo emanate dall’AdG e da OPR
- per interventi complessi, visite in loco anche in fase di istruttoria
Rischio R7 - Procedure di selezione dei beneficiari
I criteri di ammissibilità e priorità basati su parametri eccessivamente complessi o soggetti a valutazioni
discrezionali che non poggiano su elementi misurabili, possono comportare rischi in relazione alla
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trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione ed, in generale, ad un più elevato rischio
di errori nella fase di graduazione dei progetti.
Misure di attenuazione R7
- bandi semplici, chiari che definiscono il procedimento di selezione dei beneficiari secondo
procedure trasparenti e su elementi oggettivi e parametri definiti e agevolmente determinabili.
La scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi
efficacemente graduati.
- nella formulazione dei documenti attuativi saranno definite le modalità di controllo e gli effetti,
sulla concessione del sostegno, di eventuali inadempienze in caso di criteri di selezione basati
su impegni.
Rischio R8 - Adeguatezza dei sistemi informativi per il caricamento delle domande di aiuto
(presentazione delle candidature) e per la gestione delle domande presentate (procedure di attuazione
e di controllo)
Possono riscontrarsi elementi di rischio in relazione alla corretta acquisizione ed elaborazione dei dati
necessari alla valutazione del progetto e delle domande di pagamento.
Misure di attenuazione R8
- utilizzo del sistema informativo per tutte le operazioni inerenti le domande di aiuto,
- utilizzo diretto di interscambio dati dai sistemi informativi della Regione, dell’Organismo
Pagatore e dello Stato da parte degli istruttori per una corretta gestione e valutazione delle
domande
- condivisione (per quanto possibile) con i soggetti preposti (Regione Piemonte, Organismo
Pagatore, Gestore del sistema informativo regionale) di maschere di inserimento semplici,
immediate e di facile utilizzo (anche da parte di soggetti che non utilizzano abitualmente
procedure informatiche) e di check list attraverso le quali gli utenti del sistema possano
agevolmente controllare la correttezza delle operazioni effettuate
Rischio R9 - Corretta gestione delle Domande di pagamento
I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare l’effettivo utilizzo dell’aiuto per la
realizzazione del progetto e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi
di vigenza del finanziamento, soprattutto in caso di progetti complessi. L’esperienza della precedente
programmazione, ha evidenziato infatti come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto
delle scadenze per l’esecuzione delle opere, per l’effettuazione della spesa entro i termini stabiliti.
Misure di attenuazione R9
- definizione, in sezione specifica all’interno dei bandi, delle modalità attraverso le quali i
beneficiari possono effettuare i pagamenti e delle regole di rendicontazione.
- Sarà prevista un’azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle
spese, delle tempistiche e delle modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione.
- Per le problematiche di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento nelle
disposizioni attuative si valuterà l’introduzione di sistemi graduali di penalizzazione oltre che
l’individuazione di limiti più bassi di spesa ammissibile per rendere più veloce la realizzazione
degli investimenti. Potrà essere utile la limitazione delle varianti alle domande di aiuto e la
programmazione dei bandi.
Rischio R10 - Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi
I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i
parametri necessari per l’applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che
quelli per la valutazione della congruità della spesa.
Misure di attenuazione R10
- predisposizione dei bandi e delle disposizioni attuative con il supporto dei settori regionali, di
ARPEA.
Rischio R11 - Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa
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L’adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà
individuato negli atti amministrativi di attuazione
Misure di attenuazione R11
- la struttura organizzativa del GAL garantisce i tempi del processo amministrativo, le figure
professionali e la stabilità di gruppi di lavoro individuati
- condivisione delle problematiche con gli altri GAL e confronto preventivo sulle stesse con l’AdG
e con OPR.
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4.2

Azione 2.2 – Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (Op. 4.2.1)

Operazione 4.2.1 – Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

4.2.1 Descrizione del tipo di intervento
La presenza di aziende agricole singole o associate che operano in stretta sinergia con imprese di
trasformazione è uno dei motivi che ha indotto il GAL a proporre questa azione.
Nell’area operano infatti un buon numero di imprese agroalimentari (Caseificio Cooperativo Valle Josina
di Peveragno, Azienda Agricola Isola nella Frazione, caseifici aziendali della Cooperativa Pascoli e
delle imprese agricole Giorgis a Chiusa di Pesio, Giordano a Valdieri, Cooperativa Agrifrutta di
Peveragno, piccoli caseifici artigianali nei Comuni di Peveragno ed Entracque).
L’azione è finalizzata a consolidare questa tipologia di esperienze aziendali.
L’operazione si strutturerà attraverso il sostegno alle iniziative rivolte ad incentivare la multifunzionalità
delle imprese agroindustriali con particolare riguardo all’introduzione di processi di trasformazione di
prodotti nell’ambito dei settori di produzione primaria tipici dell’area GAL, come l’ortofrutta (fragola e
piccoli frutti) e le orticole minori, la castagna, il settore ovino caprino, il lattiero caseario (formaggi
d’alpeggio) e i settori di importanza locale a limitata consistenza produttiva come quelli del miele e delle
erbe officinali.
All’interno dei settori individuati è possibile fin d'ora ipotizzare il sostegno a filiere che realizzino:
- iniziative finalizzate alla lavorazione / trasformazione / confezionamento e commercializzazione diretta
di prodotti aziendali all’interno di strutture allestite utilizzate anche da più imprese e all’incremento del
valore aggiunto, perseguendo un minor impatto ambientale;
- iniziative finalizzate all'introduzione di nuovi prodotti/processi e tecnologie innovative, a rispondere a
nuove opportunità di mercato, sicurezza alimentare, tracciabilità, tutela ambientale.

4.2.2 Contributo al raggiungimento dell’obiettivo dell’ambito tematico
L’azione si prefigge di incentivare l’introduzione di innovazione di processo o di prodotto nelle aziende
di trasformazione dell’area GAL all’interno di programmi di filiera orizzontale e/o di tipo intersettoriale,
con l’obiettivo di migliorare la dotazione tecnica delle aziende e l’efficienza dei processi di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti di qualità, favorendo l’integrazione tra i diversi
comparti produttivi locali e la ricerca di nuovi sbocchi di mercato da affiancare ai canali tradizionali,
rafforzare l’anello intermedio della filiera per favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati
all’interno di circuiti turistici, favorire l’impiego di produzioni di qualità nelle aziende locali di
trasformazione per permettere la creazione di valore aggiunto nella zona di produzione.
Questo complesso di obiettivi contribuisce a rendere più competitive le aziende del settore,
incrementando le opportunità di creazione di posti di lavoro nell’area GAL.

4.2.3 Beneficiari
Micro e piccole imprese definite ai sensi della raccomandazione CE 2003/361 e decreto del
ministero dello sviluppo economico del 19 Aprile 2005 attive nel settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca, che
sostengono l’onere finanziario degli investimenti. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere
nell’allegato I del TFUE.
Per accedere agli aiuti, almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata dall’impresa
deve essere di provenienza extra aziendale.
Definizioni:
- Piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un
totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR (art. 2 c. 2 dell’Allegato I del Reg.
(UE) 702/2014).
- Microimpresa: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un
totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR (art. 2 c. 3 dell’Allegato I del Reg. (UE)
702/2014).
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4.2.4 Importi e aliquote di sostegno
Contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa.
La spesa ammessa per singolo progetto deve essere ricompresa tra un minimo di € 10.000 e un
massimo di € 100.000

4.2.5 Modalità attuative e articolazione fasi operative
Si prevede l’apertura di un bando integrato con le misure 4.1.1 e 6.4.2 dell’ambito tematico, allo scopo
di incoraggiare la creazione di Progetti di Filiera (PIF), orizzontali o verticali, da avviare previa
sottoscrizione di un accordo vincolante tra i partecipanti.
L’ammissione al finanziamento avverrà per le imprese aderenti ad un PIF che costituiscono un
raggruppamento formato da un numero minimo di aziende ipotizzato come segue: almeno 3 aziende
per i comparti di latte e carne vaccini; almeno 3 aziende per le filiere di ovicaprini e allevamenti minori
non intensivi, almeno 3 aziende per la produzione di orto-frutta, almeno 2 aziende per le produzioni di
cerali minori; castagne, miele, erbe officinali e aromatiche.
Anche nel caso di filiere orizzontali con le imprese che attiveranno la misura 6.4.2, le domande
presentate a valere sul bando integrato verranno valutate in maniera contestuale.
Non saranno ammesse domande presentate da singole imprese.

4.2.6 Demarcazione rispetto alle misure standard PSR
Rappresenta elemento di demarcazione rispetto al PSR l’importo massimo di spesa ammissibile pari a
100.000 €.

4.2.7 Innovatività dell’intervento
È rappresentata dall’obbligatorietà di presentare progetti di filiera per accedere ai contributi (PIF), che
prevedano una formalizzazione dei rapporti tra gli operatori economici e una collaborazione tra gli stessi
più strutturata che in passato, sia per la durata che per l’articolazione delle attività.
L’operazione sarà particolarmente utile per incentivare iniziative di ammodernamento nelle aziende
agricole dell’area GAL, e soprattutto efficace per favorire o consolidare, laddove già esistono, relazioni
intersettoriali stabili tra le imprese.
La disponibilità di prodotti nuovi o di prodotti ottenuti con metodi e processi innovativi sarà garanzia di
un’offerta più completa e accurata in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori locali e di essere
introdotta nel circuito di fruizione turistica rurale.

4.2.8 Valore atteso in termini di ricaduta occupazionale
Considerando un valore medio (valutazione al ribasso) del contributo erogato pari a 25.000 euro il
bando potrà finanziare un numero di interventi indicativo pari a 6 unità, considerando un incremento
medio di 0,4 occupati per intervento, la ricaduta occupazionale sarà di circa 2/3 nuovi posti di lavoro
(tra tempo pieno e part-time).

4.2.9 Principi per l’individuazione dei criteri di selezione
I criteri di selezione dovranno tenere in considerazione i seguenti elementi:
Principi per l’individuazione dei criteri di selezione dell’operazione (progetto singolo):
- Caratteristiche dell’impresa
- Qualità del progetto
Principi per l’individuazione dei criteri di selezione della filiera:
- Caratteristiche della filiera
- Qualità del progetto integrato
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I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei Criteri di
selezione da presentare alla Regione.

4.2.10 Informazioni specifiche sulla misura
La sottomisura 4.2 sostiene investimenti che concorrono a rendere più efficiente il settore della
trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.
L’operazione sostiene investimenti che riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei
prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE ad eccezione dei prodotti della pesca.
L’operazione prevede approcci integrati sottoforma di “Progetto Integrato di Filiera” (PIF) con le
operazioni 4.1.1 e 6.4.2 afferenti all’ambito tematico “Integrazione tra specificità ambientali e produttive
per il potenziamento delle opportunità di lavoro”.
DEFINIZIONE DI FILIERE
Filiera lunga: insieme di attività che concorrono alla produzione, trasformazione, commercializzazione
di un prodotto agricolo/agroindustriale, forestale o artigianale, partendo dalla produzione di base, fino
alla vendita al consumatore finale.
Filiera corta: Integrazione dei produttori primari agricoli e forestali finalizzata alla riduzione degli
intermediari commerciali per aumentare la redditività del settore primario. Per filiera corta si intende
“una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si
impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socioterritoriali tra produttori, trasformatori e consumatori (art 2 reg. 1305/2013) Esempi: vendita diretta
presso cantine e banchi dei contadini nei mercati rionali; mercati dei produttori; GAS (gruppi d’acquisto
solidale); pacchi spesa consegnati a domicilio e ordinati tramite internet; inserimento in circuiti basati
sugli elementi di attrattività locali: itinerari enogastronomici, strade dei prodotti tipici, itinerari
escursionistici; fornitura a mense scolastiche e sanitarie; è esclusa la vendita diretta svolta dal singolo
imprenditore agricolo per le sole proprie produzioni.
Investimenti collettivi: per “investimenti collettivi” si intendono gli investimenti realizzati
congiuntamente da due o più operatori economici, ciascuno in possesso dei requisiti per essere
beneficiario della misura, che per ragioni di congruità tecnica e/o di economicità, decidono di realizzare
un unico investimento finalizzato ad un obiettivo comune anziché diversi investimenti aziendali singoli.
I richiedenti devono essere legati tra di loro da un vincolo giuridico (es. accordi e/o contratti registrati
nelle forme di legge). I singoli operatori economici interessati mantengono la loro individualità anche
dopo la realizzazione dell’intervento. Ciascun operatore economico interessato deve dimostrare (in
base al business plan e ai dati contenuti nella domanda, verificati in istruttoria) il miglioramento delle
prestazioni e della sostenibilità globali dell'operatore.
Progetti integrati: Progetti presentati da un medesimo beneficiario riguardanti operazioni afferenti a
diverse misure dal PSR, di cui una operazione deve rientrare nella sottomisura 4.1.
Piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale
di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR (art. 2 c. 2 dell’Allegato I del Reg. (UE) 702/2014).
Microimpresa: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR (art. 2 c. 3 dell’Allegato I del Reg. (UE) 702/2014).
Giovane: persona che abbia un’età compresa tra 18 anni (compiuti) e 40 anni (non compiuti) al
momento della presentazione della domanda.
DEFINIZIONI SPECIFICHE
“Innovazione di processo”: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o
sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel
software (sono esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o
di servizio ottenuti con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili
a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di
beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione
personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le consuete modifiche stagionali e altri cambiamenti
ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati);
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“Innovazione organizzativa”: la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche
commerciali di un’impresa, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell’impresa
(sono esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, i
cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzazione di
un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente
da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le
periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o
sensibilmente migliorati);
VINCOLI E DELIMITAZIONI SPECIFICHE
Gli investimenti materiali/immateriali devono riguardare la trasformazione, la commercializzazione e/o
lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato TFUE, ad eccezione dei prodotti della
pesca.
il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I del TFUE.
per accedere agli aiuti, almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata dall’impresa
deve essere di provenienza extra aziendale.
COORDINAMENTO TRA FONDI SIE
Ai fini di definire le demarcazioni tra i fondi SIE (PSR, PSL e OCM) si farà riferimento alle indicazioni
contenute nel capitolo 14 del PSR.
Si stabilisce come criterio univoco di demarcazione con i corrispondenti interventi del PSL Mis. 4.2
l’importo massimo dei progetti: sopra i 100.000 su PSR, sotto i 100.000 su PSL.
MODALITA’
L’operazione viene attivata all’interno di un “progetto integrato di filiera” con le operazioni 4.1.1 e 6.4.2
afferenti all’ambito tematico “Integrazione tra specificità ambientali e produttive per il potenziamento
delle opportunità di lavoro”. I progetti di filiera dovranno essere caratterizzati da un insieme correlato di
domande di finanziamento (almeno due) proposte da aziende/imprese, operanti in due o più fasi delle
filiere (produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito,
commercializzazione, …), le quali dovranno stipulare accordi duraturi, capaci di definire modalità di
cooperazione certe e costanti nel tempo tra le imprese che li sottoscrivono, con lo scopo di finalizzare
ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune (es. completamento della filiera, lavorazioni
congiunte, organizzazione dell’offerta commerciale, stipula di accordi commerciali con gli utilizzatori
finali, scambi di servizi tra operatori ecc.).
Si precisa che:
- le singole aziende agroindustriali, interessate dal “progetto integrato” mantengono la loro
individualità in sede di presentazione della domanda di aiuto e anche dopo la realizzazione
dell’intervento
- ciascuna azienda agroindustriale deve dimostrare (anche in base al business plan e ai dati
contenuti nella domanda, verificati in istruttoria) il miglioramento delle prestazioni e della
sostenibilità globale dell’azienda, attraverso miglioramenti tecnologici ed organizzativi
nell’ambito delle produzioni di filiera
- gli investimenti devono essere coerenti con il PSL, in particolare con lo sviluppo delle filiere
produttive locali relativamente alle produzioni nei comparti latte e carne vaccini, ovicaprini,
allevamenti minori non intensivi, orto-frutta e cerali minori, miele e erbe officinali e aromatiche
e alle iniziative di raccordo con il momento del consumo locale delle produzioni (mercato
residenziale, turistico e delle strutture diurne o residenziali di assistenza socio sanitaria).
Fermo restando quanto sopra, il sostegno può essere concesso anche per investimenti di tipo collettivo.

4.2.11 Collegamenti con altre normative
-

Reg. (UE) 1303/2013
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-

Reg. (UE) 1305/2013
Reg. (UE) 1308/2013
Reg. (UE) 702/2014 (definizione di PMI)
Reg. delegato (UE) 807/2014
Reg. di esecuzione (UE) 808/2014
L.R. 95/1995 Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese
L. 4/2011; art. 1 (estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale)
DM 350 del 8 sett. 1999
Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20 “Rete rurale
nazionale 2014-2020” – Mipaaf
- PSR Regione Piemonte 2014-2020
- PSL 2014-2020 del GAL
Con riguardo agli interventi oggetto di contributo, essi devono essere compatibili con la
normativa/regolamentazione vigente, in quanto applicabile anche ai fini dell’ottenimento delle
autorizzazioni prescritte; in particolare:
- Normative del Piano Regolatore vigente nel Comune di riferimento
- Regolamento edilizio del Comune di riferimento, eventualmente comprensivo delle integrazioni
fornite dai Manuali per il recupero dei beni architettonici e dai Manuali del paesaggio realizzati
dal GAL
- Normative specifiche connesse all’approvazione dei Progetti edilizi da parte della Commissione
per il Paesaggio operante nell’area di riferimento
- Altre normative specifiche applicabili alla tipologia e alle caratteristiche dell’intervento oggetto
di contributo
- Prezzario Regionale in vigore al momento della presentazione della domanda di aiuto.

4.2.12 Costi ammissibili
Investimenti materiali – sono considerati ammissibili:
Investimenti di tipo edilizio destinati alla trasformazione immagazzinamento e commercializzazione di
prodotti agricoli e agroindustriali quali: ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati
aziendali, compresi gli investimenti finalizzati alla vendita diretta di prodotti aziendali in locali annessi
allo stabilimento produttivo. Gli investimenti dovranno essere limitati a fabbricati esistenti con
destinazione d’uso finalizzata allo sviluppo del prodotto di filiera e avere misura massima del 25%
dell’investimento totale.
Acquisto di macchine e/o attrezzature, comprese quelle informatiche (es. hardware), compreso il costo
di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi.
Acquisto di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera esclusivamente per quanto riguarda:
veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
autocarri con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e
con massimo tre posti;
autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti e portata di carico minima
pari a 850 Kg.
Investimenti per la tutela e il miglioramento dell’ambiente, per la riduzione dei consumi idrici e per la
prevenzione degli inquinamenti.
Investimenti per l’efficientamento energetico.
Investimenti immateriali – sono considerati ammissibili:
Spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e
licenze, acquisizione e sviluppo di programmi informatici, diritti d’autore e marchi commerciali) connessi
alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, nella misura massima del 12%.

63

“La montagna vicina: residenzialità e sviluppo per un territorio da vivere e da scoprire”

Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ...), devono essere presentati
progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da: disegni, relazione tecnica descrittiva, computo
metrico analitico redatto a prezziario regionale.
Non sono considerati ammissibili:
- acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;
- investimenti riferiti ad abitazioni
- contributi in natura (spese in economia) in relazione ai quali non è stato effettuato alcun
pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente
- costi di gestione,
- investimenti per adeguamento a norme obbligatorie;
- acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli
- IVA e altre imposte e tasse
- Spese notarili, spese per la costituzione di polizze fidjussorie
- Spese e oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas,
telefonica
- Acquisto di terreni, fabbricati e strutture esistenti
- Acquisto di immobili
- Acquisto di fabbricati destinati alla demolizione
- Acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche, diritti
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali
- Spese per progetti di promozione e ricerca

4.2.13 Condizioni di ammissibilità
-

-

-

L’operazione sarà attivata dal GAL all’interno del proprio territorio, nell’ambito di interventi
coerenti con la strategia locale e con le specificità dell’area. Gli investimenti proposti dalle
imprese agroindustriali sono ammissibili solo nell’ambito di progetti di filiera (PIF) e nel rispetto
delle seguenti ulteriori condizioni:
In caso di accordo di filiera, per essere ammissibile deve riguardare almeno due fasi della filiera.
Il progetto integrato di filiera si realizza attraverso:
la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda
di finanziamento su una specifica filiera produttiva o artigianale;
la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto di filiera, di concreti
obiettivi di sviluppo dell’impresa, legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei
processi produttivi, all’introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;
il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche
definite dalle operazioni di riferimento (4.1.1 – 4.2.1 – 6.4.2)
raggiungimento, da parte della singola domanda di contributo, di un punteggio minimo di priorità,
definito nel bando in base ai criteri di selezione ivi previsti
raggiungimento, da parte del progetto integrato di cui la singola domanda è parte, di un
punteggio minimo di priorità, definito nel bando in base ai criteri di selezione ivi previsti
condizioni di redditività economica dell’impresa richiedente (dimostrata attraverso la
presentazione del business plan)
rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di
ambiente, di igiene e di benessere degli animali
gli investimenti riguardanti la trasformazione di prodotti compresi nell’allegato I del TFUE,
esclusi i prodotti della pesca (come definiti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012
della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n.
2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune), nel
rispetto dell’art. 44 del Reg UE 702/2014. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere
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-

-

-

nell’allegato I del TFUE, in tal caso però l’intensità dell’aiuto non può essere superiore al 10%,
aumentata al 20% per le piccole e microimprese
gli interventi di recupero di edifici e manufatti non dovranno avere carattere di predominanza
(non oltre 50% del costo totale dell’investimento) rispetto agli altri investimenti,
le imprese beneficiarie devono dimostrare la fattibilità dell’intervento sotto l’aspetto tecnico,
logistico e autorizzativo.
Ai fini di quanto previsto dall’art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, gli investimenti finanziati sono
soggetti ad un vincolo di destinazione (dal momento della liquidazione del saldo) di 5 anni;
In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato
interventi per una percentuale inferiore al 50% del costo totale ammesso a contributo in fase di
iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a
economie in fase di realizzazione e acquisto); in ogni caso il contributo non potrà essere
liquidato qualora l’intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di
presentazione della domanda di aiuto;
Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata
minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del
vincolo di destinazione delle opere finanziate.
Non sono ammesse a contributo le spese effettuate prima della presentazione della domanda.
Gli interventi di ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili con quanto previsto dai
manuali sul recupero dell’architettura e del paesaggio realizzati dal GAL sulla mis. 7.6.3 o su
misure omologhe in precedenti periodi di programmazione e devono rispettare le prescrizioni di
questi ultimi.

4.2.14 Indicatori di realizzazione
-

N. di imprese beneficiarie di contributo (9)
spesa pubblica per investimenti in imprese in Euro (222.628,83)
importo totale degli investimenti generati in Euro (604.617,40)
N. di imprese partecipanti a progetti di filiera (9)
N. di progetti di filiera ammessi (5)

4.2.15 Tempistiche di attuazione
L’operazione verrà attuata tramite l’apertura di un bando integrato, unitamente alle Misure 4.1.1 e 6.4.2
di cui al medesimo ambito tematico “Integrazione tra specificità ambientali e produttive per il
potenziamento delle opportunità di lavoro”, con la finalità di realizzazione di un PIF – Progetto di Filiera.
Si prevede l’apertura di un singolo bando per l’erogazione dell’intera somma a disposizione del GAL
sulla misura.
Si prevede l’uscita del bando nel primo semestre 2017 e di un secondo bando nel primo semestre 2022.
L’iter di attuazione della misura (pubblicazione, valutazione) sarà di sei mesi.
Gli interventi finanziati dovranno concludersi entro 18 mesi dalla data di ammissione a finanziamento.

4.2.16 Verificabilità e controllabilità
Rischio R1 - Procedure di selezione dei fornitori da parte dei beneficiari privati
Garantire una gestione corretta ed efficiente delle risorse pubbliche assicurando, per ogni investimento,
il raggiungimento del miglior rapporto qualità/prezzo.
Misure di attenuazione R1
- Le procedure di selezione da parte dei beneficiari privati dei fornitori di beni materiali quali
macchinari, attrezzature, impianti e lavori edili devono garantire trasparenza per ottenere il
miglior rapporto qualità / prezzo. Verrà quindi adottata una procedura di selezione che preveda:
- Per gli investimenti di tipo fondiario / edile, presentazione da parte del beneficiario di computi
metrici sintetici / analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario regionale
di riferimento.
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Per gli acquisti di macchinari, attrezzature, impianti e per lavori edili non corrispondenti a voci
di spesa contenute nel prezzario regionale di riferimento, confronto tra almeno 3 preventivi di
spesa di fornitori diversi (tranne nel caso di beni per i quali esista sul mercato un solo fornitore)
Per spese di entità contenuta, potrà prevedersi la possibilità di produrre, anziché i preventivi,
cataloghi commerciali e/o da listini prezzi

Rischio R2 - Ragionevolezza dei costi
Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o
riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.
Misure di attenuazione R2
- utilizzo di linee guida e di strumenti desunti da altre analoghe normative di finanziamento, e
verifica attraverso la comparazione dei preventivi di spesa facendo riferimento a prezziari
regionali. Richiesta al beneficiario di motivare adeguatamente le scelte effettuate.
Rischio R3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati
Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle
disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 Reg. UE
1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente
completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche. Sistemi informatici particolari
presuppongono conoscenze che spaziano su diverse discipline complesse.
Misure di attenuazione R3
- tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di
istruttoria tecnico-amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità;
- tutte le fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte dal GAL di concerto con
la Regione Piemonte, ARPEA, AdG come previsto da convenzione di OD siglata dal GAL
- definizione, nei bandi, di tipologie di intervento e di categoria di spesa chiare e dettagliate
- formazione di commissioni di valutazione, incaricate dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle
domande di contributo, in possesso di adeguate competenze tecniche
- condivisione con i potenziali beneficiari (ad es. attraverso il sito internet) delle prescrizioni in
materia di verifiche e di controllo emanate dall’AdG e da OPR
- per interventi complessi, visite in loco anche in fase di istruttoria
Rischio R7 - Procedure di selezione dei beneficiari
I criteri di ammissibilità e priorità basati su parametri eccessivamente complessi o soggetti a valutazioni
discrezionali che non poggiano su elementi misurabili, possono comportare rischi in relazione alla
trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione ed, in generale, ad un più elevato rischio
di errori nella fase di graduazione dei progetti.
Misure di attenuazione R7
- bandi semplici, chiari che definiscono il procedimento di selezione dei beneficiari secondo
procedure trasparenti e su elementi oggettivi e parametri definiti e agevolmente determinabili.
La scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi
efficacemente graduati.
- nella formulazione dei documenti attuativi saranno definite le modalità di controllo e gli effetti,
sulla concessione del sostegno, di eventuali inadempienze in caso di criteri di selezione basati
su impegni.
Rischio R8 - Adeguatezza dei sistemi informativi
Possono riscontrarsi elementi di rischio in relazione alla corretta acquisizione ed elaborazione dei dati
necessari alla valutazione del progetto e delle domande di pagamento.
Misure di attenuazione R8
- utilizzo del sistema informativo per tutte le operazioni inerenti le domande di aiuto,
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utilizzo diretto di interscambio dati dai sistemi informativi della Regione, dell’Organismo
Pagatore e dello Stato da parte degli istruttori per una corretta gestione e valutazione delle
domande
condivisione (per quanto possibile) con i soggetti preposti (Regione Piemonte, Organismo
Pagatore, Gestore del sistema informativo regionale) di maschere di inserimento semplici,
immediate e di facile utilizzo (anche da parte di soggetti che non utilizzano abitualmente
procedure informatiche) e di check list attraverso le quali gli utenti del sistema possano
agevolmente controllare la correttezza delle operazioni effettuate

Rischio R9 - Corretta gestione delle Domande di pagamento
I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare l’effettivo utilizzo dell’aiuto per la
realizzazione del progetto e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi
di vigenza del finanziamento, soprattutto in caso di progetti complessi. L’esperienza della precedente
programmazione, ha evidenziato infatti come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto
delle scadenze per l’esecuzione delle opere, per l’effettuazione della spesa entro i termini stabiliti.
Misure di attenuazione R9
- definizione, in sezione specifica all’interno dei bandi, delle modalità attraverso le quali i
beneficiari possono effettuare i pagamenti e delle regole di rendicontazione.
- Sarà prevista un’azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle
spese, delle tempistiche e delle modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione.
- Per le problematiche di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento nelle
disposizioni attuative si valuterà l’introduzione di sistemi graduali di penalizzazione oltre che
l’individuazione di limiti più bassi di spesa ammissibile per rendere più veloce la realizzazione
degli investimenti. Potrà essere utile la limitazione delle varianti alle domande di aiuto e la
programmazione dei bandi.
Rischio R10 - Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi
I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i
parametri necessari per l’applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che
quelli per la valutazione della congruità della spesa.
Misure di attenuazione R10
- predisposizione dei bandi e delle disposizioni attuative con il supporto dei settori regionali, di
ARPEA e delle rappresentanze delle categorie potenzialmente beneficiarie dei contributi.
Rischio R11 - Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa
L’adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà
individuato negli atti amministrativi di attuazione
Misure di attenuazione R11
- la struttura organizzativa del GAL garantisce i tempi del processo amministrativo, le figure
professionali e la stabilità di gruppi di lavoro individuati
- condivisione delle problematiche con gli altri GAL e confronto preventivo sulle stesse con l’AdG
e con OPR
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4.3

Azione 2.3 – Sostegno allo sviluppo delle microimprese nei settori trainanti
dell’economia locale e nei servizi alle imprese (Op. 6.4.2)

Operazione 6.4.2 – Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

4.3.1 Descrizione del tipo di intervento
L’azione 2.3 (afferente all’operazione 6.4.2)si colloca come misura trasversale afferente a tutti gli ambiti
individuati per l’attuazione della strategia del GAL, con caratteristiche comuni e una complementarietà
con le azioni 1.2 (Introduzione/sviluppo di servizi innovativi per i residenti, le imprese e l’attrattività
territoriale) e 3.1 (Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività nell’ambito del turismo rurale).
Questa azione potrà infatti andare ad implementare il sistema, gestito dal settore privato, dei servizi
alla popolazione realizzati con la 1.2 e fornire un valore aggiunto ai servizi di supporto al turismo outdoor
dell’azione 3.1.
L’azione è focalizzata in particolare sulla creazione e sviluppo di impresa nei settori trainanti
dell’economia locale coerenti con l'Ambito Tematico 2: artigianato, commercio, servizi alle imprese, ...
Saranno finanziabili gli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole in un’ottica
integrata e multisettoriale tra cui:
- attività produttive e commerciali, connesse ai diversi comparti dell’economia locale;
- fornitura di servizi per tutte le attività economiche (compresa l’agricoltura e le attività forestali);
- attività di servizi di manutenzione e gestione dell'ingente patrimonio immobiliare presente in area GAL
e servizi connessi alla fruizione, da parte dei proprietari e/o dei turisti, degli immobili stessi;
- attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico collegate allo sviluppo di nuovi prodotti e
nuovi mercati, e all’ e-commerce, bioedilizia, etc.

4.3.2 Contributo al raggiungimento dell’obiettivo tematico
Obiettivo principale dell’azione, in sinergia con quanto attivato nelle azioni 1.2 e 3.1, è il contrasto al
declino socio-economico dell’area GAL, attraverso lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro nelle
attività extra-agricole in grado di produrre innovazione di prodotto o di processo, generare e trattenere
valore aggiunto mediante una migliore integrazione nelle filiere e un rafforzamento dei legami tra i
settori trainanti dell’economia locale, quali il turismo, l’agroalimentare, l’artigianato tradizionale, i servizi.
Rappresenta pertanto un’azione necessaria al raggiungimento dell'obiettivo d'ambito.

4.3.3 Beneficiari
Piccole e microimprese non agricole con sede operativa in area GAL.

4.3.4 Importi e aliquote di sostegno
Importo massimo del contributo pari al 40% del costo dell’investimento elevabile al 50% per progetti
realizzati nelle zone montane di cui all'art. 32 del Reg. UE 1305/13.
Il contributo massimo erogabile è fissato in € 50.000.
Limitatamente ai Bandi pubblicati nel periodo di estensione del PSR 2014/2020 (annualità 2021-2022),
al fine di sostenere i settori dell'economia rurale più colpiti dalle restrizioni imposte a seguito
dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (commerciale, turistico-ricettivo, artigianale, ecc.) e, ai sensi della
D.D. Regione Piemonte n. 429 del 19 Agosto 2020, l’aliquota di contributo potrà essere elevata fino a
un massimo del 70% per tutti i beneficiari, senza ulteriori aumenti per le zone montane.

4.3.5 Modalità attuative e articolazione fasi operative
La partecipazione alla presente azione da parte dei potenziali beneficiari sarà vincolata all’adesione ad
un Progetto di Filiera (PIF), orizzontale o verticale, dimostrabile attraverso la sottoscrizione di un
accordo tra i partecipanti.
Dal punto di vista operativo, il GAL intende procedere con l’apertura di un bando integrato con le
operazioni 4.1.1 e 4.2.1 di questo stesso ambito tematico (offrendo la possibilità di costituire filiere
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orizzontali connesse al settore agroalimentare, anche mediante l’attivazione di servizi al turismo e di
servizi per tutte le attività economiche esistenti) e lasciando aperta la possibilità di proporre filiere
verticali legate a singole produzioni o lavorazioni non agricole a valere sulla sola operazione 6.4.2.
In ogni caso, non sono ammesse le domande presentate da imprese singole non partecipanti ad
un’iniziativa di cooperazione.
Per ciascuna filiera produttiva agroalimentare il GAL individua un numero minimo di partecipanti, a valle
dell’attività di stesura del bando e così ipotizzato come segue: almeno 3 aziende per i comparti di latte
e carne vaccini; almeno 3 aziende per le filiere di ovicaprini e allevamenti minori non intensivi, almeno
3 aziende per la produzione di orto-frutta, almeno 2 aziende per le produzioni di cerali minori; castagne,
miele, erbe officinali e aromatiche.

4.3.6 Modalità attuative e articolazione fasi operative
La presente azione afferisce ad una sotto-misura attuativa, la 6.4.2, specifica della Misura 19
“Attuazione delle strategie di Sviluppo Locale” e pertanto non compresa nelle misure attivabili
direttamente nell’ambito del PSR.

4.3.7 Innovatività dell’intervento
È rappresentata dall’obbligatorietà di presentare progetti di filiera per accedere ai contributi (PIF), che
prevedano una formalizzazione dei rapporti tra gli operatori economici e una collaborazione tra gli stessi
più strutturata che in passato, sia per la durata che per l’articolazione delle attività.

4.3.8 Valore atteso in termini di ricaduta occupazionale
Considerando un valore medio (valutazione al ribasso) del contributo erogato pari a 25.000 euro il
bando potrà finanziare un numero di interventi indicativo pari ad 8 unità, considerando un incremento
medio di 0,4 occupati per intervento, la ricaduta occupazionale è di 3 nuovi posti di lavoro (tra part-time
e tempo pieno).

4.3.9 Principi per l’individuazione dei criteri di selezione
I criteri di selezione dovranno tenere in considerazione i seguenti elementi:
Principi per l’individuazione dei criteri di selezione dell’operazione (progetto singolo):
- Caratteristiche dell’impresa
- Qualità del progetto
Principi per l’individuazione dei criteri di selezione della filiera:
- Caratteristiche della filiera
- Qualità del progetto integrato
I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei Criteri di
selezione da presentare alla Regione.

4.3.10 Informazioni specifiche sulla misura
La Misura 6 sostiene la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche finalizzate allo sviluppo
delle zone rurali, sotto forma di nuove aziende, diversificazione verso attività extra-agricole, comprese
la fornitura di servizi all'agricoltura e alla selvicoltura e le attività connesse all'assistenza sanitaria e
all'integrazione sociale e le attività turistiche.
Saranno sovvenzionabili gli investimenti ai sensi dell’art. 45 del Reg. 1305/2013 per la creazione e lo
sviluppo di attività extra-agricole in un’ottica integrata e multisettoriale tra cui:
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attività produttive e non, connesse ai diversi comparti dell’economia rurale (Produzione,
trasformazione e commercializzazione di prodotti non compresi nell’Allegato I del TFUE);
fornitura di servizi per tutte le attività economiche (compresa l’agricoltura e le attività forestali);
attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico collegate allo sviluppo di nuovi prodotti
e nuovi mercati e all’e-commerce, bioedilizia, ecc..

SETTORI INTERESSATI
I settori di diversificazione interessati dalla misura sono:
- Attività produttive e non, connesse ai diversi comparti dell’economia rurale: artigianato
tradizionale e di eccellenza, recupero di antichi mestieri e prodotti, edilizia (restauro
conservativo e soluzioni e tecnologie all’avanguardia), risparmio energetico, produzione
energetica sostenibile, domotica, ecc.;
- Produzione e trasformazione di prodotti non compresi nell’Allegato I: lavorazione del legno e
della pietra;
- Servizi per attività economiche: servizi all’impresa ed alla persona in relazione con il comparto
agroalimentare.
DEFINIZIONE DI FILIERA
Filiera lunga: insieme di attività che concorrono alla produzione, trasformazione, commercializzazione
di un prodotto agricolo/agroindustriale, forestale o artigianale, partendo dalla produzione di base, fino
alla vendita al consumatore finale.
Filiera corta: Integrazione dei produttori primari agricoli e forestali finalizzata alla riduzione degli
intermediari commerciali per aumentare la redditività del settore primario. Per filiera corta si intende
“una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si
impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socioterritoriali tra produttori, trasformatori e consumatori (art 2 reg. 1305/2013) Esempi: vendita diretta
presso cantine e banchi dei contadini nei mercati rionali; mercati dei produttori; GAS (gruppi d’acquisto
solidale); pacchi spesa consegnati a domicilio e ordinati tramite internet; inserimento in circuiti basati
sugli elementi di attrattività locali: itinerari enogastronomici, strade dei prodotti tipici, itinerari
escursionistici; fornitura a mense scolastiche e sanitarie; è esclusa la vendita diretta svolta dal singolo
imprenditore agricolo per le sole proprie produzioni.
Investimenti collettivi: per “investimenti collettivi” si intendono gli investimenti realizzati
congiuntamente da due o più operatori economici, ciascuno in possesso dei requisiti per essere
beneficiario della misura, che per ragioni di congruità tecnica e/o di economicità, decidono di realizzare
un unico investimento finalizzato ad un obiettivo comune anziché diversi investimenti aziendali singoli.
I singoli operatori economici interessati mantengono la loro individualità anche dopo la realizzazione
dell’intervento. Ciascun operatore economico interessato deve dimostrare (in base al business plan ed
ai dati contenuti nella domanda, verificati in istruttoria) il miglioramento delle prestazioni e della
sostenibilità globali dell'operatore.
Progetti integrati: Progetti presentati da un medesimo beneficiario riguardanti operazioni afferenti a
diverse misure dal PSR, di cui una operazione deve rientrare nella sottomisura 4.1.
Requisiti minimi di efficienza energetica e soglie: È obbligatorio rispettare i criteri minimi nazionali
per l'efficienza energetica cui devono attenersi gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia
rinnovabile che consumano o producono energia (articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE)
n. 807/2014) e Definizione delle soglie di cui all’articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n.
807/2014.
Piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale
di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR (art. 2 c. 2 dell’Allegato I del Reg. (UE) 702/2014).
Microimpresa: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR (art. 2 c. 3 dell’Allegato I del Reg. (UE) 702/2014).
Giovane: persona che abbia un’età compresa tra 18 anni (compiuti) e 40 anni (non compiuti) al
momento della presentazione della domanda.
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MODALITA’
L’operazione viene attivata all’interno di un “Progetto Integrato di Filera” (PIF) con le operazioni 4.1.1 e
4.2.1 afferenti all’ambito tematico “Integrazione tra specificità ambientali e produttive per il
potenziamento delle opportunità di lavoro”. I progetti di filiera dovranno essere caratterizzati da un
insieme correlato di domande di finanziamento (almeno due) proposte da aziende / imprese, operanti
in due o più settori e fasi produttive (produzione materia prima, prima trasformazione e
condizionamento semilavorato, seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento prodotto
finito; lavorazione artigianale; distribuzione e commercializzazione; attivazione di servizi) le quali
dovranno stipulare accordi duraturi, capaci di definire modalità di cooperazione certe e costanti nel
tempo tra le imprese che li sottoscrivono, con lo scopo di finalizzare ciascun intervento al
perseguimento di un obiettivo comune (es. completamento della filiera, lavorazioni congiunte,
organizzazione dell’offerta commerciale, stipula di accordi commerciali con gli utilizzatori finali, scambi
di servizi tra operatori ecc.).
Si precisa che:
- le singole micro e piccole imprese non agricole interessate dal “progetto integrato” mantengono
la loro individualità in sede di presentazione della domanda di aiuto e anche dopo la
realizzazione dell’intervento
- ciascuna impresa deve dimostrare (anche in base al business plan e ai dati contenuti nella
domanda, verificati in istruttoria) il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale
dell’azienda, attraverso miglioramenti tecnologici ed organizzativi nell’ambito delle produzioni di
rete
- gli investimenti devono essere coerenti con il PSL, in particolare con lo sviluppo delle reti locali
relativamente alle iniziative di raccordo con il sistema turistico.

4.3.11 Collegamenti con altre normative
-

Reg. (UE) n. 1303/2013
Reg. (UE) n. 1305/2013
Reg. (UE) 702/2014 (definizione di PMI)
Reg.di esecuzione (UE) n. 808/2014
Reg.delegato (UE) n. 807/2014
Parte II, sezioni 1.1.11, 2.6, 2.9 e 3.10 degli “Orientamenti dell’UE per gli aiuti di stato nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014-2020) (2014/C 204/01)"
Reg. (UE) n. 1407/2013
Reg. (UE) n. 1408/2013
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione
Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005 (Adeguamento della disciplina
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese)
Reg. (UE) n. 1308/2013
L. R. 31 agosto 1979, n. 54 e s.m.i Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto
L. R. 15 aprile 1985, n. 31 e s.m.i Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere
L. R. 24 gennaio 1995, n. 14 e s.m.i. Nuova classificazione delle aziende alberghiere
L. R. 8 luglio 1999, n. 18 e s.m.i. Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica
L. R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in
Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”
L. R. 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i. Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione
di alimenti e bevande
L. R. 34/95 s.m.i tutela e valorizzazione dei locali storici
L. R. 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i “Testo unico in materia di artigianato”
L. R. 12 agosto 2013, n. 17 e s.m.i. Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno,
art. 26 “Istituzione dell’albergo diffuso nei territori montani” attuazione con D.G.R. n. 74 - 7665
del 21.05
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LR 3 agosto 2015, n. 19 e s.m.i.
Leggi regionali in materia socio assistenziale
Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20 “Rete rurale
nazionale 2014-2020” – MIPAAF
PSR Regione Piemonte 2014-2020
PSL 2014-2020 del GAL
Normative del Piano Regolatore vigente nel Comune di riferimento;
Regolamento edilizio del Comune di riferimento, comprensivo delle integrazioni fornite dai
Manuali per il recupero dei beni architettonici e dai Manuali del paesaggio realizzati dal G.A.L.
Normative specifiche connesse all’approvazione dei Progetti edilizi da parte della Commissione
per il Paesaggio operante nell’area di riferimento.
L.R. 28/1999 Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del
d.lgs. 114/1998
L.R. 1/2009 Testo unico in materia di artigianato

4.3.12 Costi ammissibili
Sono considerati ammissibili:
- investimenti materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro
pertinenze (opere edili e impiantistica), soltanto se strettamente funzionali all’attuazione
dell’iniziativa
- nuove costruzioni limitatamente ad ampliamenti di strutture esistenti nell’ambito degli interventi
previsti dall’operazione;
- adeguamenti strutturali di modesta entità, connessi all’installazione degli impianti, macchinari,
strumenti e attrezzature di cui al punto successivo
- acquisto/acquisizione, di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware) e
arredi nuovi (compresi i costi di installazione);
- Acquisto o acquisizione, di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera esclusivamente
per quanto riguarda:
o veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e
simili);
o autocarri con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non
finestrata e con massimo tre posti;
o autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti e portata di carico
minima pari a 850 Kg.
- impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, destinata esclusivamente
all’autoconsumo nell’ambito delle attività di impresa;
- spese generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti (consulenze specialistiche, spese
di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell’importo
degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite;
- i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e
acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.
Non sono considerati ammissibili:
- costi e interessi connessi a contratti di leasing;
- acquisto di macchinari e attrezzature usate;
- acquisto di terreni e fabbricati;
- investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di familiari;
- costi di gestione
- investimenti per adeguamento a norme obbligatorie;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- materiali di consumo o beni non durevoli;
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contributi in natura, spese in economia, in relazione alle quali non sia stato effettuato alcun
pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
IVA e altre imposte e tasse (per i soggetti che possono recuperarle).

4.3.13 Condizioni di ammissibilità
L’operazione sarà attivata dal GAL all’interno del proprio territorio, nell’ambito di interventi coerenti con
la strategia locale e con le specificità dell’area.
L’investimento proposto è ammissibile solo nell’ambito di progetti di integrati di filera (PIF) e nel rispetto
delle seguenti ulteriori condizioni:
- In caso di accordo di filiera, per essere ammissibile deve riguardare almeno due settori. Il
progetto integrato di filiera si realizza attraverso:
- la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda
di finanziamento su una specifica filiera produttiva o artigianale;
- la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto di filiera, di concreti
obiettivi di sviluppo dell’impresa, legati alla capacità di recuperare i savoir faire tradizionali e di
generare ricadute concrete sul settore turistico;
- il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche
definite dalle operazioni di riferimento (4.1.1 - 4.2.1 - 6.4.2)
- Raggiungimento, da parte della singola domanda di contributo, di un punteggio minimo di
priorità, definito nel bando in base ai criteri di selezione ivi previsti
- Raggiungimento, da parte del progetto integrato di cui la singola domanda è parte, di un
punteggio minimo di priorità, definito nel bando in base ai criteri di selezione ivi previsti
- La presenza di condizioni di redditività economica dell’impresa richiedente dimostrate attraverso
la presentazione del business plan;
- Gli investimenti dovranno avere come output prodotti non compresi nell’allegato I del TFUE;
- Gli interventi di recupero di edifici e manufatti non dovranno avere carattere di predominanza
(non oltre 50% del costo totale dell’investimento) rispetto agli altri investimenti,
- Il rispetto, ai fini di quanto previsto dall’art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, di un vincolo di
destinazione (dal momento della liquidazione del saldo) di 5 anni per gli investimenti realizzati;
- In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato
interventi per una percentuale inferiore al 50% del costo totale ammesso a contributo in fase di
iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a
economie in fase di realizzazione e acquisto); in ogni caso il contributo non potrà essere
liquidato qualora l’intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di
presentazione della domanda di aiuto;
- Non sono ammesse a contributo le spese effettuate prima della presentazione della domanda.
- Gli interventi di ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili con quanto previsto dai
manuali sul recupero dell’architettura e del paesaggio realizzati dal GAL in precedenti periodi di
programmazione e devono rispettare le prescrizioni di questi ultimi.
- E’ obbligatorio rispettare i criteri minimi nazionali per l'efficienza energetica cui devono attenersi
gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono
energia (articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014).

4.3.14 Indicatori di realizzazione
-

N. di imprese beneficiarie di contributo (20)
spesa pubblica per investimenti in imprese in Euro (533.565,61)
importo totale degli investimenti generati in Euro (1.494.839,65)
N. di imprese partecipanti a progetti di filiera (34)
N. di progetti di filiera ammessi (7)
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4.3.15 Tempistiche di attuazione
L’operazione verrà attuata tramite l’apertura di un bando integrato, unitamente alle Misure 4.1.1 e 4.2.1
di cui al medesimo ambito tematico “Integrazione tra specificità ambientali e produttive per il
potenziamento delle opportunità di lavoro”, con la finalità di realizzazione di un PIF – Progetto di Filiera.
Si prevede l’uscita del bando nel primo semestre 2017 e di un secondo bando nel primo semestre 2022.
L’iter di attuazione della misura (pubblicazione, valutazione) sarà di sei mesi.
Gli interventi finanziati dovranno concludersi entro 18 mesi dalla data di ammissione a finanziamento.

4.3.16 Verificabilità e controllabilità
Rischio R1 - Procedure di selezione dei fornitori da parte dei beneficiari privati
Garantire una gestione corretta ed efficiente delle risorse pubbliche assicurando, per ogni investimento,
il raggiungimento del miglior rapporto qualità/prezzo.
Misure di attenuazione R1
- Le procedure di selezione da parte dei beneficiari privati dei fornitori di beni materiali quali
macchinari, attrezzature, impianti e lavori edili devono garantire trasparenza per ottenere il
miglior rapporto qualità / prezzo. Verrà quindi adottata una procedura di selezione che preveda:
- Per gli investimenti di tipo fondiario / edile, presentazione da parte del beneficiario di computi
metrici sintetici / analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario regionale
di riferimento.
- Per gli acquisti di macchinari, attrezzature, impianti e per lavori edili non corrispondenti a voci
di spesa contenute nel prezzario regionale di riferimento, confronto tra almeno 3 preventivi di
spesa di fornitori diversi (tranne nel caso di beni per i quali esista sul mercato un solo fornitore)
- Per spese di entità contenuta (<5.000 €), potrà prevedersi la possibilità di produrre, anziché i
preventivi, cataloghi commerciali e/o da listini prezzi
Rischio R2 - Ragionevolezza dei costi
Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o
riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.
Misure di attenuazione R2
- utilizzo di linee guida e di strumenti desunti da altre analoghe normative di finanziamento, e
verifica attraverso la comparazione dei preventivi di spesa facendo riferimento a prezziari
regionali. Richiesta al beneficiario di motivare adeguatamente le scelte effettuate.
Rischio R3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati
Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle
disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 Reg. UE
1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente
completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche. Sistemi informatici particolari
presuppongono conoscenze che spaziano su diverse discipline complesse.
Misure di attenuazione R3
- utilizzo di figure professionali adeguate e gruppi di valutazione/lavoro stabili. Successive fasi di
valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle
disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR
- tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di
istruttoria tecnico-amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità;
- tutte le fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte dal GAL di concerto con
la Regione Piemonte, ARPEA, AdG come previsto da convenzione di OD siglata dal GAL
- definizione, nei bandi, di tipologie di intervento e di categoria di spesa chiare e dettagliate
- formazione di commissioni di valutazione, incaricate dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle
domande di contributo, in possesso di adeguate competenze tecniche
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condivisione con i potenziali beneficiari (ad es. attraverso il sito internet) delle prescrizioni in
materia di verifiche e di controllo emanate dall’AdG e da OPR
per interventi complessi, visite in loco anche in fase di istruttoria

Rischio R7 - Procedure di selezione dei beneficiari
I criteri di ammissibilità e priorità basati su parametri eccessivamente complessi o soggetti a valutazioni
discrezionali che non poggiano su elementi misurabili, possono comportare rischi in relazione alla
trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione ed, in generale, ad un più elevato rischio
di errori nella fase di graduazione dei progetti.
Misure di attenuazione R7
- - bandi semplici, chiari che definiscono il procedimento di selezione dei beneficiari secondo
procedure trasparenti e su elementi oggettivi e parametri definiti e agevolmente determinabili.
La scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi
efficacemente graduati.
- - nella formulazione dei documenti attuativi saranno definite le modalità di controllo e gli effetti,
sulla concessione del sostegno, di eventuali inadempienze in caso di criteri di selezione basati
su impegni.
Rischio R8 - Adeguatezza dei sistemi informativi
Possono riscontrarsi elementi di rischio in relazione alla corretta acquisizione ed elaborazione dei dati
necessari alla valutazione del progetto e delle domande di pagamento.
Misure di attenuazione R8
- utilizzo del sistema informativo per tutte le operazioni inerenti le domande di aiuto,
- utilizzo diretto di interscambio dati dai sistemi informativi della Regione, dell’Organismo
Pagatore e dello Stato da parte degli istruttori per una corretta gestione e valutazione delle
domande
- condivisione (per quanto possibile) con i soggetti preposti (Regione Piemonte, Organismo
Pagatore, Gestore del sistema informativo regionale) di maschere di inserimento semplici,
immediate e di facile utilizzo (anche da parte di soggetti che non utilizzano abitualmente
procedure informatiche) e di check list attraverso le quali gli utenti del sistema possano
agevolmente controllare la correttezza delle operazioni effettuate
Rischio R9 - Corretta gestione delle Domande di pagamento
I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare l’effettivo utilizzo dell’aiuto per la
realizzazione del progetto e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi
di vigenza del finanziamento, soprattutto in caso di progetti complessi. L’esperienza della precedente
programmazione, ha evidenziato infatti come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto
delle scadenze per l’esecuzione delle opere, per l’effettuazione della spesa entro i termini stabiliti.
Misure di attenuazione R9
- definizione, in sezione specifica all’interno dei bandi, delle modalità attraverso le quali i
beneficiari possono effettuare i pagamenti e delle regole di rendicontazione.
- Sarà prevista un’azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle
spese, delle tempistiche e delle modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione.
- Per le problematiche di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento nelle
disposizioni attuative si valuterà l’introduzione di sistemi graduali di penalizzazione oltre che
l’individuazione di limiti più bassi di spesa ammissibile per rendere più veloce la realizzazione
degli investimenti. Potrà essere utile la limitazione delle varianti alle domande di aiuto e la
programmazione dei bandi.
Rischio R10 - Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi
I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i
parametri necessari per l’applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che
quelli per la valutazione della congruità della spesa.
75

“La montagna vicina: residenzialità e sviluppo per un territorio da vivere e da scoprire”

Misure di attenuazione R10
- Predisposizione dei bandi e delle disposizioni attuative con il supporto dei settori regionali, di
ARPEA
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4.4

Azione 2.4 – Investimenti a favore dell’associazionismo e della ricomposizione
fondiaria (Op. 4.3.11)

Operazione 4.3.11 – Investimenti a favore dell’associazionismo e della ricomposizione fondiaria per il
recupero e la valorizzazione delle superfici agricole e forestali attraverso iniziative di carattere collettivo

4.4.1 Descrizione del tipo di intervento
Il territorio del Gruppo di Azione Locale Valli Gesso Vermenagna Pesio vede una forte consistenza di
aree a castagneto, sia ceduo che da frutto. Le due tipologie hanno, negli anni, subito un declino
dell’utilizzo dovuto a diversi fattori negativi. Il castagneto ceduo ha risentito in maniera particolare
dell’attacco del cinipide galligeno del castagno che ha interessato la maggior parte delle superfici
dell’area, arrivando in molte zone a causare la morte della totalità dei soggetti su interi versanti.
Attualmente la situazione è in equilibrio, grazie agli interventi di lotta biologica effettuati nel passato che
hanno portato al contenimento del cinipide. Permane però la criticità dei boschi più interessati,
caratterizzati dalla presenza di piante morte in piedi con evidenti problemi dal punto di vista
paesaggistico ma anche di assetto idrogeologico e rischio incendio. Il castagneto da frutto, oltre alle
problematiche legate al cinipide, è influenzato anche dall’abbandono dell’attività agricola. La maggior
parte delle superfici non sono più sottoposte alle cure colturali annuali e in breve tempo perdono le
caratteristiche di produttività. Scopo dell’operazione è il sostegno del comparto castanicolo, ottenuto
innanzi tutto attraverso l’attenuazione delle problematiche relative alla polverizzazione delle proprietà.
L’incentivazione di azioni di ricomposizione fondiaria volte alla gestione attiva dei castagneti da frutto e
di quelli cedui permetterà di impostare forme di gestione attiva ed economicamente remunerativa le
aree forestali della fascia del castagno. Sostituzione dei castagneti, interventi di miglioramento
dell'accessibilità con mezzi meccanizzati e non, cure colturali e di selvicoltura.

4.4.2 Contributo al raggiungimento dell’obiettivo tematico
L'intervento mira a sostenere investimenti realizzati da agricoltori riuniti in forma associata volti a
favorire la ripresa della filiera del castagno sia come legname da opera e paleria che come produzione
del frutto.

4.4.3 Beneficiari
Proprietari o detentori a qualsiasi titolo di fondi agricoli privati, associazioni fondiarie, consorzi
agrosilvopastorali (costituiti ai sensi del Codice Civile art. 2602 e seguenti), associazioni temporanee
di scopo.
Sono esclusi gli interventi a favore delle singole aziende agricole.

4.4.4 Importi e aliquote di sostegno
Il contributo massimo erogabile per gli interventi immateriali è pari a:
- 80% della spesa ritenuta ammissibile per le Associazioni senza fine di lucro.
- 40% per Consorzi agrosilvopastorali.
Il contributo massimo erogabile per gli investimenti materiali è pari al 40% della spesa ritenuta
ammissibile.
Il contributo massimo erogabile è fissato in € 50.000.

4.4.5 Modalità attuative e articolazione fasi operative
L'azione sarà avviata singolarmente in occasione della prima emissione del bando, successivamente
si valuterà l'opportunità di procedere mediante PIF per le successive emissioni. Per favorire il processo
di ricomposizione fondiaria, coordinammento nella composizione del partenariato e definizione delle
progettualita, verrà fornito da parte del GAL servizio di animazione e assistenza tecnica.
L’operazione verrà attuata tramite l’apertura di un bando specifico rivolto a associazioni fondiarie,
consorzi agrosilvopastorali (costituiti ai sensi del Codice Civile art. 2602 e seguenti), associazioni
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temporanee di scopo, proprietà collettive, ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di fondi agricoli
privati.

4.4.6 Demarcazione rispetto alle misure standard del PSR
La presente azione afferisce a una operazione non ancora attivabile nell’ambito del PSR.
Il GAL provvederà alla puntuale demarcazione della propria azione, rispetto a quella prevista dal PSR,
al momento che questa sarà definita e realmente operativa.

4.4.7 Innovatività dell’intervento
Si tratta di una nuova misura del PSR inserita nell'aggiornamento dello stesso presentato nel corso
dell'anno 2016
Si tratta di una prima sperimentazione avente l’obiettivo di contrastare l’abbandono delle superfici
pascolive e forestali attraverso l’organizzazione di sistemi di gestione collettiva delle proprietà.
Il carattere innovativo dell’operazione è legato, oltre che al miglioramento della gestione dei fondi con
favorevoli ricadute sulla qualità del paesaggio, alla valorizzazione economica delle superfici, e
conseguentemente all’innesco di dinamiche sociali positive a favore delle comunità locali.

4.4.8 Valore atteso in termini di ricaduta occupazionale
Si stima il coinvolgimento di 2/5 forme associative, con un incremento occupazionale di 4/5 unità.

4.4.9 Principi per l’individuazione dei criteri di selezione
I criteri di selezione dovranno tenere in considerazione i seguenti elementi:
- Caratteristiche del richiedente
- Superfici in gestione
- Qualità del Piano di intervento e di gestione della superficie accorpata
- Coerenza con la strategia del PSL
- Tipologia di investimenti
I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei Criteri di
selezione da presentare alla Regione.

4.4.10 Informazioni specifiche sulla misura
Progetti pluriennali di gestione delle superfici
I piani di gestione pluriennale delle superfici a disposizione della forma associativa sono indispensabili
alla concessione del finanziamento.
La gestione pluriennale delle aree interessate deve comprendere:
piano di intervento per il recupero delle superfici (contrasto alle specie arboree ed arbustive, ecc),
recupero o realizzazione delle infrastrutture necessarie alla gestione del fondo accorpato (es: viabilità);
interventi di contrasto al depauperamento delle superfici derivante dal primo intervento di recupero
(taglio degli arbusti e delle specie invasive di neo-formazione, ecc), potature e diradamenti, ecc
proposta di gestione della superficie recuperata, finalizzata all’arricchimento qualitativo e produttivo
delle superfici, attraverso piani di gestione o di utilizzazione forestale.
Il progetto di gestione deve avere durata non inferiore ad anni 7 o comunque non inferiore alla durata
del piano.
Nella realizzazione degli interventi di gestione, la forma associativa beneficiaria del contributo risulterà
essere l’unico referente per le imprese agricole utilizzatrici.
Gli interventi gestionali dovranno essere regolati contrattualmente tra il soggetto gestore del fondo
accorpato e l’impresa agricola e forestale utilizzatrice del fondo medesimo.
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Forme associative
Le associazioni di proprietari terrieri (ASFO, ecc.) dovranno avere carattere volontaristico e
associazionistico, dovranno pertanto essere senza scopo di lucro e non potranno prevedere in alcun
caso la distribuzione tra i soci degli utili derivanti dalla gestione del fondo. Statutariamente i fondi e le
risorse derivanti dall’utilizzazione del fondo accorpato potranno essere reinvestiti nella gestione e
miglioramento del fondo stesso, ovvero nel recupero di beni immobili rurali di pregio artistico o di valore
storico culturale, sia di proprietà pubblica (fontanili, piazzette, forni e mulini frazionali, ecc), di enti
ecclesiastici (cappelle, piloni votivi, ecc) o di associazioni senza scopo di lucro (ecomusei, ecc).
Forme associative quali invece i consorzi potranno anche avere scopo di lucro e permettere la
suddivisione tra i consorziati degli utili derivanti dalla gestione del fondo accorpato.
Spese di animazione e coordinamento dell’attività di gestione
In considerazione dell’evidente difficoltà a svolgere l’attività di animazione territoriale per riunire i
proprietari terrieri al fine di raggiungere una superficie accorpata di dimensione sufficiente a svolgere
una attività di gestione sostenibile e con effetti visivi e gestionali apprezzabili, le spese di animazione
ammissibili possono riferirsi ad attività svolte entro i due anni successivi alla presentazione della
domanda di aiuto.
Le spese relative alle attività tecniche di coordinamento delle attività previste nel piano di gestione
pluriennale, svolte da agronomi o dottori forestali competenti in materia, potranno essere rendicontabili
solo in riferimento ai primi due anni di attività a decorrere dalla data di presentazione della domanda di
aiuto.
Rendicontabilità delle spese sostenute
Se ammesse a finanziamento, le spese sostenute per gli interventi materiali e immateriali potranno
essere rendicontate entro un massimo di due anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto,
al fine di consentire anche la copertura delle spese di animazione dei proprietari terrieri e di
coordinamento delle attività di gestione.

4.4.11 Collegamenti con altre normative
-

Reg. (UE) n. 1303/2013
Reg. (UE) n. 1305/2013 art.17 comma 1 lett. C)
Reg. (UE) n. 1307/2013
Reg. (UE) n. 1407/2013 parte II, sez. 2.6 e 2.9;
Reg. (UE) n. 1408/2013;
Reg. (UE) n. 807/2014
Reg. (UE) n. 808/2014
Regio Decreto 17 aprile 1925 – Strade interpoderali
Legge regionale n. 40/98 - Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure
di valutazione
Legge regionale n. 54/75 Interventi regionali in materia di sistemazione bacini montani, opere
idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale
Legge regionale n. 45/89 Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a
vincolo per scopi idrogeologici
Legge regionale n. 4/2009 Gestione e promozione economica delle foreste
Legge regionale n. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità
D.Lgsl. 152/2006 Norme in materia ambientale
D.P.G.R. 8/R 2011, Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale
10 febbraio 2009, n. 4
Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 “Rete rurale
nazionale 2014-2020
PSR 2014-2020 Regione Piemonte
PSL 2014-2020 GAL
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-

Direttiva quadro sulle acque
Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (bacino idrografico di riferimento per il
Piemonte) e Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte (PTA)
L.R. 21/1999 - Norme in materia di bonifica ed irrigazione

4.4.12 Costi ammissibili
Sono considerati ammissibili:
- Costi di animazione finalizzati alla costituzione della forma associativa e alla definizione della
superficie accorpata da gestire
- Costi degli interventi di recupero della superficie accorpata
- Costi per gli interventi di contrasto al depauperamento delle superfici accorpate a seguito del
primo intervento di recupero
- Costi per l’acquisto di macchinari e attrezzature solo se indispensabili alla realizzazione del
piano di gestione pluriennale (compresi recinzioni, macchine e attrezzature per le cure colturali,
etc)
- Costi per investimenti materiali in infrastrutture necessarie alla corretta gestione delle superfici;
reti di protezione dagli ungulati, ripristino terrazzamenti, creazione di imposti per l’installazione
di cantieri temporanei di segagione o di cippatura, di piazzali per la stazione di arrivo della gru
a cavo a servizio di più interventi di utilizzazione, ecc..
- Spese tecniche per la progettazione degli interventi di recupero fino ad un massimo del 12%
dell’investimento totale (ad esclusione delle spese per l’acquisto di attrezzature e macchinari)
- Spese tecniche per la redazione dei piani di gestione pluriennale fino ad un massimo del 25%
dell’investimento totale
Non sono considerati ammissibili
- Acquisto di immobili e terreni;
- interventi di demolizione e ricostruzione;
- lavori in economia;
- interventi riguardanti immobili a fini abitativi;
- opere strutturali preliminari agli interventi, fatta eccezione per gli interventi di messa in
sicurezza;
- interventi inerenti le infrastrutture non direttamente collegate agli interventi di recupero del fondo
(fognature, elettrodotti, acquedotti, ecc.);
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- interventi di installazione di impianti di produzione di energia alternativa
- interventi riguardanti le abitazione dei privati
- opere non previste nel progetto esecutivo o nelle varianti approvate dal GAL, pena la revoca
del contributo o, nel caso di opere ritenute in linea con i criteri delle Guide, lo stralcio dell’importo
dell’opera non approvata dal contributo
- lavori o acquisti fatturati e/o pagati antecedentemente alla data dell’inizio lavori, ad esclusione
delle spese tecniche che comunque non potranno essere antecedenti alla data di presentazione
della domanda
- rimborsi per spese tecniche o di altro tipo per i progetti che non saranno ammessi a contributo
- interventi che non siano coerenti con le linee guida e le indicazioni contenute nelle Guide del
GAL e quelli che abbiano ricadute negative sulla qualità ambientale del territorio e che non
prevedano adeguate misure per controllarne l’impatto

4.4.13 Condizioni di ammissibilità
Disponibilità della superficie da recuperare
Per essere ammissibile al sostegno, la superficie interessata dall’investimento dovrà essere nelle
disponibilità della forma associativa di proprietari per un periodo di tempo non inferiore ad anni 5 dalla
data di concessione del contributo.
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La forma associativa dovrà avere disponibilità e intervenire per il recupero di una superficie complessiva
non inferiore a 2 ettari per i castagneti da frutto e 5 ettari per i castagneti cedui, anche suddivisa in
diversi fondi purchè questi abbiano dimensioni non inferiori a 0,5 ettari per i castagneti da frutto e a 2,5
ettari per i castagneti cedui.
La disponibilità delle superfici dovrà essere garantita per almeno i 5 anni successivi all’ammissione al
finanziamento.

4.4.14 Indicatori di realizzazione
-

Totale investimenti in Euro (40.000,00)
Totale spesa pubblica in Euro (32.000,00)
Ha di superficie accorpata e migliorata (8)
N. di forme associative finanziate/aziende che hanno beneficiato del contributo (1)
N. di ditte catastali coinvolte (13)

4.4.15 Tempistiche di attuazione
La misura sarà attuata attraverso uno specifico bando pubblico.
Si prevede l’uscita del bando nel secondo semestre 2017
Si prevede l’apertura di un singolo bando per l’erogazione dell’intera somma a disposizione del GAL
sulla misura.
L’iter di attuazione della misura (pubblicazione, valutazione) sarà di quattro mesi.
Il Piano di gestione dovrà avere durata quinquennale.

4.4.16 Verificabilità e controllabilità
Rischio R1 - Procedure di selezione dei fornitori da parte dei beneficiari privati
Misure di attenuazione R1
- Le procedure di selezione da parte dei beneficiari privati dei fornitori di beni materiali quali
macchinari, attrezzature, impianti e lavori edili devono garantire trasparenza per ottenere il
miglior rapporto qualità/prezzo
- Definizione, in sezione specifica all’interno dei bandi, delle modalità di selezione dei fornitori cui
devono attenersi i beneficiari privati.
- Per investimenti fondiari / edili: presentazione da parte del beneficiario di computi metrici redatti
sulla base del prezziario regionale di riferimento; per voci di spesa non comprese in prezziario
e per acquisti di macchinari, attrezzature, ecc.: acquisizione e confronto di almeno 3 preventivi
di spesa di fornitori diversi, tranne nel caso in cui sul mercato esista un solo fornitore (per spese
di entità contenuti, i preventivi possono essere sostituiti da cataloghi commerciali e/o da listini
prezzi).
Rischio R2 - Congruità e ragionevolezza dei costi, con riferimento ai valori di mercato
Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o
riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.
Misure di attenuazione R2
- utilizzo di linee guida e di strumenti desunti da altre analoghe normative di finanziamento
- la valutazione della ragionevolezza delle spese ammissibili sarà eseguita tramite l’uso del
prezzario regionale (aggiornato annualmente), il confronto tra preventivi, l'analisi dei prezzi.
Rischio R3 - Sistemi di verifica e controllo adeguati
Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle
disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, i contenuti delle suddette
disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli
aggiornamenti e/o delle modifiche.
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Misure di attenuazione R3
- utilizzo di figure professionali adeguate e gruppi di valutazione/lavoro stabili. Successive fasi di
valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle
disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR
- Definizione, nei bandi, di tipologie di intervento e di categoria di spesa chiare e dettagliate
- Formazione di commissioni di valutazione, incaricate dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle
domande di contributo, in possesso di adeguate competenze tecniche
- Condivisione con i potenziali beneficiari (ad es. attraverso il sito internet) delle prescrizioni in
materia di verifiche e di controllo emanate dall’AdG e da OPR
- Visite in loco in fase di istruttoria e in fase di erogazione della liquidazione
Rischio R5 - Impegni difficili da verificare e/o controllare
Rischio presente nel caso di investimenti che interessano superfici di difficile misurazione in quanto
collocate in aree montane impervie
di difficile percorribilità qualora prive di infrastrutture viarie utilizzabili
copertura dei satelliti per i rilievi GPS insufficiente.
Misure di attenuazione R5
- Adozione di metodi di misurazione idonei alla morfologia del territorio attraverso:
- adozione di metodi alternativi o aggiuntivi per la determinazione delle superfici, in particolare
l'utilizzo di ricevitori GPS multi sistema
- predeterminazione a tavolino del momento ottimale per i controlli sulle superfici oggetto di
intervento
- effettuazione di misurazioni indirette con fotointerpretazione della aree interessate e con
strumenti WEBGIS;
- incremento dei sopralluoghi in situ per determinare l'uso del suolo corretto e la rispondenza con
i piani di gestione proposti ed approvati;
Rischio R6 - Pre-condizioni e criteri di ammissibilità
Vista la complessità dell’accorpamento fondiario anche in considerazione dei numerosi soggetti
coinvolti anche in superfici ridotte, i rischi maggiori nell’applicazione della misura possono essere
causati dall’insufficiente informazione dei beneficiari, sia in merito ai requisiti di accesso che, in
generale, relativamente ai contenuti dei bandi.
Misure di attenuazione R6
- Per ridurre i rischi connessi all’attuazione della misura, sarà innanzitutto necessaria una
maggiore informazione dei beneficiari, per evidenziare nel dettaglio i requisiti richiesti per
accedere al contributo e per portare a conoscenza dei tecnici incaricati della compilazione delle
domande (spesso i medesimi incaricati della progettazione) gli aiuti che possono derivare dalle
procedure informatiche.
Rischio R7 - Selezione dei beneficiari
Misure di attenuazione R7
- Definizione di criteri di selezione oggettivi e trasparenti
- Chiarezza e semplicità delle procedure di valutazione
Rischio R8 - Sistemi informatici per il caricamento delle domande di aiuto e per la gestione delle
domande presentate (procedure di attuazione e di controllo)
Misure di attenuazione R8
- Utilizzo del sistema informativo per tutte le operazioni inerenti le domande di aiuto
- Definizione di maschere di inserimento semplici, immediate e di facile utilizzo, anche da parte
di soggetti che non utilizzano abitualmente procedure informatiche
- Produzione di check list attraverso le quali gli utenti del sistema possano agevolmente
controllare la correttezza delle operazioni effettuate
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-

Collegamento del sistema con le banche dati esistenti per il controllo in tempo reale dei dati
inseriti (per quanto possibile)

Rischio R9 - Tracciabilità dei pagamenti
Misure di attenuazione R9
- Definizione, in sezione specifica all’interno dei bandi, delle modalità attraverso le quali i
beneficiari possono effettuare i pagamenti e delle regole di rendicontazione
Rischio R10 - Formulazione dei documenti attuativi
Misure di attenuazione R10
- Predisposizione di bandi tipo condivisa tra tutti i GAL, con l’AdG e con OPR, con rigorosa
definizione di tutti gli elementi oggettivi e oggettivabili
- Condivisione delle specifiche di bando con le rappresentanze delle categorie potenzialmente
beneficiarie dei contributi
Rischio R11 - Sostenibilità amministrativo – organizzativa
Rischio presente in considerazione della lunga attività di animazione e di coordinamento delle attività
di gestione del fondo
Misure di attenuazione R11
- Si darà valore alla qualità dei piani di gestione e delle proposte di animazione presentate a
domanda, facendo riferimento alla competenza professionale dei tecnici incaricati e svolgendo
una costante verifica della rispondenza agli impegni sottoscritti all’atto della domanda di aiuto
- Condivisione delle problematiche con gli altri GAL e confronto preventivo sulle stesse con l’AdG
e con OPR.
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5 Ambito tematico: turismo sostenibile
5.1

Azione 3.1 – Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività nell’ambito del
turismo rurale (Op. 6.4.2)

Operazione 6.4.2 – Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

5.1.1 Descrizione del tipo di intervento
L’azione 3.1 (afferente all’operazione 6.4.2) si colloca come misura trasversale afferente a tutti gli ambiti
individuati per l’attuazione della strategia del GAL, ed in particolar modo ponendosi in sinergia con
l’azione 1.2 (Introduzione/sviluppo di servizi innovativi per i residenti, le imprese e l’attrattività
territoriale) e andando ad implementare il sistema dell'offerta di servizi fruibili anche dalla popolazione
locale.
L’azione è focalizzata in particolare sullo sviluppo di impresa nel settore del turismo rurale.
In particolare, attraverso la presente azione il GAL intende sostenere quelle imprese in grado di attivare
servizi aggiuntivi e innovativi per completare l'offerta al turista, cogliendo le opportunità derivanti dalla
nuova domanda di servizi: turismo per la disabilità, per famiglie, benessere, mobilità sostenibile e
collettiva, turismo outdoor e interventi per il miglioramento della dotazione in termini di strutture per il
tempo libero complementari all’attività prevalente e in correlazione con gli interventi attivati nell’ambito
dell’azione 3.2 (operazione 7.5.2) e degli itinerari a livello sovra-locale individuati a valere sul bando
dell’operazione 7.5.1 del PSR.
Saranno pertanto sovvenzionabili gli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività nell’ambito
del turismo rurale, in particolare il turismo outdoor: attività di accoglienza, fornitura di servizi al turismo
(punti di accoglienza, punti di rifornimento per servizi di trasporto a basso impatto ambientale – bici
elettriche-, noleggio attrezzature per cicloturismo, organizzazione servizi di trasporto con piccoli mezzi
specializzati, percorsi wellness etc..), la qualificazione della ristorazione, attività ludico sportive.
Nell’emissione del bando nel 2021, l’operazione è utilizzata per far fronte all’inedito momento storico di
crisi che interessa l’area GAL. Ci si riferisce alla crisi di natura internazionale inerente il contagio da
CoVid19, che ha imposto singolari cambiamenti sociali, negli stili di vita e nell'approccio al lavoro, con
pesanti ripercussioni sull'economia e sulla sopravvivenza delle imprese, specie per il comparto turistico
e della ristorazione con il loro indotto, ma anche per molte altre attività agricole, commerciali, artigianali
e di servizio. Tale condizione colpisce in particolare i piccoli Comuni delle aree GAL, in cui le attività
imprenditoriali sono preziosi strumenti di presidio del territorio e di servizio alla popolazione.
Gli interventi oggetto di sostegno sono quindi volti all’adeguamento dell’attività alle nuove caratteristiche
del mercato conseguenti la crisi sanitaria CoVid19.

5.1.2 Contributo al raggiungimento dell’obiettivo tematico
L’azione, realizzata in coordinamento con le iniziative previste dall’Azione 3.2 e con l’operazione 7.5.1
di iniziativa regionale, potrà contribuire a potenziare l’offerta turistica anche attraverso una sua
maggiore diversificazione e destagionalizzazione, nei territori del GAL, generando ricadute importanti
sull’economia locale e favorendo nel contempo, la creazione di nuova occupazione, l’implementazione
di servizi fruibili anche dall’utenza locale e sostenendo, in maniera correlata, i comparti agricolo e
agroalimentare, l’artigianato tradizionale, le imprese di servizi.
Limitatamente all’emissione del bando nel 2021, l’obiettivo mirato della presente azione è garantire un
sostegno alle imprese dei diversi settori di attività che attraversano un momento di particolare difficoltà,
che potrebbe azzerare la propensione all’investimento per il miglioramento aziendale.
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5.1.3 Beneficiari
Piccole e micro imprese non agricole con sede operativa in area GAL.

5.1.4 Importi e aliquote di sostegno
Importo massimo del contributo pari al 40% del costo dell’investimento, elevata al 50% per investimenti
nelle zone montane di cui all’art. 32 del Reg UE 1305/13.
Il contributo massimo erogabile è fissato in € 60.000.
Limitatamente ai Bandi pubblicati nel periodo di estensione del PSR 2014/2020 (annualità 2021-2022),
al fine di sostenere i settori dell'economia rurale più colpiti dalle restrizioni imposte a seguito
dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (commerciale, turistico-ricettivo, artigianale, ecc.) e, ai sensi della
D.D. Regione Piemonte n. 429 del 19 Agosto 2020, l’aliquota di contributo potrà essere elevata fino a
un massimo del 70% per tutti i beneficiari, senza ulteriori aumenti per le zone montane.

5.1.5 Modalità attuative e articolazione fasi operative
L’operazione verrà attuata in modo singolo, ma coordinato rispetto alla sotto misura 7.5.2, al fine di
implementare l’efficacia delle singole iniziative.
In particolare il bando darà la possibilità alle imprese che partecipino alla gestione di progetti di cui
all’operazione 7.5.2 di beneficiare di premialità ai fini della finanziabilità di interventi finalizzati al
completamento / integrazione delle iniziative oggetto di contribuzione sulla 7.5.2.
Limitatamente all’emissione del bando nel 2021, vista la situazione emergenziale, l’operazione sarà
attuata in modo singolo senza necessità di coordinamento con altre operazioni, al fine di favorire e
semplificare la possibilità di partecipazione dei candidati beneficiari.

5.1.6 Demarcazione rispetto alle misure standard del PSR
La presente azione afferisce ad una sotto-misura attuativa, la 6.4.2, specifica della Misura 19
“Attuazione delle strategie di Sviluppo Locale” e pertanto non compresa nelle misure attivabili
direttamente nell’ambito del PSR.

5.1.7 Innovatività dell’intervento
L’elemento innovativo più caratterizzante consiste nel programmare interventi di adeguamento dei
servizi per il turismo rurale nell’ambito delle imprese aderenti al sistema di offerta e di
commercializzazione turistica secondo il processo di rete territoriale, che prevede il coinvolgimento
diretto e concreto delle imprese operanti in ambito turistico su aree omogenee.
L’operazione, limitatamente all’emissione del bando nel 2021, vista la situazione emergenziale, assume
inoltre caratteristiche di innovatività in quanto permette un sostegno diretto alle imprese danneggiate
dalle situazioni emergenziali di contesto, attraverso la riattivazione di investimenti mirati al
miglioramento aziendale.

5.1.8 Valore atteso in termini di ricaduta occupazionale
N. 4/5 imprese e n. 2/3 addetti (da indicazioni emergenti dall’esperienza pregressa e dall’attività di
animazione territoriale).

5.1.9 Principi per l’individuazione dei criteri di selezione
I criteri di selezione dovranno tenere in considerazione i seguenti elementi:
- Caratteristiche del richiedente
- Localizzazione dell’impresa
- Tipologia di attività
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Qualità del progetto
Diversificazione del target
Integrazione, complementarietà e sostenibilità del progetto

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei Criteri di
selezione da presentare alla Regione.

5.1.10 Informazioni specifiche sulla misura
La Misura 6 sostiene la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche finalizzate allo sviluppo
delle zone rurali, sotto forma di nuove aziende, diversificazione verso attività extra-agricole, comprese
la fornitura di servizi all'agricoltura e alla selvicoltura e le attività connesse all'assistenza sanitaria e
all'integrazione sociale e le attività turistiche.
Saranno sovvenzionabili gli investimenti ai sensi dell’art. 45 del Reg. 1305/2013 per la creazione e lo
sviluppo di attività extra-agricole in un’ottica integrata e multisettoriale tra cui:
- attività nell’ambito del turismo rurale, in connessione con le specificità locali, comprese le attività
di accoglienza, ospitalità e piccola ricettività (alberghiera ed extra-alberghiera) funzionale alla
fruizione degli itinerari e solo nelle aree con carenza di strutture ricettive, la fornitura di servizi al
turismo (es. punti di accoglienza del turista quali punti di rifornimento per servizi di trasporto a
basso impatto ambientale – bici o auto elettriche – , noleggio attrezzature per cicloturismo,
organizzazione servizi di trasporto con piccoli mezzi specializzati, percorsi wellness, servizi
culturali, educativi e per il tempo libero e lo sport, servizi sociali e socio-sanitari e servizi destinati
alle fasce deboli, etc..), la ristorazione, attività ludico sportive indoor e outdoor;
- attività produttive e non, connesse ai diversi comparti dell’economia rurale (Produzione,
trasformazione e commercializzazione di prodotti non compresi nell’Allegato I del TFUE);
- fornitura di servizi culturali, educativi e per il tempo libero e lo sport;
- fornitura di servizi per tutte le attività economiche (compresa l’agricoltura e le attività forestali);
- attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico collegate allo sviluppo di nuovi prodotti e
nuovi mercati e all’e-commerce, bioedilizia, ecc..
SETTORI INTERESSATI
I settori di diversificazione interessati dalla misura sono:
- Turismo rurale: ristorazione e ospitalità, servizi al turista, servizi culturali, attività sportive e ludiche,
servizi di mobilità sostenibile,
- Servizi per attività economiche
- Tecnologia e informatica: e-commerce.
Limitatamente all’emissione del bando nel 2021, saranno interessati anche i settori di attività ricadenti
negli altri Ambiti del PSL (Servizi e Filiere).
Non saranno ammissibili le proposte nei seguenti comparti:
- Produzione e trasformazione di prodotti non compresi nell’Allegato I;
- Servizi sociali.

5.1.11 Collegamenti con altre normative
-

Reg. (UE) n. 1303/2013
Regolamento (UE) n. 1305/2013
Reg. (UE) 702/2014 (definizione di PMI)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014
Regolamento delegato (UE) n. 807/2014
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Parte II, sezioni 1.1.11, 2.6, 2.9 e 3.10 degli “Orientamenti dell’UE per gli aiuti di stato nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014-2020) (2014/C 204/01)"
Regolamento (UE) n. 1407/2013
Regolamento (UE) n. 1408/2013
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione
Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005 (Adeguamento della disciplina
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese)
Reg. (UE) n. 1308/2013
L. R. 31 agosto 1979, n. 54 e s.m.i Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto
L. R. 15 aprile 1985, n. 31 e s.m.i Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere
L. R. 24 gennaio 1995, n. 14 e s.m.i. Nuova classificazione delle aziende alberghiere
L. R. 8 luglio 1999, n. 18 e s.m.i. Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica
L. R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in
Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”
L. R. 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i. Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione
di alimenti e bevande
L. R. 34/95 s.m.i tutela e valorizzazione dei locali storici
L. R. 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i “Testo unico in materia di artigianato”
L. R. 12 agosto 2013, n. 17 e s.m.i. Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno,
art. 26 “Istituzione dell’albergo diffuso nei territori montani” attuazione con D.G.R. n. 74 - 7665
del 21.05
LR 3 agosto 2015, n. 19 e s.m.i.
Leggi regionali in materia socio assistenziale
Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20 “Rete rurale
nazionale 2014-2020” – MIPAAF
PSR Regione Piemonte 2014-2020
PSL 2014-2020 del GAL
Normative del Piano Regolatore vigente nel Comune di riferimento;
Regolamento edilizio del Comune di riferimento, comprensivo delle integrazioni fornite dai
Manuali per il recupero dei beni architettonici e dai Manuali del paesaggio realizzati dal G.A.L.
Normative specifiche connesse all’approvazione dei Progetti edilizi da parte della Commissione
per il Paesaggio operante nell’area di riferimento.
L.R. 54/1979 Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto
L.R. 31/1985 Disciplina delle strutture ricettive extraalberghiere
L.R. 14/1995 Nuova classificazione delle aziende alberghiere
L.R. 18/1999 Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica
L.R. 17/2013 - Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2013, Art. 26
(Istituzione dell’albergo diffuso nei territori montani)
L.R. 28/1999 Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del
d.lgs. 114/1998
L.R. 38/2006 Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
L.R. 34/1995 Tutela e valorizzazione dei locali storici
L.R. 1/2009 Testo unico in materia di artigianato

5.1.12 Costi ammissibili
Sono considerati ammissibili:
- interventi materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze
riconducibili alle tipologie di beni previsti dai manuali sul recupero dell’architettura e del
paesaggio rurale (Misura 7.6.3), adeguamenti strutturali di modesta entità;
- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware), arredi;
- acquisto di veicoli destinati al trasporto di persone strettamente funzionali al servizio attivato
con le seguenti limitazioni:
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i veicoli non possono essere adibiti al servizio di linea;
i veicoli dovranno essere utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento dell'attività
dell'impresa richiedente;
o alla domanda di sostegno, al fine di comprovare la necessità dell'investimento, deve
essere allegata una relazione contenente l’individuazione delle “categorie di utenti” di
cui si prevede il trasporto nonché, in relazione ad un congruo intervallo temporale (es
mensile), una descrizione del “come” e “quanto” sarà utilizzato il veicolo (indicazione
delle “tratte” effettuate con relative distanze percorse, tempi di percorrenza e n° di
“utenti” trasportati). Nella relazione dovranno altresì essere riportati i dati previsionali
annui relativamente a chilometraggio percorso, tempi di percorrenza e n°di utenti;
o i veicoli devono essere attrezzati per il trasporto di utenti con disabilità motorie (trasporto
di carrozzine);
o in linea generale è preferibile l'acquisto di veicoli con capienza massima di 9 posti
compreso quello del conducente; nel caso in cui la tipologia di servizio erogato
richiedesse una capienza di posti superiore, il GAL potrà ammettere l'investimento solo
se il beneficiario avrà formalizzato un accordo per la gestione in comune del servizio con
altri operatori turistici dell'area GAL, fermo restando che i veicoli potranno avere al
massimo 17 posti compreso quello del conducente (minibus).
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, destinata esclusivamente
all’autoconsumo nell’ambito delle attività di impresa;
spese generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti (consulenze specialistiche, spese
di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell’importo
degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite;
i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e
acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Non sono considerati ammissibili:
- costi e interessi connessi a contratti di leasing;
- acquisto di macchinari e attrezzature usate;
- acquisto di terreni e fabbricati;
- investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di familiari;
- costi di gestione
- investimenti per adeguamento a norme obbligatorie;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- materiali di consumo o beni non durevoli;
- contributi in natura, spese in economia, in relazione alle quali non sia stato effettuato alcun
pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
- IVA e altre imposte e tasse (per i soggetti che possono recuperarle).

5.1.13 Condizioni di ammissibilità
L’operazione sarà attivata dal GAL all’interno del proprio territorio, nell’ambito di interventi coerenti con
la strategia locale e con le specificità dell’area.
- La partecipazione a un Club di prodotto territoriale dedicato alla valorizzazione turistica locale (non
necessaria per il bando emesso nel 2021)
- La presenza di condizioni di redditività economica dell’impresa richiedente dimostrate attraverso
la presentazione del business plan (non necessaria per il bando emesso nel 2021);
- Gli interventi di recupero di edifici e manufatti non dovranno avere carattere di predominanza (non
oltre 50 % del costo totale dell’investimento) rispetto agli altri investimenti,
- Il rispetto, ai fini di quanto previsto dall’art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, di un vincolo di
destinazione (dal momento della liquidazione del saldo) di 5 anni per gli investimenti realizzati;
- Non sono ammesse a contributo le spese effettuate prima della presentazione della domanda.
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- Gli interventi di ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili con quanto previsto dai
manuali sul recupero dell’architettura e del paesaggio realizzati dal GAL in precedenti periodi di
programmazione e devono rispettare le prescrizioni di questi ultimi.
- E’ obbligatorio rispettare i criteri minimi nazionali per l'efficienza energetica cui devono attenersi gli
investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono
energia (articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014).

5.1.14 Indicatori di realizzazione
-

N. di imprese beneficiarie di contributo (50)
spesa pubblica per investimenti in imprese in Euro (968.701,20)
importo totale degli investimenti generati in Euro (2.163.772,25)
incremento occupazionale (0)

5.1.15 Tempistiche di attuazione
Si prevede l’apertura di tre bandi nel periodo di programmazione, il primo nel primo semestre 2017, il
secondo entro il 2021, il terzo nel primo semestre 2022.
L’iter di attuazione della misura (pubblicazione, valutazione) sarà di 4 mesi.
Gli interventi finanziati dovranno concludersi entro 18 mesi dalla data di ammissione a finanziamento.

5.1.16 Verificabilità e controllabilità
Rischio R1 - Procedure di selezione dei fornitori da parte dei beneficiari privati
Garantire una gestione corretta ed efficiente delle risorse pubbliche assicurando, per ogni investimento,
il raggiungimento del miglior rapporto qualità/prezzo.
Misure di attenuazione R1
- Le procedure di selezione da parte dei beneficiari privati dei fornitori di beni materiali quali
macchinari, attrezzature, impianti e lavori edili devono garantire trasparenza per ottenere il
miglior rapporto qualità / prezzo. Verrà quindi adottata una procedura di selezione che preveda:
- Per gli investimenti di tipo fondiario / edile, presentazione da parte del beneficiario di computi
metrici sintetici / analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario regionale
di riferimento.
- Per gli acquisti di macchinari, attrezzature, impianti e per lavori edili non corrispondenti a voci
di spesa contenute nel prezzario regionale di riferimento, confronto tra almeno 3 preventivi di
spesa di fornitori diversi (tranne nel caso di beni per i quali esista sul mercato un solo fornitore)
- Per spese di entità contenuta, potrà prevedersi la possibilità di produrre, anziché i preventivi,
cataloghi commerciali e/o da listini prezzi
Rischio R2 - Ragionevolezza dei costi
Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o
riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.
Misure di attenuazione R2
- utilizzo di linee guida e di strumenti desunti da altre analoghe normative di finanziamento, e
verifica attraverso la comparazione dei preventivi di spesa facendo riferimento a prezziari
regionali. Richiesta al beneficiario di motivare adeguatamente le scelte effettuate.
Rischio R3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati
Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle
disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 Reg. UE
1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente
completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche. Sistemi informatici particolari
presuppongono conoscenze che spaziano su diverse discipline complesse.
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Misure di attenuazione R3
- utilizzo di figure professionali adeguate e gruppi di valutazione/lavoro stabili. Successive fasi di
valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle
disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR
- tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di
istruttoria tecnico-amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità;
- tutte le fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte dal GAL di concerto con
la Regione Piemonte, ARPEA, AdG come previsto da convenzione di OD siglata dal GAL
- definizione, nei bandi, di tipologie di intervento e di categoria di spesa chiare e dettagliate
- formazione di commissioni di valutazione, incaricate dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle
domande di contributo, in possesso di adeguate competenze tecniche
- condivisione con i potenziali beneficiari (ad es. attraverso il sito internet) delle prescrizioni in
materia di verifiche e di controllo emanate dall’AdG e da OPR
- per interventi complessi, visite in loco anche in fase di istruttoria
Rischio R7 - Procedure di selezione dei beneficiari
I criteri di ammissibilità e priorità basati su parametri eccessivamente complessi o soggetti a
valutazioni discrezionali che non poggiano su elementi misurabili, possono comportare rischi in
relazione alla trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione ed, in generale, ad un più
elevato rischio di errori nella fase di graduazione dei progetti.
Misure di attenuazione R7
- bandi semplici, chiari che definiscono il procedimento di selezione dei beneficiari secondo
procedure trasparenti e su elementi oggettivi e parametri definiti e agevolmente determinabili.
La scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi
efficacemente graduati.
- nella formulazione dei documenti attuativi saranno definite le modalità di controllo e gli effetti,
sulla concessione del sostegno, di eventuali inadempienze in caso di criteri di selezione basati
su impegni.
Rischio R8 - Adeguatezza dei sistemi informativi
Possono riscontrarsi elementi di rischio in relazione alla corretta acquisizione ed elaborazione dei dati
necessari alla valutazione del progetto e delle domande di pagamento.
Misure di attenuazione R8
- utilizzo del sistema informativo per tutte le operazioni inerenti le domande di aiuto,
- utilizzo diretto di interscambio dati dai sistemi informativi della Regione, dell’Organismo
Pagatore e dello Stato da parte degli istruttori per una corretta gestione e valutazione delle
domande
- condivisione (per quanto possibile) con i soggetti preposti (Regione Piemonte, Organismo
Pagatore, Gestore del sistema informativo regionale) di maschere di inserimento semplici,
immediate e di facile utilizzo (anche da parte di soggetti che non utilizzano abitualmente
procedure informatiche) e di check list attraverso le quali gli utenti del sistema possano
agevolmente controllare la correttezza delle operazioni effettuate
Rischio R9 - Corretta gestione delle Domande di pagamento
I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare l’effettivo utilizzo dell’aiuto per la
realizzazione del progetto e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi
di vigenza del finanziamento, soprattutto in caso di progetti complessi. L’esperienza della precedente
programmazione, ha evidenziato infatti come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto
delle scadenze per l’esecuzione delle opere, per l’effettuazione della spesa entro i termini stabiliti.
Misure di attenuazione R9
- definizione, in sezione specifica all’interno dei bandi, delle modalità attraverso le quali i
beneficiari possono effettuare i pagamenti e delle regole di rendicontazione.
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Sarà prevista un’azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle
spese, delle tempistiche e delle modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione.
Per le problematiche di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento nelle
disposizioni attuative si valuterà l’introduzione di sistemi graduali di penalizzazione oltre che
l’individuazione di limiti più bassi di spesa ammissibile per rendere più veloce la realizzazione
degli investimenti. Potrà essere utile la limitazione delle varianti alle domande di aiuto e la
programmazione dei bandi.

Rischio R10 - Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi
I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i
parametri necessari per l’applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che
quelli per la valutazione della congruità della spesa.
Misure di attenuazione R10
- predisposizione dei bandi e delle disposizioni attuative con il supporto dei settori regionali, di
ARPEA.
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5.2

Azione 3.2 – Realizzazione e miglioramento delle infrastrutture per il turismo
sostenibile outdoor (Op. 7.5.2)

Operazione 7.5.2. - Infrastrutture turistico-ricreative e informazione

5.2.1 Descrizione del tipo di intervento
L’azione
L’intero territorio del GAL ricade nel Comparto CN02. Durante la fase di animazione territoriale è
emersa la necessità di individuare un Piano Tecnico d’Intervento rispondente alle esigenze specifiche
del territorio del GAL, declinato secondo criteri di raccordo e complementarietà rispetto alla restante
parte del Comparto CN02. Il Piano prevede la concentrazione delle risorse su:
- Itinerari escursionistici di prossimità e tematici, brevi o giornalieri, raccordati agli itinerari vallivi
principali, che dovranno insistere su almeno due comuni e, indicativamente, non più di tre,
essere connessi ai centri abitati e adatti al turismo famigliare;
- Itinerari cicloescursionistici o cicloturistici, ippovie fino a 50 km di lunghezza;
- Iitinerari per persone con disabilità e soggetti fragili.
Speficiche di maggior dettaglio sono riportate nel Piano Tecnico allegato.
Attraverso i bandi attivati potranno essere finanziati interventi puntuali e di valenza locale per le seguenti
tipologie di spesa:
- interventi materiali per il miglioramento infrastrutturale e strutturale (del sedime, della
segnaletica, per la messa in sicurezza);
- informazione turistica coordinata mirata a target specifici, sia di tipo tradizionale multilingua sia
via web, e di tipo inclusivo per persone con disabilità;
- spese generali e tecniche fino al 12% degli investimenti materiali.

5.2.2 Contributo al raggiungimento dell’obiettivo tematico
L’insieme delle proposte è volto a creare un sistema-outdoor integrato, in sinergia con la restante parte
del Comparto CN02 e con il vicino comparto CN03, favorendo la diversificazione e la complementarietà
dell’offerta turistica, assecondando le vocazioni specifiche di ogni territorio, a seconda della fascia
altitudinale, delle possibilità di fruizione stagionale e di tipologia di pubblico target.

5.2.3 Beneficiari
Per quanto riguarda la tipologia 1, saranno beneficiari le Unioni di Comuni, gli Enti di gestione delle
aree protette regionali (Parco Alpi Marittime), i Comuni singoli e associati.
La tipologia 2 sarà gestita attraverso un’azione a regia del GAL.

5.2.4 Importi e aliquote di sostegno
L’aliquota di sostegno è pari al 90% della spesa ammessa.
Il contributo massimo erogabile per domanda si differenzia in relazione alla tipologia di intervento:
- Tipologia 1: 100.000 € (al lordo dell’IVA)
- Tipologia 2: 33.602,87 € (al lordo dell’IVA)

5.2.5 Modalità attuative e articolazione fasi operative
L’operazione verrà realizzata a Bando (Tipologia 1 e 2) o a regia GAL (Tipologia 2). Sarà aperto un
bando Tipologia 1 per l’infrastrutturazione e, in seguito, sarà effettuata l’azione a regia del GAL per la
Tipologia 2 in modo da valorizzare gli investimenti effettuati e l’offerta turistica outdoor dell’intero
territorio.

5.2.6 Demarcazione rispetto alle misure standard del PSR
Non è presente una misura omologa del PSR.
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L’azione 3.2 si integra con la Sotto-Misura 7.5.1 attivata nell’ambito del PSR regionale, non
sovrapponendosi ad essa.

5.2.7 Innovatività dell’intervento
L’innovatività dell’intervento è legata alla sistematizzazione e integrazione dell’offerta outdoor
nell’ambito dell’offerta turistica sostenibile.

5.2.8 Valore atteso in termini di ricaduta occupazionale
Gli interventi potranno generare una ricaduta occupazionale sia in termini di forza lavoro impiegata
nella realizzazione degli interventi, che nella gestione delle infrastrutture, che dell’accompagnamento
turistico per la fruizione delle strutture (es. percorsi naturalistici), che infine per il noleggio di attrezzature
connesse all’utilizzo delle infrastrutture stesse (es. attrezzatura da arrampicata).
In totale si ipotizza per 7 interventi realizzati una ricaduta occupazionale di circa 15 persone.

5.2.9 Principi per l’individuazione dei criteri di selezione
Per la Tipologia 1 si darà priorità ai seguenti elementi:
- specificità del progetto;
- localizzazione territoiale;
- qualità e caratteristiche di progetto;
- sostenibilità dell’intervento proposto.
Per la Tipologia 2 si darà priorità ai seguenti elementi:
- integrazione del progetto con l’operazione 7.5.1 del PSR 2014-2020;
- qualità del progetto.
I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei Criteri di
selezione da presentare alla Regione.
Per tutti gli interventi tipo 1 dev’essere garantita la gestione dell’infrastruttura, con specifica indicazione
del soggetto gestore / manutentore.

5.2.10 Informazioni specifiche sulla misura
La Misura 7 si propone di “sostenere interventi finalizzati a realizzare le potenzialità di crescita delle
zone rurali e a favorirne lo sviluppo sostenibile, in primo luogo incoraggiando la sviluppo di servizi e
infrastrutture atti a promuovere l’inclusione sociale e invertire le tendenze al declino socio-economico
e allo spopolamento ..”.
La Sottomisura 7.5 del PSR sostiene “investimenti di miglioramento delle infrastrutture turistiche e
ricreative su piccola scala e il potenziamento della relativa informazione turistica, da attuare in forma
coordinata a livello locale e regionale al fine di contribuire a diversificare e destagionalizzare l’offerta
turistica, conservare il paesaggio, promuovere le tipicità locali attraverso il contatto diretto con i turisti
e favorire la creazione di opportunità occupazionali nelle zone rurali.”
È richiesto il massimo coordinamento con le iniziative Regionali afferenti alla RPE e con quelle a valere
sull’Operazione 7.5.1, per orientare al meglio il raggiungimento di obiettivi comuni per i territori rurali
del Piemonte e generare, attraverso azioni complementari e sinergiche, un significativo impatto
sull’economia locale.
La pianificazione degli interventi dovrà altresì tener conto delle progettualità in essere sul territorio di
riferimento, come la valorizzazione e la promozione di itinerari attraverso la L-R. 4/00; progetti Interreg
ALCOTRA (singoli, PITER e PITEM);
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Gli investimenti realizzati a valere sui bandi GAL dovranno essere inseriti nel contesto della Rete del
Patrimonio Escursionistico regionale (RPE) o collegati ad essa attraverso itinerari di raccordo,
eventualmente da percorrere anche con mezzi motorizzati, con priorità per i mezzi ecocompatibili.
La rete, così come prevista dalla Legge Regionale n. 12 del 18 febbraio 2010 (Recupero e
valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte), costituisce lo strumento di riferimento per
la pianificazione degli interventi di sviluppo dell’outdoor sul territorio regionale ai sensi dell’articolo 20
paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Gli interventi finanziabili avranno carattere puntuale e valenza locale, suddivisi nelle seguenti tipologie:
Tipologia 1
- potenziamento delle infrastrutture per la fruizione escursionistica, ricreativa e a servizio
dell’outdoor, segnaletica informativa.
Tipologia 2
- potenziamento dell’informazione turistica locale attraverso l’implementazione di siti web
esistenti, pubblicazioni digitali e di applicazioni informatiche da realizzarsi in forma coordinata,
in termini di contenuti e caratteristiche grafico editoriali con il sistema informativo regionale;
- realizzazione di strumenti d’informazione tradizionali come cartografia escursionistica,
brochure, guide, video a complemento dell’informazione on line, ecc.;
In dettaglio si prevedono, a livello esemplificativo e non esaustivo:
Tipologia 1
- Valorizzazione di itinerari escursionistici che coinvolgano almeno due Comuni non più di tre,
fruibili a piedi in bicicletta e a cavallo, finalizzati a raccordare e/o completare e/o ad articolare
gli itinerari escursionistici regionali e/o provinciali. Qualora siano interessati percorsi ( o itinerari
) di attestazione a un itinerario gerarchicamente superiore nella scala di classificazione è
possibile riferirsi anche ad un singolo Comune;
- valorizzazione di itinerari tematici (culturali, d’alpeggio, naturalistici, di collegamento tra le
borgate, ecc.) fruibili a piedi in bicicletta e a cavallo che coinvolgano almeno due Comuni,
finalizzati a raccordare e/o ad articolare gli itinerari escursionistici Regionali e/o provinciali.
Qualora l’elemento tematico caratterizzante l’itinerario
sia esclusivo per il Comune
rappresentato è possibile riferirsi anche ad un singolo Comune purchè i percorsi che
compongono l’itinerario siano collegati alla rete escursionistica esistente;
- valorizzazione di itinerari ciclo-escursionistici o ciclo-turistici locali, con sviluppo non superiore
ai 50 km. Itinerari ciclo-escursionistici o cicloturistici di sviluppo superiore ai 50 km comunque
già esistenti potranno essere ammessi qualora si tratti di interventi puntuali.
- realizzazione/recupero di vie ferrate, siti di arrampicata naturali e artificiali all’aperto per la
fruizione estiva ed invernale;
- realizzazione di parchi/percorsi avventura ed ecodinamici;
- investimenti per l’accessibilità alle attività outdoor da parte di soggetti portatori di disabilità.
Tipologia 2
- Informazione turistica e promozione a livello locale delle infrastrutture e delle opportunità̀
outdoor coerente con la Pianificazione degli interventi a livello locale (7.5.1) in forma coordinata
con le azioni sviluppate dalla Regione Piemonte.
Le risorse disponibili verranno concentrate su alcune tipologie d’intervento di maggiore interesse per
l’area del GAL: interventi a favore di soggetti portatori di disabilità, interventi puntuali per
l’infrastrutturazione di vie ferrate e parchi avventura etc. Maggiore dettaglio sulle tipologie di intervento
e sulle relative priorità è riportato nella Relazione di Pianificazione Operazione 7.5.2.
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5.2.11 Collegamenti con altre normative
-

Regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare gli articoli da 65 a 71;
Regolamento Delegato (UE) n. 807 (integrazione REG (UE) 1305/2013)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014
DLgs 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
Legge Anticorruzione n.190/2012
D. lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
L. R. n. 12 del 18 febbraio 2010 “Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del
Piemonte”;
L. R. n. 8 del 18 febbraio 2010 “Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive
alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo”.;
L. R. n. 9 del 18 febbraio 2010 “Iniziative per il recupero e la valorizzazione delle strade militari
dismesse”;
L. R. n. 75 del 22 ottobre 1996 “Organizzazione dell'attività' di promozione, accoglienza e
informazione turistica in Piemonte”
Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20 “Rete rurale
nazionale 2014-2020” – Mipaaf
PSR Regione Piemonte 2014-2020
PSL 2014-2020 del GAL
Normative del Piano Regolatore vigente nel Comune di riferimento;
Regolamento edilizio del Comune di riferimento, comprensivo delle integrazioni fornite dai
Manuali per il recupero dei beni architettonici realizzati dal G.A.L. per Leader 2007/2013;
Normative specifiche connesse all’approvazione dei Progetti edilizi da parte della Commissione
per il Paesaggio operante nell’area di riferimento.

5.2.12 Costi ammissibili
Sono considerati ammissibili i costi per:
Tipologia 1 (beneficiari: Unioni di Comuni, Comuni singoli e associati, Enti di gestione delle Aree
Protette Regionali)
- costruzione, miglioramento, adeguamento di infrastrutture outdoor connesse alle tipologie di
intervento previste;
- allestimento aree attrezzate;
- allestimento punti informativi;
- acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per la fruizione pubblica delle infrastrutture;
- Spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, studi di fattibilità̀, acquisto di brevetti e
licenze, connessi al progetto presentato: sono ammissibili fino a un massimo del 12% del valore
degli investimenti materiali ammessi;
Tipologia 2 (beneficiari: GAL; consorzi operatori turistici)
- investimenti materiali e immateriali connessi all’informazione: acquisizione e/o sviluppo di
programmi informatici, realizzazione di strumenti di informazione turistica di tipo tradizionale e
di tipo innovativo (es: app interattive)
Relativamente all’IVA si rimanda al disposto di cui all’articolo 37, comma 11 del regolamento (UE) n.
1303/2013.
L’Operazione 7.5.2 è complementare agli interventi finanziabili nell’ambito dell’operazione 6.4.2,
attivata nell’ambito Turismo sostenibile, per quanto riguarda le strutture ricettive, ricreative e di servizi
connesse alla fruizione escursionistica.
Non sono considerati ammissibili:
- Spese per adeguamento norme obbligatorie
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-

Manutenzione ordinaria e straordinaria
Acquisto attrezzature usate
Costi di leasing
Costi di gestione
Materiali di consumo o beni non durevoli
Contributi in natura (spese in economia)

5.2.13 Condizioni di ammissibilità
Tipologia 1
- Gli itinerari locali di raccordo con quelli gerarchicamente superiori (provinciali o regionali)
devono essere pianificati in accordo con gli Enti titolari della registrazione di questi ultimi itinerari
o, in loro assenza, con la Regione.
- Gli investimenti infrastrutturali e per l’informazione turistica sono sovvenzionabili se coerenti con
la pianificazione della Rete del patrimonio escursionistico regionale (RPE) di cui alla l.r. 12/2010.
- Le infrastrutture escursionistiche (itinerari per la fruizione a piedi, a cavallo e in bicicletta)
dovranno essere registrate e classificate ai sensi della l.r. 12/2010. Per le stesse infrastrutture
e relative pertinenze (aree di sosta, parcheggi etc..) deve essere assicurata la manutenzione e
la destinazione d’uso nel tempo per almeno 5 anni.
- Gli itinerari escursionistici, ciclo-escursionistici e ciclo-turistici, le vie ferrate e i siti di arrampicata
interessati dagli investimenti devono essere inclusi nella RPE secondo le modalità̀ di cui alla
Misura 7.5.1.
- I sentieri facenti parte degli itinerari escursionistici devono essere interdetti a usi fruitivi con
mezzi motorizzati.
Tipologia 2
- L’informazione turistica dovrà tenere conto del mutato contesto nella fase post emergenza
sanitaria, favorendo la diffusione di informazioni sull’offerta diffusa del territorio in modo da
contribuire alla distribuzione dei flussi turistici evitandone l’eccessiva concentrazione in pochi
luoghi molto conosciuti. Il target prioritario sarà quello del turismo di prossimità e familiare,
coerentemente con le iniziative già in essere nell’ambito di diversi progetti di carattere locale e
transfrontaliero.
- L’implementazione e l’aggiornamento del sistema informativo della RPE, includente
informazioni relative a percorsi e itinerari escursionistici, vie ferrate e siti di arrampicata, viene
comunque effettuato direttamente dalla Regione Piemonte sulla base delle informazioni fornite
dal GAL.
- Il progetto e di conseguenza l’intervento (sia esso presentato per la partecipazione a bando per
i Consorzi Turistici, sia esso elaborato per l’attuazione a regia GAL) dovrà privilegiare
l’informazione centralizzata e favorire l’uso di social media.

5.2.14 Indicatori di realizzazione
-

N. di beneficiari del contributo (11)
N. totale di candidature pervenute (11)
importo totale della spesa pubblica (438.531,02)
importo totale degli investimenti generati (515.987,00)
N. di infrastrutture riqualificate/realizzate (12)
N. percorsi/infrastrutture outdoor per soggetti portatori di disabilità finanziati (0)

5.2.15 Tempistiche di attuazione
Si prevede l’apertura di un singolo bando nel periodo di programmazione, il nel primo semestre 2017.
L’iter di attuazione della misura (pubblicazione, valutazione) sarà di 4 mesi.
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Gli interventi finanziati dovranno concludersi entro 18 mesi dalla data di ammissione a finanziamento.
La tempistica sarà coordinata con l’apertura dei bandi 6.4.2 dell’Ambito turismo, per permettere
eventuali sinergie fra operatori turistici ed Enti pubblici in riguardo alla gestione delle strutture.

5.2.16 Verificabilità e controllabilità
Rischio R2 - Ragionevolezza dei costi
Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o
riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.
Misure di attenuazione R2
- utilizzo di linee guida e di strumenti desunti da altre analoghe normative di finanziamento
Rischio R3 - Sistemi di verifica e controllo adeguati
Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle
disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 Reg. UE
1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente
completi e quindi richiedere degli agiornamenti e/o delle modifiche. Sistemi informatici particolari
presuppongono conoscenze che spaziano su diverse discipline complesse.
Misure di attenuazione R3
- utilizzo di figure professionali adeguate e gruppi di valutazione/lavoro stabili. Successive fasi di
valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle
disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR
Rischio R4 - Appalti pubblici
Problematiche connesse ad una non corretta applicazione della normativa sui contratti pubblici (lavori
e/o servizi/forniture)
Misure di attenuazione R4
- Fornire preventivamente sia agli istruttori che ai beneficiari le informazioni occorrenti a garantire
interpretazione univoca e corretta applicazione della normativa. Sarò attuata a nella fase di
informazione e comunicazione preliminare all’emanazione dei bandi.
Rischio R7 - Procedure di selezione dei beneficiari
I criteri di ammissibilità e priorità basati su parametri eccessivamente complessi o soggetti a valutazioni
discrezionali che non poggiano su elementi misurabili, possono comportare rischi in relazione alla
trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione ed, in generale, ad un più elevato rischio
di errori nella fase di graduazione dei progetti. Tali principi necessitano di regole oggettive di valutazione
da fissare nelle disposizioni attuative.
Misure di attenuazione R7
- bandi semplici, chiari che definiscono il procedimento di selezione dei beneficiari secondo
procedure trasparenti e su elementi oggettivi e parametri definiti e agevolmente determinabili.
La scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi
efficacemente graduati. Nella formulazione dei documenti attuativi saranno definite le modalità
di controllo e gli effetti, sulla concessione del sostegno, di eventuali inadempienze in caso di
criteri di selezione basati su impegni.

Rischio R8 - Adeguatezza dei sistemi informativi
Possono riscontrarsi elementi di rischio in relazione alla corretta acquisizione ed elaborazione dei dati
necessari alla valutazione del progetto e delle domande di pagamento.
Misure di attenuazione R8
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-

utilizzo diretto di interscambio dati dai sistemi informativi della Regione, dell’Organismo
Pagatore e dello Stato da parte degli istruttori per una corretta gestione e valutazione delle
domande.

Rischio R9 - Corretta gestione delle Domande di pagamento
Misure di attenuazione R9
- tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte degli
uffici istruttori e da parte dell’organismo pagatore ARPEA, attraverso il sistema informativo
agricolo della Regione che traccia tutte fasi del controllo. Assicurare la tracciabilità di tutti i dati
contenuti nelle domande di pagamento
Rischio R10 - Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi
I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i
parametri necessari per l’applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che
quelli per la valutazione della congruità della spesa.
Misure di attenuazione R10
- predisposizione dei bandi e delle disposizioni attuative con il supporto di altri settori regionali,
dell’organismo pagatore e delle rappresentanze delle categorie potenzialmente beneficiarie dei
contributi.

5.3

Azione 3.3 – Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole
(Op. 6.4.1)

NB.: operazione inserita con variante n. 5 del febbraio 2021.

5.3.1 Descrizione del tipo di intervento
L’operazione, inizialmente non prevista nel PSL del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio, è stata
inserita per far fronte all’inedito momento storico di crisi che interessa l’area GAL. Ci si riferisce alla
crisi di natura internazionale inerente il contagio da Covid19, che ha imposto singolari cambiamenti
sociali, negli stili di vita e nell'approccio al lavoro, con pesanti ripercussioni sull'economia e sulla
sopravvivenza delle imprese, specie per il comparto turistico e della ristorazione con il loro indotto, ma
anche per molte altre attività agricole, commerciali, artigianali e di servizio. Tale condizione colpisce in
particolare i piccoli Comuni delle aree GAL, in cui le attività imprenditoriali sono preziosi strumenti di
presidio del territorio e di servizio alla popolazione.
Su questa situazione di difficoltà si innesta inoltre l’evento alluvionale di ottobre 2020 che ha interessato
buona parte del territorio del GAL, in particolare le Valli Vermenagna e Gesso.
La presente operazione viene quindi inserita nel PSL in quanto il mutamento di scenario intervenuto
rende importante un’azione di sostegno alle attività agrituristiche, per reagire al momento di crisi.
Gli interventi oggetto di sostegno sono quindi volti all’adeguamento dell’attività alle nuove caratteristiche
del mercato conseguenti la crisi sanitaria CoVid19.

5.3.2 Contributo al raggiungimento dell’obiettivo tematico
In generale, il sostegno a investimenti di diversificazione dell’attività agricola contribuisce al
completamento ed al rafforzamento del comparto turistico grazie all’attivazione di servizi e attività che
divengano complementari rispetto alle occasioni di fruizione culturali e sportive del territorio.
Le aziende agricole assumeranno, quindi, un ruolo attivo nella costruzione del sistema turistico,
aprendosi al comparto tramite la diversificazione della propria attività, non limitata alla tradizionale
attivazione di strutture agrituristiche, ma ampliata a un ampio ventaglio di attività e servizi innovativi.
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In particolare, l’obiettivo mirato dell’inserimento della presente azione è garantire un sostegno alle
attività agrituristiche che attraversano un momento di particolare difficoltà, che potrebbe azzerare la
propensione all’investimento per il miglioramento aziendale.

5.3.3 Beneficiari
Agricoltori, singoli o associati, o coadiuvanti familiari dell’agricoltore che diversificano la loro attività
avviando attività extra-agricole. Per “coadiuvante familiare” si intende un soggetto, che non riveste la
qualifica di titolare, di imprenditore, di socio o di contitolare dell’azienda, ma che è comunque e
stabilmente dedito all’attività agricola nella azienda agricola di cui è titolare un famigliare. Il coadiuvante
familiare è iscritto come tale negli elenchi previdenziali.

5.3.4 Importi e aliquote di sostegno
La spesa ammessa sarà ricompresa tra un minimo di € 2.500,00 e un max di € 25.000,00.
Contributo in conto capitale 70% della spesa ammessa.

5.3.5 Modalità attuative e articolazione in fasi operative
L’operazione, che si prevede limitata all’unico bando emesso nel 2021, vista la situazione
emergenziale, sarà attuata senza la necessità di attivare Progetti Integrati di Filiera ma in modo singolo,
al fine di favorire la possibilità di partecipazione dei candidati beneficiari.

5.3.6 Demarcazione rispetto alle misure standard PSR
Alla data di attivazione della presente operazione, sulla Misura 6.4.1 del PSR non residuano risorse
disponibili per l’apertura di nuovi bandi.

5.3.7 Innovatività dell’intervento
L’operazione, vista la situazione emergenziale, assume caratteristiche di innovatività in quanto
permette di sostenere le imprese danneggiate dalle situazioni emergenziali di contesto attraverso la
riattivazione di investimenti mirati al miglioramento aziendale.

5.3.8 Valore atteso in termini di ricaduta occupazionale
Si stimano il coinvolgimento di circa 5 imprese e la partecipazione di 10/15 occupati. Non è prevedibile
al momento un valore di incremento occupazionale.

5.3.9 Principi per l’individuazione dei criteri di selezione
I criteri di selezione dovranno tenere in considerazione i seguenti elementi:
-

Localizzazione dell’impresa
Tipologia di attività
Qualità complessiva del progetto

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei Criteri di
selezione da presentare alla Regione.

5.3.10 Informazioni specifiche sulla misura
La Misura 6 sostiene la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche finalizzate allo sviluppo
delle zone rurali, sotto forma di nuove aziende agricole, diversificazione verso attività extra-agricole,
comprese la fornitura di servizi all'agricoltura e alla selvicoltura e le attività connesse all'assistenza
sanitaria e all'integrazione sociale e le attività turistiche.
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L' Operazione 6.4.1 prevede un sostegno alla realizzazione, nelle aziende agricole, di investimenti
finalizzati a consentire lo svolgimento di attività complementari a quelle legate alla agricola, in modo da
garantire una integrazione del reddito quale condizione essenziale per il mantenimento, nel lungo
periodo, anche della attività agricola.
L'operazione concorre, come di seguito descritto, agli obiettivi trasversali:
- innovazione, sostenendo interventi di miglioramento che consentono all'azienda di adottare
soluzioni tecnologiche avanzate di prodotto, di processo e organizzative;
- ambiente, finanziando interventi relativi all'agriturismo (che rappresenta una forma sostenibile di
turismo) e alle fattorie didattiche (che contribuiscono ad aumentare la consapevolezza dei problemi
ambientali);
- cambiamento climatico, sostenendo interventi che contibuiscono a attenuarne gli effetti.
Ai fini della applicazione di quanto previsto dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, gli investimenti
finanziati sono soggetti ad un vincolo di destinazione (computato a partire dalla data di erogazione del
saldo del contributo) di 5 anni per tutti i tipi investimenti.

5.3.11 Collegamenti con altre normative
- Regolamento (UE) 1303/2013
- Regolamento (UE) 1305/2013
- Regolamento (UE) 1307/2013
- Regolamento delegato (UE) 807/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014
- Parte II, sezioni 1.1.11, 2.6, 2.9 e 3.10 degli “Orientamenti dell’UE per gli aiuti di stato nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014-2020) (2014/C 204/01)"
- Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione 18 dicembre 2013 per l’applicazione degli artt.
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”
- Regolamento (UE) 1408/2013
- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea
- Reg. (UE) 1308/2013
- Legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni inmateria di agricoltura sociale)
- Legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo) e
Regolamento regionale n. 1/R del 1° marzo 2016.
- Leggi regionali in materia socio assistenziale
- Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20 “Rete rurale nazionale
2014-2020” – MIPAAF
- PSR Regione Piemonte 2014-2020
- PSL 2014-2020 del GAL
- Normative del Piano Regolatore vigente nel Comune di riferimento
- Regolamento edilizio del Comune di riferimento, comprensivo delle integrazioni fornite dai Manuali
per il recupero dei beni architettonici e dai Manuali del paesaggio realizzati dal GAL
- Normative specifiche connesse all’approvazione dei Progetti edilizi da parte della Commissione per
il Paesaggio operante nell’area di riferimento.
- Legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale)
- Legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)
- Regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1 (DIsposizioni regionali relative all'esercizio e alla
funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della
legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)
- Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo
rurale).
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5.3.12 Costi ammissibili
Sono considerati ammissibili
- investimenti materiali di tipo fondiario e/o edilizio di recupero, restauro e riqualificazione di edifici,
manufatti e loro pertinenze (miglioramento e/o ristrutturazione di immobili aziendali, costruzione
limitatamente a opere e locali, entrambi al servizio dell’attività d’impresa), finalizzati al superamento
di criticità legate a situazioni emergenziali (es. distanziamento sociale, ripristino di locali o
attrezzature danneggiate ecc…) e a garantire condizioni di sicurezza delle persone negli ambienti
di lavoro e nell’accoglienza dei clienti/consumatori (es. costruzioni leggere per separare i locali,
attrezzature esterne ecc…) nel rispetto delle tipicità esistenti e della gradevolezza estetica degli
ambienti;
- acquisto e installazione di macchinari e impianti tecnologici strettamente funzionali alla realizzazione
degli interventi ammissibili (es. macchine per sanificazione locali; sono esclusi gli impianti fotovoltaici
e gli impianti finalizzati all’efficientamento energetico delle strutture e alla produzione di energia da
fonti rinnovabili;
- acquisto e installazione di arredi, strumenti, equipaggiamenti, attrezzature (es. arredi in materiale
non poroso che consenta la disinfezione attraverso nebulizzazione, attrezzature per rendere fruibili
gli spazi esterni, sistemi a comando automatico o informatici per ridurre il contatto con superfici e
dispositivi, veicoli e kit per attrezzare i veicoli o altre attrezzature per consegne a domicilio, dotazione
hardware a supporto della strutturazione di vendita online, sistemi di prenotazione, gestione dei
flussi, ecc...), soltanto se specificatamente connessi all’attività d’impresa esercitata e strettamente
funzionali alla realizzazione degli interventi ammissibili;
- acquisto/realizzazione di programmi informatici e software strettamente funzionali alla realizzazione
degli interventi ammissibili;
- implementazione di siti web esclusivamente per l’implementazione di sistemi automatizzati di
prenotazione e di e-commerce e per attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico
collegate allo sviluppo del servizio;
- spese generali e tecniche (spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non
superiore all’12% dell’importo degli investimenti a cui tali spese sono riferite (calcolate sul costo
totale degli investimenti materiali ammessi a finanziamento).

Non sono considerati ammissibili
- investimenti inerenti l’ordinaria attività dell’impresa, non rispondenti a esigenze di miglioramento
aziendale finalizzato all’adeguamento per far fronte al mutato contesto di operatività;
- costi e interessi connessi a contratti di leasing;
- acquisto di terreni;
- acquisto di macchine e/o attrezzature usate;
- costruzione di nuovi fabbricati per attività agrituristiche, ai sensi della L.R. 2/2015.
- spese per la realizzazione di impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili;
- costi di gestione;
- investimenti riferiti all’abitazione del richiedente o familiari;
- investimenti per adeguamento a norme obbligatorie;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- materiali di consumo o beni non durevoli;
- contributi in natura (spese in economia);
- IVA e altre imposte e tasse.

5.3.13 Condizioni di ammissibilità
L’operazione sarà attivata dal GAL all’interno del proprio territorio, nell’ambito di interventi finalizzati a
sostenere l’attività, attraverso l’incentivazione di investimenti, delle imprese danneggiate
dall’emergenza sanitaria.
Dovranno essere garantite le seguenti condizioni:
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- gli interventi di recupero di edifici e manufatti non dovranno avere carattere di predominanza (non
oltre 50 % del costo totale dell’investimento) rispetto agli altri investimenti,
- il rispetto, ai fini di quanto previsto dall’art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, di un vincolo di
destinazione (dal momento della liquidazione del saldo) di 5 anni per gli investimenti realizzati;
- gli interventi di ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili con quanto previsto dai
manuali sul recupero dell’architettura e del paesaggio realizzati dal GAL in precedenti periodi di
programmazione e devono rispettare le prescrizioni di questi ultimi.
- non sono ammesse a contributo le spese effettuate prima della presentazione della domanda di
sostegno.

5.3.14 Indicatori di realizzazione
-

N. di imprese beneficiarie di contributo (4)
spesa pubblica per investimenti in imprese in Euro (49.235,20)
importo totale degli investimenti generati in Euro (70.336,00)
incremento occupazionale (0)

5.3.15 Tempistiche di attuazione
Si prevede l’apertura di un unico bando nel periodo di programmazione, entro il 2021.
L’iter di attuazione della misura (pubblicazione, valutazione) sarà di 4 mesi.
Gli interventi finanziati dovranno concludersi entro 18 mesi dalla data di ammissione a finanziamento.

5.3.16 Verificabilità e controllabilità
Rischio R1 - Procedure di selezione dei fornitori da parte dei beneficiari privati
Garantire una gestione corretta ed efficiente delle risorse pubbliche assicurando, per ogni investimento,
il raggiungimento del miglior rapporto qualità/prezzo.
Misure di attenuazione R1
Le procedure di selezione da parte dei beneficiari privati dei fornitori di beni materiali quali macchinari,
attrezzature, impianti e lavori edili devono garantire trasparenza per ottenere il miglior rapporto qualità
/ prezzo. Verrà quindi adottata una procedura di selezione che preveda:
- Per gli investimenti di tipo fondiario / edile, presentazione da parte del beneficiario di computi
metrici sintetici / analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario regionale
di riferimento.
- Per gli acquisti di macchinari, attrezzature, impianti e per lavori edili non corrispondenti a voci
di spesa contenute nel prezzario regionale di riferimento, confronto tra almeno 3 preventivi di
spesa di fornitori diversi (tranne nel caso di beni per i quali esista sul mercato un solo fornitore)
- Per spese di entità contenuta, potrà prevedersi la possibilità di produrre, anziché i preventivi,
cataloghi commerciali e/o da listini prezzi
Rischio R2 - Ragionevolezza dei costi
Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o
riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.
Misure di attenuazione R2
- utilizzo di linee guida e di strumenti desunti da altre analoghe normative di finanziamento, e
verifica attraverso la comparazione dei preventivi di spesa facendo riferimento a prezziari
regionali. Richiesta al beneficiario di motivare adeguatamente le scelte effettuate.
Rischio R3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati
Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle
disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 Reg. UE
1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente
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completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche. Sistemi informatici particolari
presuppongono conoscenze che spaziano su diverse discipline complesse.
Misure di attenuazione R3
- utilizzo di figure professionali adeguate e gruppi di valutazione/lavoro stabili. Successive fasi di
valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle
disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR
- tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di
istruttoria tecnico-amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità;
- tutte le fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte dal GAL di concerto con
la Regione Piemonte, ARPEA, AdG come previsto da convenzione di OD siglata dal GAL
- definizione, nei bandi, di tipologie di intervento e di categoria di spesa chiare e dettagliate
- formazione di commissioni di valutazione, incaricate dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle
domande di contributo, in possesso di adeguate competenze tecniche
- condivisione con i potenziali beneficiari (ad es. attraverso il sito internet) delle prescrizioni in
materia di verifiche e di controllo emanate dall’AdG e da OPR
- per interventi complessi, visite in loco anche in fase di istruttoria
Rischio R7 - Procedure di selezione dei beneficiari
I criteri di ammissibilità e priorità basati su parametri eccessivamente complessi o soggetti a
valutazioni discrezionali che non poggiano su elementi misurabili, possono comportare rischi in
relazione alla trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione ed, in generale, ad un più
elevato rischio di errori nella fase di graduazione dei progetti.
Misure di attenuazione R7
- bandi semplici, chiari che definiscono il procedimento di selezione dei beneficiari secondo
procedure trasparenti e su elementi oggettivi e parametri definiti e agevolmente determinabili.
La scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi
efficacemente graduati.
- nella formulazione dei documenti attuativi saranno definite le modalità di controllo e gli effetti,
sulla concessione del sostegno, di eventuali inadempienze in caso di criteri di selezione basati
su impegni.
Rischio R8 - Adeguatezza dei sistemi informativi
Possono riscontrarsi elementi di rischio in relazione alla corretta acquisizione ed elaborazione dei dati
necessari alla valutazione del progetto e delle domande di pagamento.
Misure di attenuazione R8
- utilizzo del sistema informativo per tutte le operazioni inerenti le domande di aiuto,
- utilizzo diretto di interscambio dati dai sistemi informativi della Regione, dell’Organismo
Pagatore e dello Stato da parte degli istruttori per una corretta gestione e valutazione delle
domande
- condivisione (per quanto possibile) con i soggetti preposti (Regione Piemonte, Organismo
Pagatore, Gestore del sistema informativo regionale) di maschere di inserimento semplici,
immediate e di facile utilizzo (anche da parte di soggetti che non utilizzano abitualmente
procedure informatiche) e di check list attraverso le quali gli utenti del sistema possano
agevolmente controllare la correttezza delle operazioni effettuate
Rischio R9 - Corretta gestione delle Domande di pagamento
I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare l’effettivo utilizzo dell’aiuto per la
realizzazione del progetto e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi
di vigenza del finanziamento, soprattutto in caso di progetti complessi. L’esperienza della precedente
programmazione, ha evidenziato infatti come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto
delle scadenze per l’esecuzione delle opere, per l’effettuazione della spesa entro i termini stabiliti.
Misure di attenuazione R9
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-

definizione, in sezione specifica all’interno dei bandi, delle modalità attraverso le quali i
beneficiari possono effettuare i pagamenti e delle regole di rendicontazione.
Sarà prevista un’azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle
spese, delle tempistiche e delle modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione.
Per le problematiche di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento nelle
disposizioni attuative si valuterà l’introduzione di sistemi graduali di penalizzazione oltre che
l’individuazione di limiti più bassi di spesa ammissibile per rendere più veloce la realizzazione
degli investimenti. Potrà essere utile la limitazione delle varianti alle domande di aiuto e la
programmazione dei bandi.

Rischio R10 - Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi
I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i
parametri necessari per l’applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che
quelli per la valutazione della congruità della spesa.
Misure di attenuazione R10
- predisposizione dei bandi e delle disposizioni attuative con il supporto dei settori regionali, di
ARPEA.
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6 Sottomisura 19.1 – Sostegno preparatorio
6.1

Operazione 19.1.2 – Preparazione Strategia Sviluppo Locale

Le attività per la predisposizione del PSL, allo stato di definizione richiesto dalla Fase 1 sono state
relative a:
- concertazione, consultazione, e animazione degli attori locali, sia pubblici che privati, e del
sistema socio-economico territoriale;
- progettazione strategica e la redazione del Piano di Sviluppo Locale;
- funzionamento della struttura del GAL (spese correnti e di personale) nel periodo durante il
quale è stata concerata e definita la strategia del GAL, tradotta poi nell’elaborato del PSL.
Per quanto riguarda le azioni di concertazione e definizione della strategia, nonché per la redazione del
PSL, il GAL ha fatto ricorso ad una consulenza esterna, che ha supportato e affiancato sia il CdA che
il personale del GAL in tutte le attività di confronto con gli attori locali, ha effettuato la diagnosi
territoriale, e di concerto con la Direzione e il CdA ha definito degli ambiti tematici e le relative misure
di intervento.
Il Direttore e il personale operativo del GAL hanno attivamente animato il territorio, tenendo rapporti
costanti con i soci del GAL stesso e con tutti gli stakeholders locali e contribuito al reperimento di dati
e orientamenti indispensabili per la redazione del PSL.

7 Sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e
animazione
7.1

Operazione 19.4.1 – Costi di gestione

7.1.1 Organigramma
L’organigramma del Gal Gesso Vermenagna Pesio per il periodo 2016-23 sarà composto da tre figure
principali di riferimento che assicureranno il funzionamento generale del GAL e tutte le attività
amministrative e di gestione dei bandi connesse al nuovo periodo di programmazione. In particolare
sono previsti un Direttore, un Responsabile Amministrativo e Finanziario, e un addetto con funzioni di
segreteria che svolgerà anche la funzione di animatore.
Per le attività di collaudo sarà in seguito (al momento della reale necessità di tale attività) incaricato un
tecnico professionalmente abilitato (iscritto ad un Ordine professionale coerente con l’attività da
svolgere); è inoltre previsto un Tecnico per la valutazione delle domande che perverranno al GAL in
relazione ai bandi pubblicati e un Tecnico incaricato dei controlli amministrativi delle domande di saldo.
Saranno, invece, di volta in volta individuati e incaricati esperti di settore per la partecipazione alle
Commissioni di valutazione delle domande pervenute al GAL da parte dei candidati beneficiari..
Di seguito si riportano le mansioni e le forme contrattuali previste per le figure di cui:
Direttore tecnico
Funzione di Direzione (responsabile di grado superiore)
Funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione con le competenze previste ai sensi
dell’art. 1 comma 7 della Legge n.190/2012, nonché Responsabile per la trasparenza, ai sensi dell’art.
43 del D.Lgs. 33/2013.
Funzione di Liquidatore PSR
Responsabile amministrativo e finanziario
Funzione di Segreteria
Funzione di Responsabile Amministrativo con le seguenti competenze:
Funzione di Istruttore di domande di aiuto PSR con le seguenti competenze:
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Operatore di sportello
Funzione di Segreteria
Funzione di Animatore GAL
Tecnico incaricato del controllo amministrativo della domanda di saldo
Funzione di controllo amministrativo relativamente alle domande di pagamento (anticipo, acconto e
saldo)
Tecnico incaricato dei collaudi
Funzione di collaudo tecnico
Esperti valutazione domande
Per la formazione delle commissioni di valutazione si effettueranno selezioni di soggetti professionali
diversi in funzione della tipologia degli interventi previsti, ricorrendo a tecnici con comprovata
esperienza nel settore specifico, valutando anche la possibilità di coinvolgimento di dipendenti degli
Enti pubblici soci del GAL

7.1.2 Indicazione delle modalità di selezione
-

-

-

Direttore: incarico diretto per la fase preparatoria, in seguito emissione di un bando pubblico di
selezione prevista entro i termini dell’istruttoria del PSL per l’attivazione di un contratto CoCoCo.
Responsabile amministrativo e finanziario: ingresso in organico nel 2005 e successiva
stabilizzazione del rapporto di lavoro, a tempo indeterminato dall’ottobre del 2006 (part-time 35
ore settimanali, CCNL settore terziario-commercio livello 2 qualifica di impiegata)
Operatore di sportello: selezione tramite bando pubblico nel 2014 a tempo determinato (Parttime 20 ore settimanali, CCNL settore terziario-commercio livello 3 qualifica di impiegata per le
attività connesse alla gestione del GAL e di animazione)
Tecnico incaricato dei controlli amministrativi delle domande di saldo: incarico professionale
esterno
Tecnico collaudatore: incarico professionale esterno
Esperti valutazione domande: incarico professionale esterno, convenzione con Enti pubblici

7.1.3 Modalità di funzionamento del GAL
Il GAL ha sede legale in Piazza Regina Margherita 27 a Robilante, ma la sede operativa, utilizzata per
tutte le attività è quella di Via Piave 25 a Peveragno.
La sede del GAL è aperta al pubblico con i seguenti orari:
- lunedì 08.30–13.30
- martedì
08.30–13.30 e 14.00–17.00
- mercoledì
08.30–13.30 e 14.00–17.30
- giovedì
08.30–13.30 e 14.00–17.30
- venerdì
08.30–13.30
Il sito web del GAL costituisce lo strumento di comunicazione costante con il territorio, sul quale saranno
pubblicati il PSL e la relativa impostazione strategica, sarà data evidenza alla pubblicazione dei bandi
del GAL e al tutte le procedure di selezione di personale e fornitori. A tal fine è già presente sul sito del
GAL la Sezione Amministrazione trasparente nell’ambito della quale saranno anche pubblicati i
riferimenti del personale dipendente, dei collaboratori e consulenti a vario titolo affidatari di un servizio
nei confronti del GAL, i componenti e le relative deleghe del CdA, le delibere e gli atti relativi a incarichi
e affidamenti, gli elenchi dei beneficiari dei contributi assegnati, secondo le specifiche fornite da
ARPEA.
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Nell’ambito degli orari di cui sopra, durante i quali la struttura operativa del GAL è disponibile per il
contatto con il pubblico senza appuntamento, vengono anche svolte tutte le attività amministrative
previste dalla normativa che regola il funzionamento del GAL.
Specifiche attività di contatto e indirizzo su tematiche di settore potranno essere affrontate su
appuntamento o tramite la convocazione di riunioni ad hoc.
Il GAL agisce nel rispetto del processo di delega da ARPEA, secondo quanto disposto dall’impianto
normativo FEASR.
In tal senso il GAL è chiamato a rispettare tutta la normativa relativa ai soggetti pubblici e in particolare:
- selezione del personale: d.lgs.165/01, obiettivi di trasparenza, pubblicità e informazione
- selezione dei fornitori: come da d.lgs 163/06, norma di riferimento in tema di contratti pubblici e
regolamento interno GAL
- il piano anticorruzione dovrà essere aggiornato, ad avvenuta conferma dell’ammissione a
contributo del GAL, ai sensi della L.190/12 e decreto legislativo 33/13. Per quanto riguarda la
normativa e gli adempimenti antimafia vale quanto disposto nel decreto legislativo.159/11.
- pubblicità e trasparenza: d.lgs 33/13 e det. ANAC N° 8 del 17/6/15. Il GAL deve pubblicare sul
sito i dati del personale, dei collaboratori e consulenti affidatari di un servizio, componenti e
deleghe del CdA, le delibere e atti relativi a incarichi e affidamenti, gli elenchi dei beneficiari dei
contributi assegnati.

7.1.4 Costi di gestione
Costi di gestione per tipologia per tutto il periodo di programmazione
Costi di funzionamento (affitti, utenze,acquisto arredi e attrezzature,
hardware e software, materiale di consumo,spese societarie, bancarie
e assicurative, quote associative,ecc.)
Costi per il personale (personale Gal, personale per attività di controllo
e commissioni di valutazione, consulenze specialistiche connesse
all’attuazione della strategia e preposte al monitoraggio e la
valutazione, ecc.)
Costi di comunicazione e informazione (redazione piano di
comunicazione, attivazione ufficio stampa, progettazione e produzione
di materiali informativi e divulgativi,consulenze specialistiche,
redazione
elaborati,organizzazione
incontri,
seminari,
workshop,partecipazione del GAL a fiere e saloni, ecc.)

Contributo pubblico, pari al
20% della spesa ammessa
234.525,38 €

469.050,76 €

0€

Le attività legate alla comunicazione e informazione saranno realizzate utilizzando risorse derivanti dal
cofinanziamento dei Soci. Saranno inoltre attivati canali di comunicazione direttamente dai Soci
interessati (Associazioni di categoria, Enti pubblici…) senza costi a carico del GAL.
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7.2

Operazione 19.4.2 – Costi di animazione

7.2.1 Organigramma
Il GAL ha effettuato la scelta di attivare la presente misura in ragione della valutazione consapevole del
ruolo fondamentale dell’attività di animazione a sostegno della propria azione attuativa della strategia
di intervento.
Tale scelta deriva, in primo luogo, dall’opportunità di proseguire e implementare le azioni svolte nel
corso della passata programmazione 2007-2013 dallo Sportello per le imprese del territorio, attivato
nell’ambito della misura 321. In tale occasione, la persona selezionata come operatore di sportello ha
saputo fare da tramite tra l’operato del GAL e le esigenze delle singole realtà locali, pubbliche e private,
assumendo un ruolo di confronto e di indirizzo atto alla costruzione delle progettualità in termini di
investimento e all’accesso alle opportunità di finanziamento in essere.
In secondo luogo, la decisione del GAL di attivare la presente misura discende dalla volontà di
sostenere il sistema economico operante sul proprio territorio, in maniera costante e specifica,
nell’attuazione delle iniziative pianificate nell’ambito del PSL 2014-2020, in ragione del marcato ruolo
affidato alle imprese e alle Amministrazioni nella realizzazione di progetti volti a garantire una concreta
crescita del territorio.
Il compito che il soggetto individuato andrà a svolgere nel corso della futura programmazione, mettendo
in valore l’esperienza passata acquisita, sarà, infatti, quello di costruire rapporti personalizzati e diretti
che sappiano rendere noti i contenuti e le opportunità del PSL e possano concretamente orientare il
territorio alla sua efficace partecipazione, sia per quanto riguarda la presentazione di specifiche
domande di contributo, sia in relazione alla costruzione di reti e collaborazioni multisettoriali.
Ruolo dell’attività di animazione sarà, inoltre, anche quello di raccogliere le richieste e le segnalazioni
degli stakeholders locali così da sostenere l’attività del GAL e da indirizzare la pianificazione delle sue
attività in itinere.
FUNZIONI
Per lo svolgimento dell’attività di animazione si prevede il coinvolgimento di due figure distinte:
- il Direttore dell’attività di animazione, coincidente con il Direttore del GAL che svolgerà una
funzione di coordinamento delle attività e di indirizzo delle scelte strategiche. Nel dettaglio, il
Direttore si occuperà di:
o avviare e sostenere il dialogo tra il sistema imprenditoriale e le Amministrazioni pubbliche, al fine
di incoraggiare l’attuazione di iniziative condivise;
o orientare e favorire il dialogo tra le imprese del territorio, anche afferenti a diversi settori
economici al fine di stimolare l’avvio di progettualità comuni;
- l’Animatore che, sostituendo la figura dell’operatore di sportello, si occuperà dello svolgimento
delle attività di segreteria, di gestione operativa delle azioni e della documentazione ad esse
connessa, di trasmissione e divulgazione delle informazioni inerenti i contenuti dell’attività del
GAL. Nel dettaglio, l’animatore si occuperà di:
o sostenere la partecipazione ai bandi del GAL da parte del sistema economico locale,
supportando gli operatori pubblici e privati da un punto di vista operativo (funzione di indirizzo
degli investimenti, funzione di indirizzo per l’assolvimento degli adempimenti amministrativi).
La gestione dei rapporti con il sistema economico locale verrà eseguita sulla base di una procedura
standard che prevede le seguenti fasi:
- presa del contatto con definizione delle richieste e delle necessità;
- fornitura di informazioni circa le azioni del GAL, a risposta delle esigenze espresse;
- registrazione e archiviazione del contatto.
INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI SELEZIONE
- Direttore dell’attività di animazione: incarico diretto per la fase attuale (scadenza 30 aprile 2016)
affidato contestualmente al ruolo di Direttore del GAL in seguito all’emissione di un bando
pubblico di selezione per l’attivazione di un contratto CoCoCo.
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-

Animatore: selezione tramite bando pubblico nel 2014 a tempo determinato per il ruolo di
operatore di sportello che oggi diviene Animatore e Addetto di segreteria inserito nella gestione
ordinaria del GAL. Il contratto in uso è un part-time di 20 ore settimanali, CCNL settore terziariocommercio, livello 3, qualifica di impiegata per le attività connesse alla gestione del GAL e di
animazione.
La selezione di tali due persone è stata effettuata sulla base di un criterio di verifica delle competenze
compatibili e necessarie all’assolvimento del compito affidato: esperienza nell’ambito dell’attività di
assistenza alle imprese; conoscenza delle linee di finanziamento attivabili.
FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA
Le due figure individuate per lo svolgimento dell’attività di animazione opereranno presso la sede
operativa del GAL a Peveragno. Nell’ambito degli orari di apertura al pubblico saranno definite le
giornate espressamente dedicate al servizio. L’animatore, inoltre, organizzerà e parteciperà ad incontri
(singoli o rivolti a gruppi di soggetti) sul territorio del GAL, al fine di incontrare le esigenze delle imprese
e delle Amministrazioni.

7.2.2 Costi di animazione
Costi di gestione per tipologia per tutto il periodo di programmazione
Costi di funzionamento (affitti, utenze,acquisto arredi e attrezzature,
hardware e software, connessi all’attività di animazione, se svolta in
luogo dedicato)
Costi per il personale (nel caso di personale Gal inserito
nell’organigramma della sottomisura 19.4.1., le attività e le spese
sostenute dovranno essere debitamente giustificate e legate alle attività
oggetto della presente misura, cioè connesse all’attività di animazione
e di supporto ai beneficiari, ecc., secondo un criterio di riparto oggettivo
e verificabile.
Costi per attività di informazione e pubblicità (progettazione e
produzione di materiali informativi e divulgativi, redazione
elaborati,organizzazione incontri, seminari, workshop,ecc.)

Contributo pubblico, pari al
5% della spesa ammessa
0€

175.894,03 €

0€

Le attività legate alla comunicazione e informazione saranno realizzate utilizzando risorse derivanti dal
cofinanziamento dei Soci. Saranno inoltre attivati canali di comunicazione direttamente dai Soci
interessati (Associazioni di categoria, Enti pubblici…) senza costi a carico del GAL.
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8 Piano finanziario
PIANO FINANZIARIO POST VARIANTE OTTOBRE 2021

Piano finanziario
Ambito
tematico

1) Accesso
ai servizi

Misura / Sottomisura /
Operazione

Misura / Sottomisura / Operazione

Risorse Totali
(Euro)

135.000,00

0,00

135.000,00

Sostegno agli investimenti per la creazione
19.2.1.M.6B-06.4.2.M e per lo sviluppo di attività extra- agricole
da parte di piccole e microimprese

384.719,09

461.662,91

846.382,00

Sostegno agli investimenti finalizzati
all'introduzione, al miglioramento o
19.2.1.M.6B-07.4.1.M all'espansione di servizi di base a livello
locale comprese le attività culturaliricreative e la relativa infrastruttura

590.152,97

147.538,25

737.691,21

0,00

0,00

0,00

19.2.1.M.6B-04.1.1.A

Miglioramento del rendimento globale e
della sostenibilità delle aziende agricole

129.743,93

185.477,83

315.221,76

19.2.1.M.6B-04.2.1.A

Trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli

222.628,83

381.988,57

604.617,40

32.000,00

8.000,00

40.000,00

Sostegno agli investimenti per la creazione
19.2.1.M.6B-06.4.2.M e per lo sviluppo di attività extra- agricole
da parte di piccole e microimprese

533.565,61

961.274,04

1.494.839,65

Investimenti per la creazione e sviluppo di
attività extra agricole

49.235,20

21.100,80

70.336,00

968.701,20 1.195.071,05

2.163.772,25

Investimenti in infrastrutture necessarie
allo sviluppo, all'ammodernamento o
19.2.1.M.6B-04.3.11.M
all'adeguamento dell'agricoltura e della
selvicoltura

19.2.1.M.6B-06.4.1.A

3) Turismo
sostenibile

Risorse
Beneficiario
(Euro)

Aiuti all'avviamento di attività
19.2.1.M.6B-06.2.1.M imprenditoriali per attività extra-agricole
nelle zone rurali

19.2.1.M.6B-16.9.1.A Progetti di agricoltura sociale

2) Sviluppo e
innovazione

Risorse
pubbliche
(Euro)

Sostegno agli investimenti per la creazione
19.2.1.M.6B-06.4.2.M e per lo sviluppo di attività extra- agricole
da parte di piccole e microimprese
19.2.1.M.6B-07.5.2.M

Infrastrutture turistico-ricreative ed
informazione nell'ambito del CLLD Leader

472.133,89

47.213,40

519.347,29

50.000,00

0,00

50.000,00

19.1.1.M.6B

Sostegno preparatorio

19.4.1.M.6B

Costi di gestione

703.576,14

0,00

703.576,14

19.4.2.M.6B

Costi di animazione

175.894,03

22.740,22

198.634,25
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