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MISURA 19 CLLD LEADER 

Piano di Sviluppo Locale (PSL)
BOLIGAR AGRADAR ENCHANTAR

Un territorio che si muove. Un territorio che attrae. 

Le Valli Occitane cuneesi

Periodo di estensione 2021 - 2022: ipotesi 

di destinazione delle risorse assegnate 

al PSL del GAL 

Caraglio, 24 settembre 2021

Programma di Sviluppo Rurale  2014-2020

GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE  S. C. A R. L. 
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Il Reg. (UE) 2020 del 23 dicembre 2020 ha stabilito di 

prorogare l’attuale programmazione 2014 - 2020 del FEASR 

(Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) fino al 31 

dicembre 2022, assegnando di fatto 2 annualità della 

successiva programmazione a quella in corso

Anche la Misura 19 del P.S.R. della Regione Piemonte, 

che sostiene i Piani di Sviluppo Locale dei 14 GAL 

piemontesi, beneficia di questa proroga e 

dell’assegnazione di nuove risorse

Tenendo conto delle buone performance e della capacità di spesa 

dimostrate…..
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OPERATIVITA’ DEI 14 GAL DEL PIEMONTE
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OPERATIVITA’ DEL GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE 

AL 24 SETTEMBRE 2021

4.937.328 €

dotazione 

complessiva di 

contributo 

disponibile sulla 

Sottom. 19.2 per i 

Bandi 

7
Bandi previsti dal 

PSL del GAL, 

pubblicati, conclusi e 

istruiti

5.158.399 €

dotazione complessiva di 

contributo assegnata sui 7 

Bandi conclusi e istruiti

221.071 €
ulteriore storno temporaneo di risorse, già 

destinate alla gestione e all’animazione,

per soddisfare tutte le candidature 

ammesse in graduatoria nell’ultimo 

Bando Op. 7.5.2
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RISORSE del PERIODO di ESTENSIONE 2021 – 2022 ASSEGNATE

RISORSE TOTALI 

ASSEGNATE AI 14 

GAL DEL PIEMONTE
31.459.388,86 €

RISORSE TOTALI 

ASSEGNATE AL GAL 

TRADIZIONE DELLE 

TERRE OCCITANE

2.894.871 € (9,20% del totale)

di cui:

2.315.897 € Sottom. 19.2

578.974 € Sottom. 19.4



PROCEDURE E TEMPISTICHE PER UN COMPLETO 

UTILIZZO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA 

AGGIUNTIVA DELLA SOTTOMISURA 19.2

27 Settembre 2021: assegnazione ai GAL (con DD) della dotazione finanziaria 

aggiuntiva

entro 15 Ottobre 2021: i GAL presentano le necessarie proposte di variante 

(finanziarie e testuali) dei PSL, finalizzate ad allocare le dotazioni finanziarie aggiuntive

5 Novembre 2021: approvazione delle proposte di variante (finanziarie e testuali) dei 

PSL da parte della Regione Piemonte

Novembre 2021 – Settembre 2022: apertura (da parte dei GAL) di tutti i bandi previsti 

nei PSL

entro Giugno 2023: approvazione di tutte le graduatorie dei bandi di cui sopra 

Luglio 2023: verifica dello stato di avanzamento degli impegni, con revoca delle 

risorse non impegnate e  destinazione delle stesse ai GAL più performanti

Giugno 2025:  termine ultimo per  l’invio delle liste di liquidazione ad Arpea
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COME DESTINARE LE RISORSE DI ESTENSIONE ASSEGNATE DALLA 

REGIONE PIEMONTE?

indicazioni /suggerimenti regionali:

Cercare (per quanto possibile) di “salvaguardare” 

la strategia del PSL (ad es. allocando le risorse su 

operazioni di 2 ambiti tematici)

Privilegiare le operazioni che consentono di 

attivare bandi “veloci” (es.: no 7.5.2 e 7.6.4): tutte le 

“fasi” di un bando (incluse le eventuali proroghe) 

devono garantire la liquidazione dei contributi entro 

giugno 2025

Tenere conto dei Bandi del PSR emessi dalla 

Regione Piemonte in parallelo, a partire da 

Novembre 2021 (Opp. 4.1.1, 4.2.1, 6.4.1, 8.6.1, ecc…)
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COME DESTINARE LE RISORSE DI ESTENSIONE ASSEGNATE DALLA 

REGIONE PIEMONTE?

indicazioni dal territorio del GAL:

Risultati del Questionario on line rivolto agli Enti e alle 

Imprese (oltre 800 inviti inviati dal GAL, social, …)

Progettualità di area vasta delle Valli Occitane alle 

quali correlare le iniziative a Bando (candidatura 

Saluzzo e le Valli del Monviso a «Capitale della Cultura 

2024», PITER Terres Monviso e Progetti Alcotra

singoli, ecc…)

Raccolta di sollecitazioni e di proposte da parte degli 

Enti, delle Associazioni di categoria e delle Imprese 

nella fase di animazione svolta dal GAL



SINTESI DEGLI ESISTI DEL QUESTIONARIO on line

 questionario pubblicato on line dal GAL per 15 giorni, con scadenza 31 

luglio 2021. Segnalato con oltre 800 mail a Enti, Associazioni di categoria e 

Imprese, comunicato via social

 sono state raccolte 97 risposte (45% da Impresa, 29% da Persona fisica, 

14% da Ente pubblico)

 il 54% dei soggetti è interessato a investimenti nel settore del turismo e 

dell’outdoor, 11% nel settore agricolo, 9% nell’artigianato agroalimentare e 

non agroalimentare

 il 90% è favorevole all’emissione di un Bando di Filiera o di Rete e il 70% 

richiede espressamente l’emissione di un Bando di rete turistica

 solo il 14% necessita di intervenire in risposta all’emergenza sanitaria

 l’81% aspira a oltre il 50% di contributo per sostenere le proposte di 

intervento
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IPOTESI EMISSIONE DI BANDI SOTTOM. 19.2, DA SOSTENERE CON LE 

RISORSE DI ESTENSIONE 2021 - 2022

 Disponibilità effettiva sulla Sottom. 19.2: 2.097.243 € (dopo ristorno della Sottomisura 

19.4 della quota già utilizzata a settembre 2021 per finanziare tutte le candidature ammesse 

nel Bando Op. 7.5.2)

IPOTESI A:

 Bando di Filiera / Rete turistica 

pubblicabile a novembre 2021 per 

Imprese di: agricoltura, artigianato 

agroalimentare, ricettività, ristorazione 

e servizi per il turismo, agriturismo, 

artigianato non agroalimentare 

(Operazioni 4.1.1, 4.2.1, 6.4.1, 6.4.2)

 Bando a favore degli Enti pubblici 

pubblicabile a gennaio 2022, per 

sostenere servizi culturali, educativi per 

residenti e turisti (Op. 7.4.1)

 Eventuale successivo bando entro 

settembre 2022, per soddisfare ulteriori 

richieste e impegnare eventuali 

economie

IPOTESI B:

 Bando di Filiera produttiva 

pubblicabile a novembre 2021 solo per 

Imprese di: agricoltura, artigianato 

agroalimentare, artigianato non 

agroalimentare, ristorazione solo in parte 

(Opp. 4.1.1, 4.2.1, 6.4.2), escludendo 

ricettività e servizi per il turismo

 Bando di Rete turistica pubblicabile a 

marzo 2022 per Imprese di: ricettività, 

ristorazione e servizi per il turismo, 

agriturismo (Opp. 6.4.1, 6.4.2), 

escludendo agricoltura, artigianato 

agroalimentare e non agroalimentare

 Bando a favore degli Enti pubblici 

pubblicabile a maggio 2022, per 

sostenere servizi culturali, educativi  per 

residenti e turisti (Op. 7.4.1)
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PROPOSTA CONCERTATA PER LA VARIANTE DEL PSL AI FINI 

DELL’UTILIZZO DELLE RISORSE DI ESTENSIONE 2021 – 2022 

[DA APPROVARE IN CDA E DA SOTTOPORRE ALLA REGIONE PIEMONTE PER LA 

RELATIVA APPROVAZIONE]

Disponibilità effettiva sulla Sottomisura 19.2: 2.097.243 €

BANDI DA EMETTERE ENTRO SETTEMBRE 2022:

 Bando per la nuova imprenditoria di montagna pubblicabile a novembre 2021: 

rivolto ai futuri imprenditori che potranno operare nei settori del turismo, del 

commercio, dell’artigianato tipico e dell’agricoltura (Operazione 6.2.1), in parallelo al 

percorso MIP (Mettersi In Proprio) della Regione Piemonte

 Bando di Filiera turistica pubblicabile a novembre 2021: unico bando rivolto 

alle Imprese di agricoltura, artigianato agroalimentare, ricettività, ristorazione e 

servizi per il turismo, agriturismo, artigianato non agroalimentare (Operazioni 4.1.1, 

4.2.1, 6.4.1, 6.4.2)

 Bando a favore degli Enti pubblici pubblicabile a gennaio 2022, per sostenere 

servizi culturali ed educativi per residenti e turisti (Op. 7.4.1)
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nuovo BANDO OPERAZIONE 7.4.1 «Sostegno agli investimenti finalizzati all’introduzione, al 

miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale comprese le attività culturali-ricreative 

e la relativa infrastruttura» 

Finalità: L’operazione incentiva la realizzazione di servizi pubblici innovativi in coerenza con l’analisi dei 

fabbisogni dell’area, quali, a titolo non esaustivo: 

• servizi culturali; 

• servizi educativi; 

• servizi per il tempo libero e lo sport; ecc….

Contributo: 80% della spesa ammessa 

Beneficiari: Comuni singoli e associati e altri Enti pubblici proprietari dei beni o aventi titolo ad intervenire sugli 

stessi (Al progetto deve essere allegata un’intesa scritta tra il Beneficiario e il gestore del servizio. Il servizio dovrà risultare attivo 

entro 6 mesi dalla liquidazione del saldo, gli immobili dovranno essere destinati per almeno 5 anni al servizio finanziato) 

Condizioni di ammissibilità: Il progetto deve interessare un’utenza sovracomunale (almeno due Comuni) 

Spese ammissibili: 
a) acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware), arredi, acquisto di piccoli mezzi di trasporto

strettamente funzionali al servizio attivato;

b) acquisto e realizzazione di software; 

c) interventi materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze riconducibili alle tipologie di beni 

previsti dal Manuale sul recupero dell’architettura e del paesaggio rurale Op. 7.6.3 adottato dai Comuni interessati (con un limite 

percentuale del 20% calcolato sull’investimento totale, escluse le spese tecniche); 

d) adeguamenti strutturali di modesta entità; sistemazione e adeguamento delle aree di pertinenza degli immobili recuperati 

e) spese generali nel limite massimo del 12%. 

Gli interventi proposti di cui ai punti c) e d) devono essere coerenti con il Manuale sul recupero dell’architettura e del paesaggio

rurale del GAL, adottato dai Comuni interessati, e possono essere proposti con un limite percentuale del 20% calcolato

sull’investimento totale, escluse le spese generali e tecniche.

Gli interventi proposti devono essere compatibili con la scadenza della rendicontazione al GAL (gennaio 2025).

Non sono ammissibili: spese di gestione dei servizi, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.



grazie per l’attenzione

Gruppo di Azione Locale TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE

Sede: Via Matteotti, 40 -12023 CARAGLIO (CN)

Tel e Fax: 0171-61.03.25

E-mail: info@tradizioneterreoccitane.com  

P.E.C.:   terreoccitane@multipec.it

PI: 02869690046 
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