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1 IL GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE 

 

Il Gruppo di Azione Locale Tradizione delle Terre Occitane comprende 64 Comuni della Provincia di 
Cuneo; è una società consortile a responsabilità limitata, mista pubblico – privata, che riunisce 26 soci 
rappresentativi del proprio territorio con l’obiettivo di coordinare l’attuazione del Piano di Sviluppo 
Locale (PSL).  

L’Assemblea dei Soci è composta da 14 partner pubblici (tra i quali 5 Unioni Montane e 8 Comuni) e da 
12 partner privati (tra cui, in particolare, le associazioni operanti nei settori dell’agricoltura, 
dell’artigianato, del turismo e del commercio); il Consiglio di Amministrazione è in prevalenza privato.  
 
 

1.1  COMUNI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL GAL 

 
 
Di seguito sono elencati i 64 Comuni ricadenti nel GAL Tradizione delle Terre Occitane: 
 
 
ACCEGLIO, AISONE, ARGENTERA, BAGNOLO PIEMONTE, BARGE (in parte, vedere dettaglio vie 
escluse), BELLINO, BERNEZZO, BORGO SAN DALMAZZO (in parte, vedere dettaglio vie escluse), 
BRONDELLO, BROSSASCO, BUSCA (in parte, vedere dettaglio vie escluse), CANOSIO, CARAGLIO, 
CARTIGNANO, CASTELDELFINO, CASTELLAR, CASTELMAGNO, CELLE DI MACRA, CERVASCA, 
COSTIGLIOLE SALUZZO, CRISSOLO, DEMONTE, DRONERO (in parte, vedere dettaglio vie 
escluse), ELVA, ENVIE, FRASSINO, GAIOLA, GAMBASCA, ISASCA, MACRA, MARMORA, 
MARTINIANA PO, MELLE, MOIOLA, MONTEMALE DI CUNEO, MONTEROSSO GRANA, ONCINO, 
OSTANA, PAESANA, PAGNO, PIASCO, PIETRAPORZIO, PONTECHIANALE, PRADLEVES, 
PRAZZO, REVELLO, RIFREDDO, RITTANA, ROCCABRUNA, ROCCASPARVERA, ROSSANA, 
SAMBUCO, SAMPEYRE, SAN DAMIANO MACRA, SANFRONT, STROPPO, VALGRANA, 
VALLORIATE, VALMALA, VENASCA, VERZUOLO, VIGNOLO, VILLAR SAN COSTANZO, VINADIO 
 
 
 
 
La carta seguente evidenzia i Comuni ricadenti nell’area GAL e le porzioni di questi che, a seguito di 
zonizzazione, non risultano eligibili alla Misura 19 CLLD LEADER.  
La successiva Tabella specifica in dettaglio la localizzazione delle superfici escluse. 
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COMUNE VIA ESCLUSA N. CIVICO ESCLUSO 

BARGE Via Azienda Moschetti dal n. 6 al n. 20 

  dal n. 22 al n. 28 

  dal n. 30 al n. 39 

  n. 44 – 46 - 46/A - 47 – 48 – 50 
– 58 

 Via Bagnolo n. 1 – 3/A – 3/B – 3/C – 3/D – 5 
– 5/A – 11 – 11/A – 11/B – 11/C 
– 13 – 15 – 15/A – 17 

 Via Campo sportivo n. 2 – 4 – 6 – 8 – 10 - 12 

 Via Carducci n. 1 – 2 – 2/A – 2/B – 5 – 6 – 
6/A – 8 – 10 - 12 

 Via Carlo Alberto n. 18 

  dal n. 20 al n. 31 

  n. 34 – 36 – 38 – 40 – 42  

  dal n. 44 al n. 48 

  dal n. 50 al n. 54 

  n. 55 – 55/A 

  dal n. 56 al n. 64 

  n. 65 – 65/A – 65/B – 65/C – 
65/D – 65/E – 67 – 69 – 69/C – 
74 – 74/B – 76 – 78 – 84 – 86 – 
88 – 90 – 92 – 92/A – 94 – 96 – 
98 – 100 – 102 – 104 – 106 – 
108 - 110 

 Via Cavallotta n. 32 – 34 – 36 – 36/A – 38 – 40 
– 42 – 44 – 46 – 56 - 58 

 Via Chiappero dal n. 3 al n. 10 

 Via Cottolengo n. 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 
25 – 27 – 29 – 36 – 36/A – 36/B 
– 36/C 

 Via Divisione Cuneense dal n. 1 al n. 12 

  n. 14 – 16 – 18 – 20 – 22 - 24 

 Via Fiorita n. 2 – 4 – 6 – 8 - 9- 10 - 10/A – 
11 – 12 – 14 – 15 – 17 - 17/A - 
17/B - 17/C - 17/D – 19 -19/A - 
19/B - 19/C - 19/D – 21 - 21/A - 
21/B - 21/C - 21/D – 22 – 23 - 
23/A - 23/B - 23/C - 23/D – 24 – 
25 - 25/A - 25/B - 25/C - 27/C - 
27/D - 27/E - 27/F – 29 – 30 - 31 
32 – 33 – 35 - 37 

 Via Gorge Inferiori n. 1 – 2 – 4 – 6 - 6/A - 6/B - 6/C 
– 8 – 10 - 10/A - 10/B 

 Via Leopardi n. 3 - 5 

 Via Martiri della Libertà n. 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 
15 – 21 – 25 – 27 – 29 – 31 – 33 
– 35 – 37 – 39  

 Via Montegrappa 4/A – 5 – 6 – 8 - 4 

 Via Piave dal n. 3 al n. 7 

 Via San Grato dal n. 1 al n. 10 

  n. 12 – 13 - 15 

 Viale Stazione n. 15 - 21 

 Via XXV Aprile n. 1 – 3 – 3/A – 5 – 7 - 8 

   

BORGO SAN DALMAZZO Via Pedona  

 Via Monte grappa  
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COMUNE VIA ESCLUSA N. CIVICO ESCLUSO 

 Via Ambovo  

 Via Dino Giacosa  

 Via Mone Cervino  

 Via Tetto Mantello  

 Via Asti  

 Via Tevere  

 Via Tesoriere  

 Via Bormida  

 Via Ticino  

 Via Adda  

 Via D. Sturzo  

 Via F. Centro  

 Via D. Orione  

 Via Grasso  

 Via D. Gnocchi  

 Via D. Bosco  

 Via Perona  

 Via Togliatti  

 Via Veglia  

 Via Pepino  

 Via Monviso  

 Via Monte Marguareis  

 Via Monte Roburent  

 Via Perosa  

 Via Monte Rosa  

 Via Monte Gelas  

 Via Monte Carbonet  

 Via Monte Tibert  

 Via Monte Bianco  

 Via Monte Mercantour  

 Via S. d'Acquisto  

 Via Aosta  

 Via Edelweiss  

 Via Nenni  

 Via Rododendro  

 Via Regina delle Alpi  

 Via B. Croce  

 Via Romita  

 Via Madonna del Campo  

 Via Oliva  

 Via De Gasperi  

 Via Gramsci  

 Via F.lli Giraudo  

 Via Adige  

   

BUSCA Via Risorgimento  
 

n° 11E, 11F, 13A, 13B, 15C, 
15D  

 Via Bodoni  

 Via Silvio Pellico   

 Via Pontechianale  

 Via Bellino  

 C.so Giovanni XXIII°  n° 73  

 Via Bruni  

 Via Piave  

 Via Monte Pelvo  

 Via Rocca Provenzale  

 Viale Alpi Cozie  
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COMUNE VIA ESCLUSA N. CIVICO ESCLUSO 

 Via Monte Cervino  

 Via del Bosco  dal n° 2 al n° 14 

 C.so Giovanni XXIII°  n° 80  

 Via San Giovanni Bosco  

 Via Barenghi  

 Via Acceglio  

 Viale Concordia  n° 6, 8, 10, 12 

 C.so Giolitti  Tutti tranne n° 10 e 15 

 Via Matteotti   

 Via Verdi   

 C.so XXV Aprile  Tutti tranne n° 33 e 34 

 Via Einaudi  n° 1 

 Via Roccolo   

 Via Bianca Lancia  

 Via Marchesi di Busca  Tutti tranne n° 2 

 Via Pes di Villamarina  da n° 21 a n° 29 e da n°48 a n° 
70 

 Via F.lli Biazaci   

 Via Giotto   

 Via Ferrero   

 Via Antica di Costigliole  fino al n° 14 e fino al n° 27 

 Strada Regione Braida  n° 18, 20, 24, 26 

 Viale Piemonte   

 Via Langhe   

 Via Don Sturzo   

 Via Gen. Dalla Chiesa  

 Via I° Maggio   

 Via Anna Frank   

 Via M. Buonarroti  

 Via Aldo Moro  

 Via Tinetta  

 Largo Guarnaschelli  

   

DRONERO Via Stefano Revelli   

 P.za Papa Giovanni XXIII  
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1.2 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO DEL GAL E CRITERI ADOTTATI PER LA SUA 

DEFINIZIONE 

Il GAL Tradizione delle Terre Occitane conferma la propria composizione territoriale rispetto alla 
passata programmazione 07-13, pur vedendo mutato l’assetto amministrativo che, con lo scioglimento 
delle Comunità Montane esistenti, ha visto la nascita delle Unioni Montane e l’ingresso di alcuni 
Comuni in forma singola (Bagnolo P.te, Barge, Borgo S. Dalmazzo, Busca, Casteldelfino, Envie, 
Rifreddo, Verzuolo). [All.4-Fig.1] 

L’area coinvolta, comprendente 64 Comuni (di cui 49 in area D, 7 in area C2, 4 in area C1 e 4 in area 
B), è confermata costante a partire dalla programmazione 2000-06 con la quale sono stati raggruppati i 
due precedenti Gruppi di Azione Locale nati nell’ambito dell’iniziativa Leader II. [All.4-Fig.2] 

La descritta composizione territoriale si caratterizza per una complessiva omogeneità produttiva, storica 
e culturale - fortemente legata alle tradizioni occitane e al ruolo dello storico Marchesato di Saluzzo - e 
per la piena contiguità delle superfici coinvolte, elementi che hanno saputo caratterizzare l’azione 
strategica del GAL nel corso delle passate programmazioni e che si intende oggi potenziare. 

La scelta operata è stata, dunque, quella di confermare la delimitazione territoriale in essere al fine di 
dare opportuna continuità all’azione di sviluppo svolta, di consolidarne i risultati e di accrescere il 
potenziale strategico e l’innovazione delle iniziative di sviluppo da pianificare oggi in forma congiunta. 

Le azioni di animazione e concertazione condotte hanno posto in evidenza l’ottima coesione del 
territorio e la volontà degli Amministratori e degli stakeholders di mettere in valore l’esistente uniformità 
geografica, storico-culturale e sociale. 

Da un punto di vista strategico, come esplicitato nelle sezioni del presente documento, è parso 
opportuno procedere alla valorizzazione del territorio nel suo insieme, per delineare la costruzione di un 
Piano che disponga delle caratteristiche atte a garantire, a partire dalla scelta di un solo forte obiettivo 
condiviso, la crescita complessiva dell’area basata sul riconoscimento di un’identità comune, 
fortemente esplicitata nelle espressioni della cultura e della tradizione occitana, in grado di sostenere la 
strutturazione di iniziative di collaborazione e di rendere identificabile il territorio nel suo insieme anche 
al di fuori di esso, in un’ottica di promozione turistica e delle produzioni. 

Il consolidato ruolo del GAL permette inoltre, oggi con modalità più decise che in passato, l’integrazione 
tra le iniziative di rilievo sovralocale che, promosse e attuate da soggetti differenti, concorrono al 
complessivo sviluppo del territorio. 

La popolazione residente totale ammonta a 107.000 abitanti, di cui 99.923 eligibili a seguito di 

zonizzazione dei Comuni di Barge, Borgo S. D., Busca e Dronero. Conteggiando la popolazione dei 

Comuni fino alla soglia massima di 7.000 abitanti, è stato definito il numero dei residenti, pari a 97.409, 

per il calcolo del contributo assegnabile. 
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2 ANALISI FABBISOGNI E STRATEGIA 

 

2.1 DIAGNOSI DEL TERRITORIO 

CONTESTO DEMOGRAFICO 

Sul territorio del GAL si registra un incremento della popolazione residente pari al 5,6% tra il 2001 e il 
2011, dato leggermente superiore alla media regionale e registrabile con maggiore intensità nei 
Comuni rientranti nelle aree B e C. Nelle aree rurali con problemi di sviluppo (D) si registra invece una 
lieve contrazione, in particolare nei Comuni situati a quote elevate e nelle Valli Po e Varaita, in linea 
con il trend regionale. [All.2-Tab.1,3] 

Il processo di senilizzazione è rallentato rispetto al decennio scorso (la popolazione al di sotto dei 15 
anni passa dal 13,7% al 15% mentre i residenti di oltre 65 anni passano dal 21,6% al 20,5%), pur 
permanendo in maniera significativa soprattutto nelle aree D. [All.2–Fig.1] L’indice di dipendenza risulta 
superiore a quello regionale (63,8 contro 56,6), ponendo in luce il notevole carico sociale su cui il GAL 
ha fortemente lavorato nelle passate programmazioni. [All.2–Tab.2,4] 

 

LAVORO E STRUTTURA ECONOMICA 

La struttura economica dell’area GAL è caratterizzata dal prevalere del settore terziario, cui poi si 
affiancano i settori artigianale e agricolo. [All.2–Tab.10,11] 

Gli INDICATORI OCCUPAZIONALI esprimono la dinamicità dell’area del GAL: i dati ISTAT del 2014 
mostrano per la Provincia di Cuneo un tasso di occupazione superiore al dato regionale e un tasso di 
disoccupazione significativamente inferiore. [All.2–Tab.5] 

La valutazione condotta con riferimento all’area GAL evidenzia un tasso di occupazione maggiore in 
bassa valle e complessivamente superiore al dato regionale; il tasso di disoccupazione (significativo in 
media valle) risulta inferiore alla media piemontese, sia per quanto riguarda l’indicatore complessivo sia 
in relazione alla disoccupazione giovanile (più elevato in media e bassa Valle). [All.2–Tab.6,7,8] 

Il confronto tra le rilevazioni del 2001 e del 2011 evidenzia una BUONA DINAMICITÀ DEL SISTEMA 
IMPRENDITORIALE LOCALE, con un incremento del numero delle imprese attive (+4%) e del numero 
di addetti in esse impiegati (+10%). [All.2–Tab.9] 

L’elevato numero di imprese coincide con la diffusione di realtà di piccola dimensione (micro-imprese e 
PMI) generando una complessiva frammentazione economica, con conseguenti difficoltà in termini di 
innovazione e diversificazione legate alla più esigua capacità di investimento, di cui il GAL terrà conto 
nella fase attuativa della nuova programmazione. 

Il COMPARTO MANIFATTURIERO, con oltre 1.000 aziende e più di 9.200 addetti principalmente 
concentrati nei centri di media e bassa valle, trova specializzazione nel settore agroalimentare (legato 
alla trasformazione delle peculiarità agricole locali) e nell’artigianato di lavorazione del legno, 
particolarmente diffuso in Valle Varaita, della pietra e dei metalli. 

Il settore artigianale dimostra una buona dinamicità anche in relazione alle produzioni di qualità: le 
aziende in possesso del marchio regionale di “ECCELLENZA ARTIGIANA” sono 264 (il 32% del totale 
provinciale) tra cui 114 nel settore legno e 83 nel settore alimentare. [All.2–Tab.12] 

Si rileva, ancora, la significatività delle aziende di COSTRUZIONI (diffuse nelle Valli Varaita e Po con 
tecniche costruttive tradizionali) e di ESTRAZIONE DI MINERALI (Pietra di Luserna). 

Il settore del COMMERCIO risulta essere il più significativo con 2.096 imprese e 5.470 addetti. Si 
evidenzia una crescita del numero di esercizi di vicinato di carattere alimentare e misto e una lieve 
flessione di quelli non alimentari. [All.2–Tab.13,14,15] Tale dato, tuttavia, non trova una distribuzione 
omogenea sul territorio: le aree più penalizzate sono quelle di alta e media valle, in particolare della 
Valle Maira, i cui Comuni sono caratterizzati dall’assenza di esercizi di vicinato e dalla globale 
contrazione del loro numero nell’ultimo decennio. Sono 25 i Comuni a rischio di desertificazione 
commerciale e, tra questi, 6 (Isasca, Macra, Oncino, Ostana, Rittana, Valloriate, tutti in area D) sono 
completamente privi di esercizi, esprimendo un forte disagio in termini di servizi alla popolazione 
residente e turistica. [All.4–Fig.3] 
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Tale dato trova motivazione nella carenza di domanda derivante dal progressivo spopolamento e nella 
crescente diffusione e fruizione di esercizi commerciali di dimensione maggiore nei centri di fondovalle 
esterni all’area GAL. 

Il SETTORE PRIMARIO è caratterizzato dalla presenza di attività agricole ed agroalimentari di 
eccellenza, con produzioni tipiche riconosciute anche all’esterno dell’area GAL: alla loro valorizzazione 
il GAL ha operato con forza nelle passate programmazioni, al fine di sostenerne lo sviluppo qualitativo 
e la commercializzazione. [All.2–Fig.2] 

I settori agricoli più sviluppati riguardano le produzioni frutticole (mele, pere, albicocche, pesche, piccoli 
frutti, fragole e castagne) diffuse nei territori di media valle, le produzioni cerealicole e foraggere e le 
filiere minori rappresentate dalla viticoltura nelle Valli Varaita, Bronda e Maira, il comparto delle erbe 
officinali e aromatiche sviluppato, in particolare, nelle Valli Varaita, Maira e Stura, la produzione di 
miele. [All.2–Tab.16,17,18,19,20] 

Numerosi i prodotti in possesso di certificazioni di qualità, spesso sostenuti dalla dinamicità di contesti 
associativi di tutela quali i consorzi, e significativo il livello di qualità delle produzioni enogastronomiche 
mappate nell’ATLANTE DEI SAPORI elaborato dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. 
[All.2–Tab.21] 

Si rileva una decisa contrazione del numero di imprese agricole attive e, contestualmente, della 
superficie agricola utilizzata [All.2–Fig.3,4;Tab.22], elementi legati alla progressiva senilizzazione del 
comparto, con mancato ricambio generazionale: oltre il 50% delle imprese risulta gestito da titolari di 
età superiore ai 55 anni mentre solo l’1,4% delle imprese è gestito da soggetti di età inferiore a 25 anni. 
[All.2–Fig.5;Tab.23] 

Il COMPARTO ZOOTECNICO, basato sull’operato di piccole realtà, è attivo soprattutto nelle aree di 
media e alta valle con l’allevamento di bovini, ovini e caprini. Per quanto concerne le UBA, emerge il 
prevalere di bovini, suini e avicunicoli, esprimendo per gli ultimi due settori la diffusione di allevamenti 
intensivi. [All.2–Fig.6,7;Tab.24,25] Legato a tale comparto è lo sviluppo della filiera lattiero-casearia, 
caratterizzata dalla presenza di numerose aziende localizzate ad altitudini maggiori, singole o associate 
(caseificio Valle Stura). Queste svolgono un ruolo di presidio, anche dal punto di vista paesaggistico e 
ambientale, e offrono produzioni di qualità, tra cui il Toumin dal Mel della Valle Varaita e il Castelmagno 
della Valle Grana. Nell’ambito della filiera carni, degne di nota le aziende che valorizzano le razze 
autoctone – tra cui l’agnello sambucano - e i prodotti trasformati (di bovino dei razza Piemontese o di 
selvatici), come la Cooperativa Gestalp in Valle Varaita, anche attraverso la distribuzione attraverso  
canali commerciali brevi. 

 

ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO 

Il territorio si caratterizza per una commistione di elementi che contribuiscono alla costruzione di un 
sistema unico e attrattivo, oggetto di valorizzazione anche sovralocale (si pensi alla strategia “MOVE”): 

- un vasto patrimonio artistico e culturale che si esprime nella presenza di numerosi musei 
strettamente legati alle tradizioni produttive e culturali locali, nel vasto patrimonio architettonico 
rurale dei centri storici e delle borgate e nei numerosi eventi di richiamo anche sovralocale; 

- le attività outdoor molto diversificate (escursionismo pedestre ed equestre, ciclo escursionismo, 
cicloturismo, alpinismo, arrampicata, canoa, cicloturismo, MTB, free-climbing, parapendio) e gli 
sport invernali (sci di fondo e da discesa, scialpinismo, racchette da neve, cascate di ghiaccio) 
che garantiscono l’attrattività dell’area durante l’intero corso dell’anno pur soffrendo dei 
cambiamenti climatici che, con il diminuire delle precipitazioni nevose, penalizzano la fruizione 
sportiva invernale; 

- l’elevato pregio naturalistico dell’area, caratterizzato dalla presenza della cima del Monviso e 
dalla distribuzione di aree della rete Natura 2000 e protette come i tre Parchi regionali Alpi 
Marittime, Fluviale Gesso e Stura, Monviso; 

- gli elementi attrattivi complementari quali le Terme di Vinadio, il Filatoio di Caraglio, emergenze di 
interesse architettonico e storico solo apparentemente di livello minore. 

L’attuazione di mirate iniziative locali promosse nel passato ha garantito il generarsi di un impatto 
minimo sulle risorse esistenti, consentendo la conservazione del patrimonio paesaggistico e antropico e 
il mantenimento degli elementi legati alla tradizione culturale occitana che oggi costituiscono il 
principale elemento di riconoscibilità. 
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In linea con gli attuali trend del mercato turistico, che prediligono la scelta di destinazioni presso le quali 
è possibile svolgere attività differenziate e tra loro complementari, si rileva sul territorio del GAL una 
CRESCITA DEI FLUSSI TURISTICI: dal 2005 al 2015 gli arrivi crescono del 66%, mentre le presenze 
del 51%. L’andamento positivo è riscontrabile soprattutto nelle Valli Maira e Varaita e nei territori di 
media e alta valle, a conferma della forte attrattività dei luoghi in possesso di spiccate caratteristiche di 
ruralità. [All.2–Fig.8,9;Tab.30] [All.4–Fig.4,5] 

Il TEMPO MEDIO DI PERMANENZA, tuttavia, appare stabile (di poco superiore ai 3 giorni) 
evidenziando una maggiore intensità nei territori della Valle Varaita e ponendo in luce l’ampio 
potenziale di incremento in termini di permanenza e fidelizzazione. [All.4–Fig. 6] 

Si rileva inoltre una discreta STAGIONALITÀ che privilegia la fruizione del territorio nei mesi primaverili 
e estivi. [All.2–Fig.10,11;Tab.26] 

L’utenza turistica è di provenienza principalmente nazionale (58% degli arrivi e 72% delle presenze, in 
particolare da Piemonte, Liguria e Lombardia), pur evidenziando la forte crescita degli utenti provenienti 
dall’ESTERO (Francia e Germania in primis), più che raddoppiati nell’ultimo decennio sia in termini di 
arrivi che di presenze. [All.2–Tab.27,28,29] 

Ai dati rilevati statisticamente si aggiungono i movimenti turistici generati dalla fruizione delle 
SECONDE CASE che, seppur non registrabili, costituiscono un importante tipologia di fruizione 
dell’area, con tempi di permanenza più elevati e in grado di generare importanti ricadute per l’indotto. 

Analogamente, si registra la crescita del numero di strutture ricettive (+71% dal 2005 a oggi) e di posti 
letto (+29%). [All.2–Fig.12,13] [All.4–Fig.7] 

L’incremento maggiore si rileva per le strutture extra-alberghiere (+63% in termini di strutture e + 27% 
per numero di posti letto), principalmente diffuse nei Comuni di alta valle. Tra queste si evidenzia il 
prevalere di bed & breakfast, agriturismi e affittacamere per quanto riguarda le strutture e di rifugi e 
case per ferie per numero dei posti letto. [All.2–Fig.14,15,16,17;Tab.31] 

La dotazione ricettiva, nel complesso numericamente inferiore nelle basse Valli Varaita, Grana e Stura, 
è arricchita dalla presenza delle “Locande Occitane”, strutture di piccola dimensione che, nate grazie 
all’operato del GAL, rispecchiano le tradizioni e la cultura locali per i caratteri architettonici e del servizio 
offerto. Si segnala che con il Piano di Comparto CN02 della Rete del Patrimonio Escursionistico 
Regionale (RPE), che coordina nove Beneficiari pubblici interessati, sono stati recentemente ammessi 
a finanziamento,  a valere sulle risorse dell’Operazione 7.5.1 del PSR, interventi per il potenziamento 
della ricettività anche nelle basse e medie valli. Tali strutture sono destinate a ospitare, oltre che singoli 
utenti o famiglie, anche gruppi più numerosi e sono state pensate per rispondere alle esigenze delle 
categorie deboli; la realizzazione di questo tipo di ricettività permetterà di riequilibrare la disponibilità di 
posti letto nelle valli e di creare i presupposti per una forte integrazione con le progettualità sostenute 
dal GAL, in coerenza con la pianificazione di cui all’Operazione 7.5.2 (Allegato 2 – Fase 2). 

Dal punto di vista qualitativo si rileva l’esile connessione tra le strutture dedite all’ospitalità e alla 
ristorazione e i comparti produttivi agroalimentare e artigianale, elemento che, se adeguatamente 
mitigato, può fortemente contribuire alla caratterizzazione dell’area da un punto di vista turistico e, al 
contempo, può sostenere lo sviluppo del sistema imprenditoriale locale. 

 

SERVIZI E ACCESSIBILITÀ 

Nel periodo 07-13 il GAL ha svolto un importante azione di sostegno allo sviluppo di servizi dedicati alla 
popolazione residente, soprattutto a servizio delle fasce più deboli e anziane della popolazione. 

Si rileva, oggi, la carenza distributiva degli esercizi commerciali, soprattutto in relazione alle aree 
marginali di alta valle in cui, come detto, è in atto una forte tendenza alla desertificazione commerciale 
e un’analoga rarefazione dei servizi alla popolazione.  

Tale situazione appare legata alla non sostenibilità di tali servizi nelle aree più marginali e conduce alla 
necessità di accompagnare il territorio nell’affrontare il cambiamento in essere di accentramento dei 
servizi nei poli urbani maggiori anche esterni all’area GAL (area del saluzzese e del cuneese). 

Ulteriore dinamica da rilevare è legata al persistere del digital divide che vede in una situazione di 
svantaggio i residenti nelle aree marginali più in quota ai quali è spesso precluso l’accesso ai nuovi 
servizi telematici pubblici (ricette sanitarie digitali, rapporto con l’INPS, …). [All.2–Tab.32] 
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Tale situazione si riflette altresì sulle opportunità di crescita del sistema imprenditoriale che appare 
complessivamente lontano dalle attuali modalità di gestione aziendale (legate alle nuove tecnologie) e 
di commercializzazione on-line. 

 

FATTORI AMBIENTALI POSITIVI E NEGATIVI 

Il territorio dispone di un contesto ambientale di pregio, esplicitato dalla presenza di tre Parchi regionali 
(Alpi Marittime, Fluviale Gesso e Stura, Monviso) e numerose aree SIC e ZPS. [All.4–Fig.8,9,10] 

L’elevato valore paesaggistico è, inoltre, il fulcro della Riserva MAB UNESCO “Area della Biosfera del 
Monviso” che comprende le Valli Varaita, Po, Bronda, Infernotto e Maira e la pianura saluzzese . Essa 
trova nel Monviso il principale elemento di caratterizzazione che connette il territorio con il Parco 
francese del Queyras in un’unica Riserva della Biosfera che si configura quale strumento di tutela, 
sviluppo e attrazione transfrontaliera. [All.5] 

Il paesaggio dell’area GAL si caratterizza per la diffusa presenza di boschi e foreste che, tuttavia, 
vedono oggi un progressivo abbandono fortemente legato alla diminuzione del presidio svolto dal 
settore agricolo: la crescita della superficie forestale è principalmente dovuta alla colonizzazione 
spontanea di zone agro-pastorali abbandonate e alla frammentazione della proprietà fondiaria. [All.4–
Fig.11] 

Le aree boscate sono principalmente legate alla presenza di latifoglie e, in misura minore, di conifere. 
Si segnala la diffusione di castagneti nella fascia pedemontana delle vallate, oggetto anch’esse, 
tuttavia, di un crescente abbandono legato alla diminuzione della sostenibilità produttiva. 

Il numero di imprese locali registrate presso l’albo delle imprese forestali è pari a 38 (37% del totale 
provinciale) mentre gli operatori forestali sono 92. [All.2–Tab.33] 

La forte presenza di aree boscate e la dinamicità di tali imprese, seppur ancora immatura, si traduce 
nel recente incremento delle iniziative condotte nell’ambito della produzione e dell’utilizzo di energie 
rinnovabili che necessitano di una maggiore valorizzazione e specializzazione. 

 

2.2 ANALISI SWOT DEL TERRITORIO INTERESSATO DAL PSL 

CONTESTO DEMOGRAFICO 

Punti di forza - Sostanziale omogeneità tra le Valli e generale incremento della popolazione 
residente, con lieve aumento dei giovani, in controtendenza con i trend 
rilevati negli ultimi anni 

Punti di debolezza - Progressivo spopolamento dei territori rurali in quota 

- Disomogeneità tra la distribuzione demografica nelle zone di Alta e di Bassa 
valle 

- Progressivo invecchiamento della popolazione residente 

Opportunità - Sostegno alla creazione di nuove imprese in un’ottica di ripristino della 
dinamicità socio-economica, anche in relazione alla maggiore presenza di 
giovani 

- Possibilità di crescita dell’economica sociale basata su reti partenariali 
pubblico-private 

- Incremento e consolidamento dei nuovi insediamenti      

Minacce - Rischio di ulteriore abbandono del territorio per le aree montane marginali 

- Isolamento delle fasce più anziane della popolazione 

- Limitate opportunità per i residenti (occupazionali, ricreative, assistenziali) in 
alta valle 

- Crisi economica e conseguente minore capacità di spesa pro capite      
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LAVORO E STRUTTURA ECONOMICA 

Punti di forza - Tessuto economico diversificato (turismo, agroalimentare, artigianato) 

- Rete consolidata di attori attivi e cooperanti con elevati livelli di integrazione 

- Elevato dinamismo dell’imprenditoria locale e buona propensione 
all’investimento 

- Presenza di eccellenze produttive 

- Presenza di razze e varietà autoctone 

- Buona propensione alla diversificazione delle aziende agricole 

- Presenza di soggetti che stimolano la cooperazione (associazioni di 
categoria, consorzi, enti di tutela) 

- Approccio Leader e territorio GAL consolidati 

Punti di debolezza - Elevata disomogeneità tra aree di alta valle (marginali) e di bassa valle 
(urbanizzate) 

- Impoverimento della competitività dei sistemi produttivi locali, soprattutto per 
le PMI 

- Frammentazione del sistema imprenditoriale (elevato numero di micro 
imprese) 

- Peggioramento degli indicatori occupazionali 

- Scarsa innovazione del sistema imprenditoriale 

- Senilizzazione del sistema imprenditoriale 

- Modesta redditività dell’agricoltura 

- Elevata presenza di prodotti ancora caratterizzati da scarsa qualificazione 
che li configura come semplici commodities per cui il parametro 
fondamentale di accesso al mercato è ancora sostanzialmente il prezzo 

- Contrazione del supporto offerto dalle organizzazioni di categoria 

- Modesto livello di coordinamento delle filiere agroalimentari e forestali 

Opportunità - Possibilità di incrementare il dialogo e la condivisione di strategie comuni in 
ragione della forte disponibilità e coscienza delle imprese: coordinamento di 
filiera 

- Incremento del coinvolgimento delle imprese, guidato e sostenuto dal GAL, 
nell’individuazione delle strategie di sviluppo  

- Sviluppo di strategie innovative realmente aderenti alle necessità locali 
(ambiti tecnologico, sociale, produttivo) 

- Attivazione di percorsi di differenziazione e valorizzazione delle produzioni 

- Innovazione del sistema produttivo: diffusione di specializzazione produttiva, 
diversificazione, segmentazione produttiva, miglioramento della qualità, 
sostenibilità, aumento dei rapporti intersettoriali considerando il settore 
turistico quale opportunità per tutte le tipologie di imprese presenti (Aziende 
agricole, agroalimentari, artigianali, dei servizi alla popolazione, alle imprese 
e al turista) 

- Opportunità di formalizzare e rendere stabili le filiere esistenti il numero di 
aderenti e di rapporti intersettoriali  

- Crescita delle opportunità di inserimento sul mercato di produzioni di qualità 

Minacce - Spostamento a valle delle attività produttive 

- Aumento del tasso di disoccupazione, soprattutto con riferimento a giovani e 
donne 
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- Progressiva desertificazione economica delle aree marginali e delocalizzate 

- Invecchiamento degli imprenditori e di parte della forza lavoro 

- Perdita del potenziale innovativo, sia in termini di competitività che in 
relazione alla sostenibilità 

 
 
 
 
ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO 

Punti di forza - Rilevante patrimonio escursionistico e sportivo: turismo outdoor (fondamento 
della strategia del progetto MOVE) 

- Grande attrattività ambientale e turistica dell’area fortemente legata alla 
caratterizzazione occitana (ampio patrimonio culturale) 

- Rilevante patrimonio diffuso (artistico, culturale, paesaggistico, ambientale) 

- Presenza del MAB UNESCO Monviso e delle aree naturali protette 

- Molteplicità delle iniziative progettuali realizzate per la valorizzazione del 
patrimonio diffuso 

- Esperienze di collaborazione consolidate (PTI, Accordo di coordinamento 
delle iniziative di promozione turistica, Aree Interne, Alcotra, PITER) 

Punti di debolezza - Valorizzazione e promozione del patrimonio all’esterno dell’area GAL da 
sviluppare 

- Scarso coordinamento delle azioni di valorizzazione 

- Prodotto turistico frammentato e incompleto 

Opportunità - Crescita della domanda di turismo sostenibile e rurale derivante dal 
riconoscimento da parte dell’utenza turistica di prodotti qualificati (natura, 
enogastronomia, attività all’aria aperta, cultura alpina) 

- Significativo aumento dei flussi turistici di prossimità e soprattutto di stranieri 
legati a lunghi periodi di permanenza (con nuova valorizzazione delle 
seconde case) 

- Valorizzazione integrata e congiunta del patrimonio locale e dell’offerta 
agroalimentare 

- Incremento e valorizzazione della capacità di spesa dell’utenza turistica 
(forte aumento della spesa in prodotti del territorio da parte dei turisti che 
configura il prodotto tipico quale souvenir, elemento sul quale lavorare per 
sviluppare nuovi servizi che integrino imprese agricole e commerciali) 

- Crescita della conoscenza della cultura occitana anche in grandi centri 
urbani quali Torino (ad es. correlata alla diffusione della musica occitana) 
che rappresentano grossi bacini di utenti di potenziali turisti/fruitori di risorse 
locali/acquirenti di prodotti: in tal senso la caratterizzazione occitana può 
diventare un elemento attrattore e trainante anche all’estero, beneficiando 
dei risultati delle attività di operazione transfrontaliera già da tempo in atto e 
di quelle di prossima attivazione (PITER) 

Minacce - Crescente richiesta di prodotti turistici completi (ricerca della tipicità e della 
ruralità ma soltanto se accompagnata da proposte di completamento) 

- Situazione climatica che condiziona fortemente il turismo invernale a causa 
della diminuzione delle precipitazioni nevose 
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SERVIZI E ACCESSIBILITÀ 

Punti di forza - Posizione strategica dell’area e collocazione baricentrica tra poli economici 

- Recente miglioramento dei tempi di accessibilità all’area cuneese in 
relazione al completamento dell’autostrada fino a Cuneo e relativo 
collegamento alla bretella Est-Ovest che consente di accedere direttamente 
alle aree montane 

- Crescita delle strutture ricettive e delle infrastrutture turistiche nelle aree 
rurali (strutture extra-alberghiere)  

- La carenza di servizi nelle aree marginali ha contribuito a stimolare iniziative 
spontanee imprenditoriali a finalità sociale, anche nel settore agricolo 

Punti di debolezza - Servizi essenziali rarefatti (socio-assistenziali, sanitari, culturali, scolastici, 
ecc.) e di difficile accessibilità 

- Riduzione progressiva dei servizi tradizionali a causa della loro 
insostenibilità economica nelle aree marginali 

- Limitati livelli di qualità, innovazione e diversificazione 

- Infrastrutturazione di banda larga incompleta e carente nelle aree montane 
(digital divide) 

- Elevata disomogeneità tra aree di alta valle (marginali) e di bassa valle 
(urbanizzate): offerta di servizi concentrata in aree di bassa Valle e nei 
Comuni esterni all’area GAL 

- Limitato sviluppo dei sistemi di mobilità sostenibile 

- Carenza di infrastrutture rurali (viabilità necessaria per l’accesso a risorse 
forestali, pascoli e alpeggi) 

Opportunità - Aumento della domanda di servizi complessi e integrati 

- Ampio spazio per la creazione di spazi economici per attività di 
completamento in settori non tradizionali 

- Riconfigurazione di servizi alla persona attraverso l’innovazione tecnica ed 
organizzativa (partenariati pubblico-privati: le Amministrazioni hanno a 
disposizione i contenitori ma occorre sostenere la gestione, occasione per 
promuovere servizi economicamente sostenibili gestiti da micro e piccole 
imprese locali) 

- Accompagnamento del territorio verso il nuovo assetto che vede il 
decentramento dei servizi 

- Opportunità di sostenere lo sviluppo di realtà multifunzionali 

Minacce - Perdita di efficienza e contrazione dei servizi pubblici 

- Decentramento verso la bassa valle dei poli erogatori di servizi: dinamica 
diffusa su scala nazionale 

- Perdita di competitività legata alla carenza della banda ultralarga e al digital 
divide 

 
FATTORI AMBIENTALI POSITIVI E NEGATIVI 

Punti di forza - Qualità dell’ambiente e delle risorse 

- Ricchezza e diversità degli ambienti presenti 

- Presenza di aree protette 

- Presenza dell’area MAB Unesco 

- Interesse dell’area alle tematiche delle energie rinnovabili      

Punti di debolezza - Elevata vulnerabilità ai rischi naturali (dissesto idrogeologico) derivante dal 
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progressivo abbandono dei territori in quota 

- Debole produzione di energia da fonti rinnovabili 

- Susseguirsi di eventi meteorici concentrati e di maggiore intensità 

- Aumento della siccità estiva, riduzione delle precipitazioni nevose invernali 

Opportunità - Ampio spazio per nuovi insediamenti i differenti settori economici e sociali 

- Coinvolgimento diretto di residenti e imprenditoria agricola nella gestione del 
territorio: possibilità di crescita in termini di attrattività e di tutela e attivazione 
di un’economia diretta indotta territoriale 

- Aumento della capacità di sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili 
e successo delle iniziative avviate in tale ambito 

- Valorizzazione della biodiversità naturale e degli agroecosistemi 

Minacce - Inasprimento degli impatti negativi sul territorio provocati da fenomeni 
atmosferici legati al cambiamento climatico (aumento delle temperature 
medie, riduzione delle precipitazioni piovose e nevose) 

- Rischio di perdita di siti e beni di interesse paesaggistico e naturale a causa 
dell’abbandono del territorio: riduzione della biodiversità e abbandono delle 
attività legate alla manutenzione del territorio 

- Rischio idrogeologico e crescente diffusione di animali selvatici legati alla 
riduzione del presidio umano nei territori rurali 

 

 

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 

I fabbisogni individuati pongono in luce le potenziali opportunità di crescita del territorio, nonché le 
criticità da mitigare per consentire la piena concretizzazione di tali opportunità. 

Esplicitati in ordine di priorità, essi mostrano una precisa connessione con quelli definiti dal PSR come 
espresso dallo schema funzionale allegato [All. 3 – Schema 1] e, in particolare, con il fabbisogno F.19 
“Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali”. 

F1. RAFFORZAMENTO DELL’IDENTITÀ LOCALE IN UN’OTTICA DI COMPLETAMENTO DEL 
PRODOTTO TURISTICO OCCITANO 

La caratterizzazione dell’area, strettamente legata a radici storico-culturali comuni, esprime un forte 
potenziale di sviluppo e di penetrazione dei mercati turistici locali e internazionali, in ragione dei nuovi 
trend di fruizione che privilegiano territori genuini e dinamici. Occorre agire in termini di incremento 
dell’attrattività locale mediante la valorizzazione dell’identità territoriale nelle sue varie componenti 
(occitana, il Monviso, l’outdoor, l’agroalimentare, …) che divenga valore essenziale per l’operato di ogni 
soggetto (pubblico o privato) attivo sul territorio, tramite il completamento del prodotto turistico esistente 
ed il sostegno alla creazione di servizi al turista integrati che mantengano il legame con la tradizione e, 
al contempo, sappiano rispondere alle attuali richieste dell’utenza: 

- necessità di cogliere la dinamicità in atto legata al riconoscimento del potenziale del turismo 
sostenibile basato sull’integrazione di settori e competenze; 

- esigenza di caratterizzare il sistema turistico in un’ottica di riconoscibilità; 

- opportuna integrazione di offerte afferenti a diversi ambiti (servizi e attività turistiche, 
commercializzazione dei prodotti per il consumo e la vendita locali e per la promozione e la 
vendita all’esterno dell’area GAL); 

- necessità di sostenere ed integrare la rete di esercizi commerciali, con particolare attenzione 
per le zone di alta valle e per gli esercizi di vicinato, che esprimono ed accentuano il disagio 
sociale; 
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- opportunità di potenziare le occasioni di fruizione complementari e integrate tramite lo sviluppo 
e la creazione d’impresa (rete infrastrutturale e dei servizi, informazione turistica, ecc.); 

- necessità di qualificare il sistema di accoglienza; 

- necessità di strutturare un’offerta turistica alternativa che mitighi gli impatti negativi legati ai 
cambiamenti climatici che condizionano la fruizione sportiva invernale dell’area. 

F2. RAFFORZAMENTO DELL’INTEGRAZIONE TRA OPERATORI E SETTORI ECONOMICI 

Il territorio, che ha molto lavorato negli anni passati sulla caratterizzazione delle produzioni e dei beni 
identitari, necessita oggi di azioni che consentano la messa in rete delle risorse al fine di valorizzare il 
patrimonio nel suo complesso, offrendo un’immagine dell’area articolata e completa che divenga reale 
elemento attrattore per il turista e per nuovi insediamenti residenziali ed imprenditoriali: 

- occasione di riconoscere concrete opportunità di sviluppo legate al richiamo generato dal 
turismo sostenibile in relazione al mercato internazionale e alle possibilità di gestione congiunta 
delle risorse legate al mercato di prossimità (servizi al turista, gestione delle seconde case, 
ecc.); 

- necessità di sostenere il perseguimento di economie di scala in un’ottica di sostenibilità e di 
qualificazione delle produzioni; 

- occorrenza di migliorare la gestione del patrimonio locale in termini di sostenibilità delle 
produzioni, di incremento della commercializzazione dei prodotti e di attrattività. 

F3. MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE 

La valorizzazione delle eccellenze produttive (in termini qualitativi e di commercializzazione connessa 
all’offerta turistica) e la specializzazione delle produzioni di “commodity” costituiscono una reale 
necessità per il territorio al fine di garantire adeguato sostegno alla competitività di tutti i settori 
economici locali, da conseguire tramite il sostegno all’innovazione, all’intersettorialità e alla 
diversificazione: 

- opportunità di rafforzare i comparti produttivi strategici che possono contribuire alla 
caratterizzazione dell’area in termini di richiamo turistico grazie alla forte connessione tra 
produzioni e territorio; 

- necessità di sostenere i nuovi insediamenti e la creazione di nuove opportunità occupazionali, 
con priorità per l’imprenditoria giovanile e per le aree ad altitudine maggiore; 

- opportunità di migliorare la qualità della vita, soprattutto nella aree rurali marginali; 

F4. POTENZIAMENTO DELLA FRUIBILITÀ DELLE RISORSE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE 

La capacità di attrazione del territorio deriva anche dal recupero e dalla valorizzazione dei beni 
ambientali e architettonici che contribuiscono alla caratterizzazione del paesaggio. La messa in valore 
di tali risorse dovrà essere completata dall’avvio di iniziative di gestione integrata che ne garantiscano 
la fruibilità e l’accesso da parte dell’utenza turistica, in un’ottica di completamento del prodotto e di 
risposta ai trend turistici che prediligono un approccio di conoscenza del territorio in stretta relazione 
con la cultura e la natura locali: 

- necessità di favorire il recupero del patrimonio architettonico e rurale tramite la riqualificazione 
degli elementi tipici a sostegno della riconoscibilità del territorio (pianificazione coordinata), 
rispondendo al contempo all’evoluzione della domanda che richiede un’edilizia permeata da 
elementi innovativi; 

- opportunità di ridurre i detrattori ambientali in un’ottica di percezione turistica sostenibile del 
territorio; 

- esigenza di contrastare l’abbandono del territorio e di coinvolgere residenti e aziende agricole 
nella sua gestione, anche tramite la ricomposizione fondiaria; 

- opportunità di salvaguardare l’ambiente tramite il miglioramento dell’efficienza energetica delle 
produzioni (valorizzazione delle biomasse per la produzione di energia rinnovabile). 
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2.4 STRATEGIA D’INTERVENTO  

 

2.4.1 Definizione generale della strategia 
La strategia del GAL per il periodo 14-20 discende dalla conoscenza del territorio di competenza e dalla 
decisione consapevole e coerente di potenziare il lavoro di valorizzazione dell’identità occitana e delle 
sue produzioni svolto dal GAL stesso fin dal 1997 e oggi connesso con iniziative e progettualità di 
rilievo sovralocale nelle quali le Valli Occitane sono coinvolte [All.5]. Il PSL del GAL, pertanto, assume 
un ruolo di patto territoriale atto a fornire al sistema locale l’opportunità di investire nello sviluppo in 
coerenza con tale approccio fortemente condiviso. 

In particolare, si fa riferimento alla strategia “MOVE – Monviso Occitan Valleys Europe” che, nata dal 
tavolo di concertazione costituito tramite il PTI “La cultura del territorio: innovazione nella tradizione”, 
coinvolge le Valli Occitane e la pianura Saluzzese in un percorso di valorizzazione dell’identità collettiva 
focalizzato su 3 macroaree tematiche: l’ambiente, la cultura, l’agroalimentare di qualità. Tale strategia 
di promozione del territorio si integra, si amplia e si coordina con le numerose altre iniziative in atto che 
coinvolgeranno il territorio nel prossimo periodo di programmazione e che vedono la sinergia di azione 
tra soggetti pubblici e privati: 

- strategia per le Aree Interne dell’area delle Valli Maira e Grana, avente quale obiettivo 
l’incremento demografico dell’area, insieme all’insediamento di nuove attività imprenditoriali da 
realizzarsi mediante l’attivazione e  l’implementazione qualitativa dei servizi dedicati ai residenti 
e tramite il sostegno e lo sviluppo di iniziative economiche coordinate, principalmente nei settori 
della valorizzazione economica delle risorse primarie, dell’agricoltura, del turismo, della cultura 
e dei servizi alla persona; 

- progetto Alcotra PITER, in fase di elaborazione, che vedrà un progetto singolo dedicato alla 
promozione del territorio e, nello specifico, alla creazione delle cosiddette “Porte di Valle”, centri 
multi servizi gestiti dal privato; 

- progetto Alcotra VA “VeloViso” approvato e in fase di avvio (promozione di un circuito ad anello 
sulle cime del Giro d’Italia e del Tour de France); 

- progetto Alcotra VA “Nuovo Territorio Condiviso” approvato e in fase di avvio (promozione 
digitale del sistema outdoor del territorio dell’ATL Cuneo); 

- i progetti Alcotra VA appena presentati: La Routo (turismo e tradizione pastorale), Pluf! 
(Turismo Ludico per Famiglie), TRA[ce]S (ricerca e beni archeologici), Bike connection (sulla 
Via Provenzale). 

L’impianto strategico elaborato si fonda quindi sulla consapevolezza che la forte caratterizzazione 
dell’area, ampiamente consolidata e unificante le Valli Occitane, risieda nell’insieme delle variegate 
peculiarità del territorio le quali, solo se considerate come un unicum indivisibile e integrato, 
costituiscono fattore di attrattività e riconoscibilità effettivamente percepibile. 

Da tale constatazione - confermata anche dall’esito estremamente positivo della strategia adottata dal 
GAL per il passato settennio, basata sullo sviluppo delle produzioni identitarie e dell’offerta di ospitalità 
- discende la decisione di cambiare passo, di essere più ambiziosi, pur nella consapevolezza delle 
difficoltà attuative, di scommettere su un approccio strategico di rete integrata multisettoriale che sappia 
stimolare l’intero sistema territoriale intorno ad un tema forte e distintivo: il TURISMO SOSTENIBILE. 

Tale scelta comporta la ridefinizione di ciò che si intende per turismo, comparto che, nelle Valli 
Occitane, ripone il proprio potenziale attrattivo nei caratteri di sostenibilità, ruralità e riconoscibilità che 
rendono il territorio realmente unico in ragione della commistione di elementi di natura differente: 
risorse ambientali e paesaggistiche; beni pervasi dalla cultura occitana (linguistici, architettonici, storici, 
folcloristici); produzioni agricole, alimentari e artigianali tradizionali. 

Proprio questa caratterizzazione si trova in linea con i trend turistici odierni di livello internazionale che 
vedono la forte ricerca di destinazioni che offrano la possibilità di soddisfare il bisogno dell’utenza di 
movimento, natura e tradizione, lontano dagli scenari cittadini del quotidiano. Il crescere dell’afflusso 
turistico è strettamente legato al contesto genuino che il territorio è in grado di offrire, elemento che, al 
contempo, deve essere affiancato da un sistema di produzioni e servizi che consentano all’utenza di 
completare il proprio soggiorno e di trasformare la visita in un’esperienza. 
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Il turismo dell’area GAL trova infatti la propria forza nella capacità degli operatori locali di offrire e 
comunicare un territorio genuino e ricco di opportunità fruitive. Occorre oggi fare un passo in più che 
vada nella direzione di consolidare e potenziare la sostenibilità del turismo locale, sia in termini di 
supporto alla gestione delle risorse sia in termini di creazione di valore. Per fare questo, il GAL propone 
una strategia che, basandosi sull’attivazione di reti e collaborazioni tra tutte le tipologie di operatori 
locali, li coinvolga con un ruolo attivo di gestione e di valorizzazione del patrimonio locale, consentendo 
la partecipazione diretta di ciascuno nello sviluppo del sistema turistico. 

Il turismo diviene, quindi, elemento trasversale che, potenziando la capacità del territorio nel suo 
complesso di comunicare con il mercato attraverso atteggiamenti, attività, prodotti e luoghi 
effettivamente identitari, coinvolge tutti i settori economici e dispone del potenziale necessario al loro 
sviluppo: un approccio pervasivo in grado di generare benefici, diretti o indiretti, per l’intero sistema 
socio-economico locale. Il TURISMO SOSTENIBILE è dunque il mercato di riferimento per tutti gli 
operatori economici del territorio. 

Obiettivo generale della strategia in questa sede presentata è, dunque, quello di COMPLETARE IL 
PRODOTTO TURISTICO SOSTENIBILE OCCITANO, da realizzarsi tramite il COMPLETAMENTO 
DEL PROCESSO SOCIALE DI PERCEZIONE DEL RUOLO DEL SINGOLO – CITTADINO, 
IMPRENDITORE, AMMINISTRATORE – NELLA GESTIONE, NELLA VALORIZZAZIONE, NELLA 
TUTELA E NELLA TRASMISSIONE DEGLI ELEMENTI IDENTITARI DELLE VALLI OCCITANE, 
supportando un dinamismo multisettoriale che, nel pieno rispetto della tradizione culturale occitana, 
sappia rinnovare ed implementare la propria capacità attrattiva. 

Alla base della sostenibilità dello sviluppo del territorio sta, dunque, la capacità di cogliere il momento 
favorevole che vede oggi la coincidenza tra ciò che il territorio del GAL è e ciò che i trend del mercato 
turistico richiedono, intercettando il mutamento di sensibilità collettiva e di approccio in atto. 

A partire dall’obiettivo generale individuato, sono stati definiti gli obiettivi operativi del Piano di Sviluppo: 

1. SOSTENERE LO SVILUPPO EQUILIBRATO DEL SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE, mediante 
la strutturazione di adeguati strumenti programmatici e finanziari necessari allo sviluppo 
dell’imprenditoria e del tessuto sociale. L’incentivazione delle iniziative turistiche e il potenziamento dei 
servizi al turista sono infatti elementi che prevedono il coinvolgimento e l’integrazione degli operatori 
attivi in tutti i comparti. Questi, se opportunamente coordinati con la popolazione e le Amministrazioni 
pubbliche tramite l’attivazione di progetti integrati di cooperazione multisettoriale (non solo legate a un 
singolo comparto come effettuato fino ad oggi), possono trovare nuove occasioni di diversificazione e di 
incremento del valore aggiunto e offrire una significativa e identitaria esperienza di visita, accrescendo 
l’attrattività del territorio. Dal punto di vista operativo, il presente obiettivo mira alla creazione di nuove 
forme di cooperazione locale e all’attivazione/potenziamento di nuove iniziative multisettoriali in ambito 
turistico.  

2. FAVORIRE LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE, nella consapevolezza che la crescita 
e lo sviluppo del territorio non possono prescindere dalla tutela e dalla valorizzazione del patrimonio in 
esso presente e dal riconoscimento del ruolo di ciascuno nella sua gestione. Il GAL intende sostenere 
l’attivazione di interventi di tipo strutturale, infrastrutturale e di filiera dedicati al potenziamento del 
valore attrattivo che le risorse naturali, culturali e produttive rivestono in contesto turistico. In termini 
operativi, è obiettivo del GAL l’attivazione di iniziative in possesso di marcate caratteristiche di 
sostenibilità gestionale non solo in fase di realizzazione, ma, soprattutto, successivamente alla loro 
attuazione. 

3. SUPPORTARE NUOVI INSEDIAMENTI, sostenendo la creazione di nuove realtà imprenditoriali che 
possano integrarsi nel sistema economico esistente apportando significativi elementi di innovazione e 
caratterizzazione. Il raggiungimento di tale obiettivo vuole rispondere alle necessità del territorio di 
contrastare la senilizzazione del sistema economico, di incrementarne l’attrattività, grazie all’offerta di 
nuovi servizi al turista e di contrastarne l’abbandono anche in termini di residenzialità grazie al 
potenziale aumento di opportunità occupazionali. Obiettivo del Gruppo di Azione Locale in termini 
operativi è, in sintesi, l’insediamento di nuove imprese ed il loro coinvolgimento nell’ambito di nuove 
forme di rete e filiera. 

Gli obiettivi così definiti discendono direttamente dai fabbisogni individuati al termine della fase di 
analisi del territorio e si dimostrano coerenti con le priorità e le focus area, nonché con i contenuti della 
Strategia macroregionale alpina EUSALP e, in particolare, come puntualmente esplicitato nello Schema 
4 dell’Allegato 3, con le indicazioni inerenti i Pilastri 1 (“Promuovere la crescita sostenibile e 
l'innovazione delle Alpi: dalla teoria alla pratica, dai centri di ricerca alle imprese” strettamente 
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connesso con gli Obiettivi operativi del GAL 1 e 3) e 3 (“Assicurare la sostenibilità nelle Alpi: tutelare il 
patrimonio alpino e promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali e culturali” esplicitamente 
legato a tutti gli Obiettivi operativi del GAL) e con le priorità a questi connesse. [All.3–Schemi 2,3,4] 

La strutturazione dell’approccio strategico del GAL ha condotto, infine, alla definizione degli ambiti 
tematici sui cui articolare il PSL, individuando quale ambito prioritario quello del TURISMO 
SOSTENIBILE e quali ambiti complementari quelli dello SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE 
E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI e della VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO RURALE. 

 
 

2.4.2 Definizione degli ambiti tematici integrati 
La definizione della strategia e la declinazione degli obiettivi hanno consentito di individuare gli ambiti 
tematici su cui il GAL intende lavorare nei prossimi anni di programmazione, individuati in ragione della 
loro potenzialità di rispondere in maniera concreta alle necessità del territorio e di garantire il 
raggiungimento dell’obiettivo generale e degli obiettivi operativi. 

Per questi motivi si è scelto di lavorare con priorità nell’ambito del TURISMO SOSTENIBILE, 
riconosciuto quale settore che, se opportunamente strutturato e valorizzato, dispone del potenziale di 
raccordo trasversale e multisettoriale in grado di garantire un concreto sviluppo del territorio. 

Gli ambiti individuati quali complementari sono quelli dello SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE 
FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI, che si concentrerà sulla valorizzazione delle 
produzioni autoctone e tipiche e sulla loro promozione e commercializzazione in contesto turistico, e 
quello della VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO 
RURALE, inteso quale elemento essenziale al fine di mettere in valore i caratteri paesaggistici identitari 
in un’ottica di incremento dell’attrattività. [All. 3 – Schema 5]. 

Complessivamente si rileva la rispondenza dell’ambito tematico principale con tutti i fabbisogni 
individuati, in un’ottica di trasversalità e multisettorialità che consentono al turismo sostenibile di 
rispondere alle esigenze del territorio in termini di rafforzamento dell’identità occitana (F.1), di creazione 
di reti integrate che coinvolgano operatori afferenti a settori economici differenti nella condivisione di un 
unico obiettivo di sviluppo (F.2), di miglioramento della competitività del sistema imprenditoriale (F.3) e 
di valorizzazione delle risorse (F.4). L’ambito dedicato allo sviluppo dei sistemi produttivi locali risponde 
direttamente ai fabbisogni di rafforzamento dell’identità produttiva (F.1) e dell’integrazione (F.2) nonché 
di miglioramento della competitività (F.3), mentre l’ambito di valorizzazione del patrimonio agisce in 
risposta ai fabbisogni di rafforzamento identitario (F.1) e di potenziamento della fruibilità delle risorse 
(F.4). [All. 3 – Schema 6] 

La sinergia tra i tre ambiti tematici è esplicitata dalla volontà di costruire e supportare iniziative che non 
si configurino come mera sommatoria di azioni frammentate, ma che concorrano in maniera sinergica 
al raggiungimento dell’obiettivo generale della strategia. [All. 3 – Schema 7] 

La diffusione del senso di appartenenza ad un territorio identitario e la consapevolezza del singolo di 
poter contribuire direttamente al suo sviluppo costituiscono, infatti, il fil rouge che orienterà l’intera 
programmazione del GAL, introducendo, rispetto al passato, l’elemento innovativo dettato da una 
visione strategica unitaria che proceda, nella pratica, all’attuazione di logiche di integrazione 
multisettoriale e che si concretizzerà mediante la creazione di progetti integrati di rete e di filiera. 

Tale scelta trova oggi concreta opportunità di attuazione, desunta dall’esito dell’attività di animazione 
con gli stakeholder del territorio e dal confronto con i soggetti esterni al territorio promotori di iniziative 
di sviluppo che consentono di riconoscere la stretta interdipendenza di tutti i settori economici e di 
promuovere la rilevanza di ciascuno di essi ai fini di uno sviluppo territoriale radicato e duraturo. 

In questo senso, l’ambito rivolto allo sviluppo delle filiere andrà a supportare lo sviluppo del turismo 
sostenibile, consentendo alle produzioni identitarie (produzioni agroalimentari tipiche, artigianato 
tradizionale, ecc.) di divenire elemento di riconoscibilità in termini fattuali e individuando per esse nuovi 
mercati di sbocco. Contestualmente, la crescita del potenziale attrattivo dell’area costituirà per le 
produzioni un’occasione in termini di incremento delle opportunità di commercializzazione e 
promozione. 

La valorizzazione del patrimonio rurale, analogamente, si configura quale elemento indispensabile a 
sostegno di un turismo che privilegia la scelta di destinazioni rurali piacevoli e accessibili. La 
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riqualificazione degli elementi attrattivi del paesaggio antropico e naturale troverà, inoltre, elemento 
complementare nella efficace gestione degli stessi con il contributo attivo del sistema imprenditoriale, 
contribuendo alla strutturazione di un percorso di crescita sinergico e integrato. 

 

 

 

AMBITO TEMATICO PRINCIPALE: TURISMO SOSTENIBILE 

OBIETTIVO: Completamento e gestione dell’offerta turistica occitana. 

DESCRIZIONE: Il presente ambito tematico è stato scelto quale prioritario in ragione del potenziale 
espresso dal comparto turistico di rispondere ai fabbisogni rilevati sul territorio: la costruzione di un 
prodotto turistico completo e riconoscibile delle Valli Occitane potrà così concorrere al miglioramento 
della competitività del sistema imprenditoriale e alla valorizzazione del contesto ambientale e 
paesaggistico, in un’ottica sinergica di integrazione di competenze e settori economici. 

Partendo dall’integrazione e dalla messa a sistema delle iniziative svolte e in essere (sia di area vasta 
sia promosse dalle singole realtà attive localmente), il GAL intende sostenere la riconoscibilità delle 
Valli Occitane sul mercato turistico internazionale e incrementare la qualità della sua fruizione. 

La strategia operativa che il GAL intende attuare tramite l’attivazione degli specifici interventi descritti a 
seguire, prevede il compimento di un approccio di rete che, coinvolgendo differenti settori economici e 
molteplici soggetti di differente natura, consenta il completamento del prodotto turistico occitano, la sua 
gestione sostenibile e la sua efficace promozione. 

Nella pratica, il GAL sosterrà lo sviluppo di progetti complessi, nella forma di Reti territoriali, 
coinvolgendo le micro e le piccole imprese diffuse sul territorio e sostenendo la creazione di nuove 
realtà imprenditoriali. 

Lo strumento attuativo che il GAL intende mettere in atto a tale scopo è quello del BANDO 
INTEGRATO che vedrà l’apertura e la valutazione congiunta delle iniziative candidate a valere sulle 
misure 4.2.1, 6.4.1 e 6.4.2, impegnando i potenziali beneficiari nella sottoscrizione di appositi accordi 
multisettoriali che vedano la partecipazione di imprese afferenti a settori distinti, così da garantire la 
reale multisettorialità delle iniziative e, conseguentemente, il concreto impatto sul sistema economico 
locale in termini di sviluppo ed in relazione alle opportunità occupazionali. 

Il rafforzamento del comparto turistico verrà perseguito tramite il sostegno di attività fortemente 
identitarie, strettamente connesse con gli itinerari di fruizione valorizzati nell’ambito del Piano del 
Comparto CN03 a valere sulle risorse dell’Operazione 7.5.1, a Bando regionale, e nell’ambito delle 
progettualità che saranno ricomprese nella pianificazione dell’Operazione 7.5.2 e sostenute dal GAL. 
Tali interventi contribuiranno alla costruzione di un’ospitalità rurale più adeguata in termini di 
accoglienza, di offerta agroalimentare e di servizi di completamento alla fruizione, con uno specifico 
riguardo alle categorie di utenze deboli. 

Il GAL intende, inoltre, promuovere l’insediamento di nuove realità imprenditoriali sul territorio, in modo 
da sostenere la diversificazione e l’innovatività del tessuto economico locale. 

RUISULTATI ATTESI: 

- costruzione di iniziative di rete multisettoriali a sostegno dello sviluppo dell’attrattività turistica; 

- miglioramento dei servizi per la fruizione turistica; 

- incremento delle opportunità di commercializzazione dei prodotti agroalimentari identitari; 

- incremento del numero di imprese; 

- contrasto alla senilizzazione del sistema imprenditoriale. 

MISURE DA ATTIVARE: 

- 4.2.1 - Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; 

- 6.2.1 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali; 

- 6.4.1 - Creazione e sviluppo di attività extra-agricole; 

- 6.4.2 - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole; 
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- 7.5.2 - Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione. 

 
 

AMBITO TEMATICO COMPLEMENTARE: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI 
SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI 

OBIETTIVO: Favorire la sostenibilità delle attività economiche e delle produzioni identitarie 

DESCRIZIONE: L’attuazione del presente ambito tematico è volta al potenziamento delle opportunità di 
incremento della sostenibilità economica, gestionale e produttiva delle aziende del territorio. 

In particolare, si intende sostenere le azioni e le produzioni che, puntualmente definite nell’ambito delle 
singole misure, rivestono un forte potenziale di sviluppo del territorio in termini turistici, così da 
contribuire in maniera concreta al raggiungimento degli obiettivi strategici definiti dal GAL. 

Le produzioni interessate comprenderanno, quindi, per il comparto agroalimentare i settori più 
significativi e riconoscibili come identitari anche da parte del mercato turistico (filiera lattiero casearia, 
carne vaccina e ovicaprina, cereali e ortofrutticolo) accanto alle filiere minori che rivestono un 
importante ruolo in termini identitari e qualitativi (castagno, cerali minori, vite, miele, erbe officinali e 
aromatiche). Per il comparto extra-agricolo, commerciale e artigiano, si darà priorità allo sviluppo di 
attività che riprendano e innovino le produzioni tradizionali locali – in un’ottica di recupero, in chiave 
moderna, degli antichi mestieri che contribuiscono all’attrattività del territorio in ragione della loro unicità 
- e che consentano la creazione e gestione di servizi e attività complementari a supporto della fruizione 
turistica e della promozione e commercializzazione dei prodotti identitari. 

La modalità operativa scelta dal GAL per dare corpo a tale impostazione strategica innovativa è quella 
di procedere all’attivazione di un BANDO INTEGRATO che, comprensivo delle specificità di cui alle 
misure 4.1.1, 4.2.1 e 6.4.2, promuova la creazione, da parte delle imprese locali, di PROGETTI 
INTEGRATI DI FILIERA – PIF che concorrano all’incremento della redditività delle singole imprese e, al 
contempo, contribuiscano allo sviluppo socio economico dell’area GAL, anche in termini occupazionali 
e di qualità della vita. 

L’ambito tematico si completa con una specifica azione innovativa dedicata all’opportunità di gestione 
collettiva delle aree forestali e pascolive, anche attraverso processi di riordino e di ricomposizione 
fondiaria, e all’utilizzo efficiente e sostenibile dal punto di vista ambientale dei prodotti derivati. 

RISULTATI ATTESI: 

- crescita dell’integrazione tra produzioni e fruizione turistica; 

- incremento della commercializzazione dei prodotti identitari (agroalimentari ed artigianali); 

- incremento delle opportunità occupazionali in area GAL; 

- incremento della sostenibilità economica ed ambientale delle attività produttive; 

- valorizzazione delle attività produttive identitarie e tradizionali con incremento di elementi 
innovativi; 

- attivazione di sistemi di gestione congiunta delle risorse e delle opportunità di fruizione turistica; 

- diversificazione delle attività imprenditoriali dedicate all’ampliamento della gamma di servizi 
offerti all’utenza turistica ed alla popolazione residente; 

- miglioramento della gestione delle risorse forestali. 

MISURE DA ATTIVARE: 

- 4.1.1 - Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole; 

- 4.2.1 - Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; 

- 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; 

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

- 8.6.1 - Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti 
forestali. 
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AMBITO TEMATICO COMPLEMENTARE: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO RURALE 

OBIETTIVO: Incrementare la fruibilità dei beni architettonici e paesaggistici a fini turistici. 

DESCRIZIONE: L’attuazione del presente ambito tematico intende agire in un’ottica di valorizzazione 
del patrimonio locale, agendo sui singoli beni nell’ambito di un percorso condiviso e comune che 
garantisca la non frammentazione delle iniziative ma, al contrario, sostenga la complessiva messa in 
valore delle peculiarità del territorio. 

In stretta connessione con l’ambito prioritario dedicato al turismo sostenibile, le azioni che saranno 
attuate avranno una duplice finalità: da un lato il recupero e la riqualificazione degli elementi tipici 
architettonici e del paesaggio antropizzato al fine di accrescere il valore paesaggistico dell’area; 
dall’altro la costruzione di sistemi di gestione delle risorse con lo scopo di garantirne la sostenibilità e la 
reale e costante fruibilità e l’accessibilità. 

Al fine di raggiungere la prima finalità, il GAL intende procedere con la profonda revisione del Manuale 
per il recupero del patrimonio architettonico rurale e del paesaggio, approfondendone i contenuti in 
tema di elementi costruttivi di tipicità e aggiornandone il significato in linea con i più recenti trend in 
tema di restauro che, pur mantenendo i caratteri tradizionali, vedono l’integrazione armonica di 
elementi innovativi. 

Il secondo obiettivo sarà raggiunto grazie alle modalità attuative individuate nell’ambito della 
Operazione 7.6.4 per cui sarà previsto un forte vincolo per i beneficiari che saranno tenuti a garantire 
l’accessibilità del pubblico ai beni restaurati, anche mediante l’attuazione di reti partenariali pubblico-
private, ai quali sarà richiesto un impegno formale e vincolante in tal senso. 

Le azioni condotte in seno al presente ambito contribuiranno, in stretta relazione con le numerose 
iniziative intraprese a livello sovra locale, alla sensibilizzazione degli Amministratori e della popolazione 
locale circa i valori identitari rappresentati dal paesaggio rurale, sostenendo il territorio in quel percorso 
di completamento del processo sociale di percezione del valore del singolo, definito quale obiettivo 
generale della strategia del GAL. 

RISULTATI ATTESI: 

- recupero e riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio; 

- individuazione ed attuazione di soluzioni innovative che sappiano integrarsi con le tecniche 
tradizionali; 

- incremento della sostenibilità degli interventi di recupero, anche in termini gestionali; 

- valorizzazione di iniziative di gestione del patrimonio di competenza pubblica e privata. 

MISURE DA ATTIVARE: 

- 7.6.3 - Redazione e adeguamento dei manuali per il recupero del patrimonio architettonico 
rurale e del paesaggio; 

- 7.6.4 - Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio 
architettonico rurale. 

 

 

Collegamento tra gli ambiti tematici selezionati e i fabbisogni individuati al paragrafo 2.3: 

 

AMBITI 
TEMATICI 

 FABBISOGNI 

 F1 F2 F3 F4 

AT1 Prevalente +++ +++ +++ +++ 

AT2 secondario +++ +++ +++ ++ 

AT3 secondario +++ ++ + +++ 
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2.4.3 Individuazione dei tipi di intervento 
 

 

2.4.3.1 AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE 

 

2.4.3.1.1 OPERAZIONE 4.2.1 - TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
AGRICOLI 

 

2.4.3.1.1.1 Descrizione del tipo d’intervento 

L’operazione promuove investimenti di trasformazione e commercializzazione delle produzioni locali, a 
sostegno della qualificazione di prodotti agroalimentari e dell’adozione di modalità innovative di 
porzionamento, condizionamento e confezionamento (mono e pluri-porzioni, atmosfera controllata, 
taglieri confezionati per degustazione, …). 
Si intende stimolare investimenti che contribuiscano a migliorare la penetrazione sui mercati locali e su 
quelli collegati al settore turistico, promuovendo un approccio di connessione con gli operatori 
commerciali, della ristorazione e dell’ospitalità che partecipano alla strutturazione dei circuiti turistici. 
Sarà anche favorita la previsione di specifici accordi di fornitura di prodotti agroalimentari alle strutture 
di ristorazione collettiva presenti sul territorio, sia pubbliche che private, al fine di stimolare la chiusura 
delle filiere locali che troppo spesso si affidano ad approvvigionamenti estranei al territorio. 
È previsto il sostegno alle imprese commerciali per la qualificazione di nuove tipologie di offerta e di 
servizi correlati alla vendita, così da rispondere alle nuove opportunità di mercato evidenziate dai trend 
in essere, locali e non. 
L’operazione intende, inoltre, stimolare la realizzazione di servizi innovativi di completamento delle 
filiere produttive del territorio (e-commerce, creazione di confezioni particolari multiprodotto destinate 
all’utenza turistica, ecc.). 
L’operazione garantisce, infine, il sostegno alle aziende agroalimentari per la qualificazione delle 
produzioni con l’obbiettivo di favorire l’aumento della sostenibilità ambientale della fase di 
trasformazione, in modo da rendere tale aspetto un elemento distintivo, e quindi concorrenziale, sul 
mercato. 
 

2.4.3.1.1.2 Contributo al raggiungimento dell’obiettivo dell’ambito tematico 

Gli interventi finanziati concorrono al miglioramento della competitività delle aziende agroalimentari e 
commerciali segnatamente sfruttando le opportunità date dal raccordo con il settore turistico e, in 
ragione dei principi e dei criteri di selezione adottati, contribuiscono al rafforzamento dei rapporti di rete 
tra gli operatori del territorio. 
Il contributo al raggiungimento dell’obiettivo, in termini operativi, si concretizza mediante il sostegno a 
proposte di introduzione di caratteri innovativi nella trasformazione e confezionamento dei prodotti 
agroalimentari e nel miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica dei processi produttivi. 
Tale specifica declinazione dell’operazione consente di contribuire al completamento dell’offerta 
turistica locale, diffondendo la conoscenza delle eccellenze identitarie del territorio e incontrando la 
domanda espressa dagli attuali andamenti del mercato turistico. 
 

2.4.3.1.1.3 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: 
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- 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). 

 

2.4.3.1.1.4 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 max di 
€ 100.000. 
 

2.4.3.1.1.5 Modalità attuativa e articolazione fasi operative  

L’operazione verrà attuata tramite l’apertura di un bando integrato, unitamente alle Misure 6.4.1 e 6.4.2 
di cui al medesimo ambito tematico “Turismo sostenibile”, con la finalità di realizzare Reti territoriali tra 
le imprese. 
I soggetti partecipanti al bando integrato, ciascuno in funzione della propria specializzazione aziendale, 
della Rete e il ruolo delle singole imprese. 
La Rete dovrà essere composta da un minimo di 3 partecipanti totali, di cui almeno 2 beneficiari. 
Per ciascuna Rete proposta è auspicabile (ma non vincolante) che vengano attivate almeno 2 delle 3 
operazioni attivate a bando, al fine di garantire la concreta multisettorialità dell’iniziativa. 
L’attuazione del bando integrato vedrà la contemporaneità dell’apertura e della procedura di 
valutazione delle singole Tipologie di Intervento (4.2.1 – 6.4.1 – 6.4.2) in esso comprese. 
 

2.4.3.1.1.6 Demarcazione rispetto alle misure standard PSR 

Rappresenta elemento di demarcazione rispetto al PSR l’importo massimo di spesa ammissibile pari a 
€ 100.000. 
 

2.4.3.1.1.7 Innovatività dell’intervento 

L’operazione dimostra un duplice aspetto di innovatività. 
Il primo discende dalla scelta di dare attuazione all’operazione esclusivamente nell’ambito di una Rete, 
sostenendo, in maniera molto più netta rispetto al passato, l’attuazione di iniziative coordinate ed 
evitando la frammentazione di interventi e quindi di risorse. Tale aspetto si concretizza nella richiesta di 
sottoscrizione di accordi vincolanti tra gli operatori agricoli, dell’agroalimentare e dei settori 
commerciale e turistico. 
Il secondo è legato alla volontà di contribuire all’arricchimento del microcosmo produttivo locale, 
mediante il sostegno a proposte innovative in termini di prodotti trasformati, secondo nuove modalità  e 
declinazioni di preparazione e confezionamento atte a incontrare le richieste di un’utenza sempre più 
orientata all’acquisto e al consumo di prodotti di quarta e quinta gamma. 
 

2.4.3.1.1.8 Valore atteso in termini di ricaduta occupazionale 

Si stima il coinvolgimento di 8/12 imprese, la partecipazione di 15/25 occupati e un incremento 
occupazionale pari a 2/4 unità. 
 

2.4.3.1.1.9 Principi per l’individuazione dei criteri di selezione 

Il bando, come detto, sarà aperto soltanto per raggruppamenti multisettoriali di aziende e andrà a 
premiare 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 rete: 
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- caratteristiche della rete; 
- qualità del progetto integrato. 

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

2.4.3.1.1.10 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. Il prodotto finale 
ottenuto può non ricadere nell’allegato I del TFUE. 
I beneficiari sono le micro e le piccole imprese definite ai sensi della raccomandazione CE 2003/361 e 
decreto del ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2005 attive nel settore della trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti agricoli. 
L’operazione prevede approcci integrati sottoforma di Rete territoriale sia all’interno di una operazione 
sia di tipo multisettorile attivano le operazioni 6.4.1 e 6.4.2 afferenti all’ambito tematico “Turismo 
sostenibile”. 
 
DEFINIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

- Rete territoriale: forma di cooperazione (orizzontale e verticale) tra più soggetti (microimprese, 
imprese agricole, enti locali, associazioni) operanti nei diversi settori dell’economia rurale, al fine di 
superare gli svantaggi della frammentazione e della piccola dimensione delle imprese presenti nei 
territori GAL, favorendo economie di scala ed un incremento della competitività grazie alla 
cooperazione nello sviluppo di un nuovo progetto comune. La rete può avere natura settoriale o 
intersettoriale e si costituisce per realizzare un progetto comune coerente con la strategia di 
sviluppo locale del GAL, o di più GAL, sul territorio in cui opera. 

- 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 EURO  (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 EURO (art. 2 c. 3 dell’Allegato I del Reg. (UE) 
702/2014). 

- Giovane imprenditore: una persona di età non superiore a quarant’anni al momento della 
presentazione della domanda   
- società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) 

sia costituito da giovani di età non superiore ai 40 anni. 
In fase di bando, in accordo trasversale con i settori competenti della  Regione Piemonte, sarà 
adottata la definizione ritenuta più appropriata. 

 
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 
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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 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 ulteriore criterio di demarcazione con i corrispondenti interventi del PSR afferenti 
alla Op. 4.2.1, la candidatura, nell’ambito del GAL, di investimenti per un importo massimo 
ammisibile di 100.000 €. 

  
MODALITA’ 
L’operazione viene attivata all’interno di una Rete territoriale con le operazioni 6.4.1 e 6.4.2 afferenti 
all’ambito tematico “Turismo sostenibile”. I progetti di rete dovranno essere caratterizzati da un insieme 
correlato di domande di finanziamento candidate da più imprese le quali dovranno stipulare accordi 
duraturi, capaci di definire modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo, con lo scopo di 
finalizzare ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune (es. completamento della rete, 
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 e organizzativi nell’ambito delle produzioni di 
filiera/rete; 

- gli investimenti devono essere coerenti con il PSL, in particolare con lo sviluppo delle reti locali 
relativamente alle iniziative di raccordo con il momento del consumo locale delle produzioni e con il 
sistema turistico. 

Fermo restando quanto sopra, il sostegno può essere concesso anche per investimenti di tipo 
collettivo. 
 

2.4.3.1.1.11 Collegamenti con altre normative 

- Reg. (UE) 1303/2013 
- 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 
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Per quanto riguarda gli 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. 

2.4.3.1.1.12 Costi ammissibili 

  
INVESTIMENTI MATERIALI 
a) Investimenti di tipo edilizio destinati alla trasformazione immagazzinamento e commercializzazione 

di prodotti agricoli e agroindustriali: 
- costruzione, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali, compresi gli investimenti 

finalizzati alla vendita diretta di prodotti aziendali in locali annessi allo stabilimento produttivo. 
b) Acquisto o acquisizione, di macchine e/o attrezzature, comprese quelle informatiche (es. hardware) 

nuovi, compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi, per la trasformazione 
immagazzinamento e commerciali-zzazione di prodotti agricoli e agroindustriali. 

c) Acquisto, di veicoli stradali se coerenti con il progetto di rete esclusivamente per quanto riguarda: 
- veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili); 
- furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata 

e con massimo tre posti; 
d) Investimenti per la tutela e il miglioramento dell’ambiente, per la riduzione dei consumi idrici e per la 

prevenzione degli inquinamenti. 
 
INVESTIMENTI IMMATERIALI 
a) 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%. 

 
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 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  
- acquisto di un immobile già in possesso e/o in uso da parte dell’impresa richiedente 
- 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 
- leasing.  
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2.4.3.1.1.13 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 Rete territoriale e nel rispetto delle seguenti ulteriori 
condizioni 
1) il progetto integrato di rete territoriale dovrà essere realizzato attraverso: 

a) la sottoscrizione di un Accordo di Rete tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda 
di finanziamento su una specifica rete di significato turistico; 

b) la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto di rete, di concreti 
obiettivi di sviluppo dell’impresa, legati all’attivazione di servizi non esistenti in area GAL, alla 
dibversificazione delle attività svolte in azienda agricola e all’integrazione del reddito; 

c) il rispetto, da parte di ciascuna azienda agricola inserita nel progetto di rete, delle condizioni 
specifiche definite dalle operazioni di riferimento (4.2.1 - 6.4.1 – 6.4.2); 

d) il 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; 

e) il 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; 

f) esistenza di condizioni di redditività economica dell’impresa richiedente (dimostrata attraverso 
la presentazione del business plan); 

g) rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di 
ambiente, di igiene e di benessere degli animali; 

2) 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) numero 927/2012 della 
Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) numero 2658/87 
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune). Il prodotto finale 
ottenuto può non ricadere nell’allegato I del TFUE, in tal caso saranno applicate le condizioni 
previste all’art. 44 del regolamento UE numero 702/2014. Gli interventi per la trasformazione dei 
prodotti fuori allegato I del TFUE sono soggetti a comunicazione ai sensi dell’art. 9, comma 1 del 
reg. UE 702/2014. Gli interventi possono essere ammessi a finanziamento solo dopo tale 
comunicazione; 

3) gli interventi di costruzione e recupero di edifici e manufatti non dovranno avere carattere di 
predominanza (non oltre 50% del costo totale dell’investimento,con esclusione delle Spese 
generali e tecniche); 

4) le imprese beneficiarie devono dimostrare la fattibilità dell’intervento sotto l’aspetto tecnico, 
logistico e autorizzativo;  

5) 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 per tutti i 
tipi di investimento; 

6) in ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato 
interventi per una percentuale inferiore al 70% 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; 

7) 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; 

8) non sono ammesse a contributo le spese effettuate prima della presentazione della domanda, fatto 
salvo per le spese tecniche concernenti il progetto, purchè relative ad un periodo massimo di 6 
mesi (180 giorni) antecedente la presentazione della domanda; 

9) gli interventi di ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili con quanto previsto dai 
manuali sul recupero dell’architettura e del paesaggio realizzati dal GAL con l’Operazione 7.6.3 o 
con misure di sostegno omologhe in precedenti periodi di programmazione e devono rispettare le 
prescrizioni di questi ultimi. 

 

2.4.3.1.1.14 Indicatori di realizzazione 

- numero di imprese beneficiarie di contributo_ n. 3 
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- spesa pubblica per investimenti in imprese_ € 56.244,44 
- importo totale degli investimenti generati_ € 140.610,14 
- numero di imprese partecipanti a progetti di rete territoriale_ n. 3 
- numero di progetti di rete territoriale ammessi_ n. 2 

 

2.4.3.1.1.15 Tempistiche di attuazione 

L’operazione verrà attuata tramite l’apertura di un bando integrato, unitamente alle Misure 6.4.1 e 6.4.2 
di cui al medesimo ambito tematico “Turismo sostenibile”, con la finalità di sostenere Reti territoriali. 
Si prevede l’apertura di un singolo bando per l’erogazione dell’intera somma a disposizione del GAL 
sull’operazione. 
Si prevede di mantenere aperta la graduatoria per un periodo di 1 anno. 
Eventuali risorse non liquidate saranno riprogrammate su bandi successivi. 
Si prevede l’uscita del bando nel secondo semestre del 2017. 
L’iter di attuazione dell’operazione (pubblicazione, valutazione) sarà di 4 mesi. 
Gli interventi finanziati con il primo bando dovranno concludersi entro il 2019. 
 

2.4.3.1.1.16 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, 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. 
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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.  
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 
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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2.4.3.1  AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE 

 

2.4.3.1.2 OPERAZIONE 6.2.1 – AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER 
ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI 

 

2.4.3.1.2.1 Descrizione del tipo d’intervento 

L’operazione sostiene la creazione di realtà imprenditoriali per accompagnare il territorio nel cogliere le 
nuove occasioni correlate con l’evoluzione del comparto turistico. 
Si prevede il sostegno e lo stimolo alla creazione di nuove attività imprenditoriali nei seguenti ambiti: 

- ristorazione tipica; 
- ospitalità, con specifico riferimento per le forme di accoglienza innovative, e  per la piccola 

ricettività, funzionali alla fruizione degli itinerari e ricadenti in aree con comprovata carenza di 
strutture ricettive. 

- servizi culturali (accompagnamento, storytelling, ecc.); 
- servizi al turista (consegna di prodotti enogastronomici e artigianali presso le strutture di fruizione 

turistica e sportiva a domicilio, trasporti e mobilità, noleggio di attrezzature sportive, ...); 
- completamento delle proposte di fruizione nel settore outdoor; 
- attività ludico-sportive; 
- attività artigianali legate alla tradizione produttiva locale e ripresa, in chaive moderna, di antiche 

arti e mestieri a rischio di sparizione, per perdita del savoir faire legato alla progressiva scomparsa 
degli operatori anziani; 

- e-commerce e servizi digitali evoluti; 
- servizi per attività economiche esistenti finalizzati all’incremento della connessione tra i settori 

produttivi e quelli dediti all’ospitalità e alla fruizione sportiva e culturale in un’ottica turistica. 
Il percorso di attivazione delle nuove imprese sarà supportato dal GAL e validato dagli sportelli per la 
creazione d’impresa del territorio provinciale, i quali accompagneranno i proponenti nella definizione 
concreta dell’idea imprenditoriale e nell’elaborazione del business plan. In tal modo si intende garantire 
l’effettiva sostenibilità delle nuove realtà e l’esito concretamente positivo per il territorio derivante dal 
loro insediamento. 
 

2.4.3.1.2.2 Contributo al raggiungimento dell’obiettivo dell’ambito tematico 

Il sostegno alla creazione di nuove imprese extra-agricole contribuisce al rafforzamento del comparto 
turistico locale, grazie all’opportunità offerta di avviare servizi e attività innovativi che possano 
effettivamente completare il sistema di fruizione turistica locale nonché, contestualmente, rispondere 
alle attuali richieste del target di utenza-obiettivo. 
Analogamente, la definizione degli ambiti di possibile interesse – che include la creazione di nuovi 
servizi rivolti non solo al turista, ma anche alle attività economiche radicate sul territorio e alla 
popolazione residente – contribuisce al miglioramento, a tutto tondo, dell’offerta territoriale, in un’ottica 
di innovazione e di integrazione di competenze. 
 

2.4.3.1.2.3 Beneficiari 

Persone fisiche che avviano una nuova attività in area GAL; microimprese di recente costituzione 
(massimo 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo). 
 

2.4.3.1.2.4 Importi e aliquote di sostegno 

Ad ogni nuova impresa beneficiaria sarà erogato un premio pari a € 25.000. 
 

2.4.3.1.2.5 Modalità attuativa e articolazione fasi operative 

L’operazione verrà attuata tramite l’apertura di un bando da pubblicare tra i primi in ordine temporale, 
così da consentire l’attivazione di nuove realtà imprenditoriali che possano poi scegliere di partecipare 
alle Reti territtoriali  e ai PIF, attuati tramite i bandi integrati (Operazione 6.4.2). 
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Le candidature comprenderanno la presentazione di un Piano aziendale che descriva con cura le 
motivazioni alla base della scelta di divenire imprenditori, il mercato su cui si intende operare, le 
variabili di contesto che consentono di riconoscere come reale e possibile il percorso d’impresa 
proposto, l’esperienza e formazione dei candidati, a conferma della fattibilità dell’operazione. 
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 sessioni di controllo delle azioni svolte per l’avvio dell’attività e da 
verifica dell’attuazione del piano aziendale presentato in sede di candidatura. 
 

2.4.3.1.2.6 Demarcazione rispetto alle misure standard PSR 

L’operazione 6.2.1 è specifica della Misura 19 “Attuazione delle strategie di Sviluppo Locale” e pertanto 
non è compresa nelle misure attivabili direttamente con i bandi regionali del PSR. 
 

2.4.3.1.2.7 Innovatività dell’intervento 

L’innovazione apportata dall’attuazione della presente operazione risiede nell’opportunità di creare 
imprese realmente sostenibili in ambienti marginali avvicinando differenti comparti economici locali 
(tramite l’attivazione di servizi per le attività economiche esistenti) e di implementarne le opportunità di 
integrazione multisettoriale. 
In tale ottica, è possibile stimolare l’intero sistema economico locale verso la costruzione di iniziative 
che leghino le produzioni di eccellenza con la fruizione turistica dell’area. 
Ulteriore elemento innovativo è l’opportunità di promuovere il coinvolgimento di quegli strati sociali 
normalmente lontani dalle dinamiche imprenditoriali, grazie alla specifica scelta di lavorare su nicchie di 
prodotto/servizio che caratterizzino il sistema in termini identitari, anche ispirate alla valorizzazione di 
vecchi mestieri che comportino la ripresa dei valori e delle competenze generati e trasmessi in ambito 
familiare. 
 

2.4.3.1.2.8 Valore atteso in termini di ricaduta occupazionale 

Si stima il coinvolgimento di 5/7 imprese, la partecipazione di 9/15 occupati ed un incremento 
occupazionale pari a 1/3 unità. 
 

2.4.3.1.2.9 Principi per l’individuazione dei criteri di selezione 

Il bando premierà i seguenti elementi: 
- Caratteristiche del beneficiario; 
- Aumento potenziale del numero di occupati; 
- Localizzazione; 
- 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. 
 

2.4.3.1.2.10 Informazioni specifiche sulla misura  

Il sostegno è concesso per l’inizio di una nuova attività non agricola nell’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 del TFUE.      
I contributi vengono erogati nel rispetto del “de minimis” Reg. UE 1407/2013. 
Il Piano aziendale verrà valutato da parte della Commissione di valutazione al fine di appurarne la 
fattibilità tecnica e la sostenibilità economica. 
Il sostegno sarà corrisposto nella forma del premio unico, da erogarsi con un minimo di 2 rate e un 
massimo di 4 rate totali, l’ultima delle quali a seguito della verifica della realizzazione del Piano 
aziendale e del rispetto del Business plan. 
La durata massima per la realizzazione del Piano aziendale è pari a 36 mesi dalla data di concessione 
dell’aiuto. 
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Dopo la costituzione dell’impresa, il beneficiario potrà richiedere una prima rata fino ad un massimo del 
40% della somma del premio. In sede di bando, in coordinamento con il competente Settore regionale, 
saranno definite le modalità di erogazione della prima rata del premio. 
L’attuazione del Piano aziendale dovrà avere inizio 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 dichiarerà di aver completato 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 validazione dei business plan:  

- sportelli per la creazione d’impresa (MIP) 
- centri di consulenza tecnica per la promozione e nascita di cooperative (L.R. 23/2004) 
- sportelli per il microcredito (L.R. 30/2009) 
- enti inseriti nell’elenco regionale dei soggetti specializzati nella realizzazione dei servizi di creazione 

d’impresa. 
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. 
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 EURO  (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 EURO (art. 2 c. 3 dell’Allegato I del Reg. (UE) 702/2014). 
Giovane imprenditore: una persona di età non superiore a quarant’anni al momento della 
presentazione della domanda   

- società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di 
capitali) sia costituito da giovani di età non superiore ai 40 anni al momento della presentazione 
della domanda . 

 

2.4.3.1.2.11 Collegamenti con altre normative 

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

comunitari” 
- Reg. DELEG (UE) 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del  regolamento (UE) 

numero 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del FEASR 

- Reg. di Esecuzione (UE)  808/2014 della Commissione  
- Reg. di Esecuzione (UE) 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) 
numero 1857/2006 
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- Reg. (UE) 1407/2013 della Commissione relativo all’applica-zione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli 
aiuti “de minimis” 

- L. R. 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 
- 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 
- Legge regionale 11/3/2015 n. 3 “Disposizioni in materia di semplificazione” (Cap II Semplificazioni in 

materia di turismo”) 
- L.R 11 luglio 2016 , n. 14 “Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell’attività di promozione, 

accoglienza e informazione turistica” 
 

2.4.3.1.2.12 Costi ammissibili 

 Tenuto conto del fatto che il sostegno di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del 
regolamento (UE)  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. 
Nel caso in cui il beneficiario abbia già costituito un’impresa (al massimo 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 per la creazione d’impresa regionali e/o 
della Città Metropolitana.  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.     

2.4.3.1.2.13 Condizioni di ammissibilità 

Il sostegno è subordinato alla presentazione e alla corretta realizzazione di un Piano aziendale 
corredato di 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 presenti nell’elenco regionale dei soggetti specializzati nella realizzazione dei servizi di 
creazione d’impresa e valutato dalla Regione Piemonte o dalla Città Metropolitana. 
Il beneficiario deve avere età compresa tra 18 e 60 anni. 
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 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. 



 

 PSL GAL Tradizione delle Terre Occitane – Marzo 2021                                                37 
 

Il beneficiario deve impegnarsi a proseguire l’attività intrapresa per almeno 36 mesi dal saldo dell’aiuto 
forfettario, pena la restituzione integrale del premio. 
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. 
Nel caso di progetti ricadenti nella 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. 

Gli interventi di piccola ricettività  devono essere funzionali alla fruizione degli itinerari e ricadere in aree 
con comprovata carenza di strutture ricettive. 
 

2.4.3.1.2.14 Indicatori di realizzazione 

- Numero di beneficiari che hanno fruito di un sostegno – n. 9 
- Totale spesa pubblica in Euro - € 225.000,00 
- Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati – n. 14 
 

2.4.3.1.2.15 Tempistiche di attuazione 

L’operazione verrà attuata con priorità rispetto al complessivo cronoprogramma del PSL del GAL, così 
da consentire alle nuove imprese di accedere, successivamente, alle opportunità offerte dall’operazione 
6.4.2 nell’ambito di Reti territoriali e PIF, così da sostenerne la reale integrazione con il sistema 
economico locale. 
L’apertura dell’operazione è collegata alle tempistiche che verranno dettate dalla Regione Piemonte 
relativamente all’avvio degli sportelli regionali. 
Si prevede l’apertura di un singolo bando per l’erogazione dell’intera somma a disposizione del GAL 
sull’operazione. 
Si prevede di mantenere aperta la graduatoria per un periodo di 1 anno. 
Eventuali risorse non spese saranno riprogrammate su bandi successivi. 
Si prevede l’uscita del bando nel primo semestre del 2017. 
L’iter di attuazione dell’operazione (pubblicazione, valutazione) sarà di quattro mesi. 
Gli interventi finanziati con il bando emesso nel 2017 dovranno concludersi entro 36 mesi dalla data di 
concessione dell’aiuto, presumibilmente entro il 2020. 
 

2.4.3.1.2.16 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 eventuale variazione del Piano aziendale/business plan dovrà essere approvata preliminarmente 
dal GAL. 
 
RISCHIO R2 – 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 
- validazione del business plan da parte degli sportelli per la creazione d’impresa MIP. 
 
RISCHIO R3 – SISTEMI DI VERIFICA E CONTROLLO ADEGUATI 
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Poiché 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 
- Visite in loco in fase di istruttoria e in fase di erogazione delle liquidazioni (semestrale) 
- 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.  
MISRE 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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2.4.3.1  AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE 

 

2.4.3.1.3 OPERAZIONE 6.4.1 – CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE 
 

2.4.3.1.3.1 Descrizione del tipo d’intervento 

L’operazione finanzia investimenti volti all’introduzione di innovazioni nelle aziende agricole nei 
seguenti ambiti: 

- attivazione di strutture di ospitalità rurale familiare (secondo le nuove disposizioni normative); 
- creazione di agriturismi che valorizzino le specificità locali (enogastronomiche, culturali e 

paesaggistiche); 
- creazione di percorsi didattici e culturali in azienda agricola; 
- attivazione di opportunità di fruizione sportiva in azienda agricola (equitazione, attività con asini, 

noleggio attrezzature, ...); 
- attività di agricoltura sociale ai sensi della legge 141/2015 
- creazione di servizi al turista (green baby camp, agri-catering, servizi di ristorazione tipica on 

demand, fornitura di cestini da viaggio, ecc.) in stretta connessione con l’offerta turistica e sportiva 
del territorio; 

- creazione di servizi per la somministrazione assistita e non assistita, con particolare attenzione per 
le iniziative realizzate in aree delocalizzate e/o presso gli alpeggi. 

L’operazione intende, in tal modo, sostenere la diversificazione e favorire la creazione di opportunità di 
integrazione del reddito in azienda agricola. 
L’iniziativa è prioritariamente finalizzata all’attivazione di servizi ed alla creazione di attività strettamente 
connesse con le opportunità di fruizione turistica del territorio, al fine di sostenere la creazione di reti 
dinamiche e di completare l’offerta turistica occitana. 
 

2.4.3.1.3.2 Contributo al raggiungimento dell’obiettivo dell’ambito tematico 

Il sostegno ad investimenti di diversificazione dell’attività agricola, condotto nell’ambito dei settori 
individuati quali prioritari, contribuisce al completamento ed al rafforzamento del comparto turistico 
grazie all’attivazione di servizi ed attività che divengano complementari rispetto alle occasioni di 
fruizione culturali e sportive del territorio. Il collegamento con le reti di sentieristica (pedestre, MTB, …) 
determinerà anche un importante effetto indiretto di gestione territoriale, fondamentale soprattutto per le 
aree nelle quali il presidio del territorio si è, negli anni, drammaticamente rarefatto. 
Le aziende agricole assumeranno, quindi, un ruolo attivo nella costruzione del prodotto turistico 
occitano, aprendosi al comparto tramite la diversificazione della propria attività, non limitata alla 
tradizionale attivazione di strutture agrituristiche, ma ampliata ad un ampio ventaglio di attività e servizi 
innovativi. 
 

2.4.3.1.3.3 Beneficiari 

Agricoltori o coadiuvanti familiari dell’agricoltore che diversificano la loro attività avviando attività extra-
agricole. 
 

2.4.3.1.3.4 Importi e aliquote di sostegno 

Il progetto di sviluppo presentato deve obbligatoriamente collocarsi nell’ambito di una Rete territoriale 
relativa al “Turismo Sostenibile”. 
Il contributo è pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile, elevato al 50% per: 
- giovani agricoltori; 
- aziende localizzate in area D (Aree rurali con problemi di sviluppo come definite nell’Accordo di 
Partenariato 2014 – 2020). 
Il contributo massimo erogabile è fissato in € 30.000. 
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2.4.3.1.3.5 Modalità attuativa e articolazione fasi operative  

L’iniziativa sarà attuata con un bando integrato comprendente altresì le operazioni 4.2.1 e 6.4.2 (a 
formare Reti territoriali) pianificate nel contesto dell’ambito tematico “Turismo sostenibile”.  
I bandi di cui alle tre operazioni verranno attivati in simultaneità e saranno valutati in maniera congiunta. 
Finalità di tale modalità attuativa è il sostegno alla creazione di Reti territoriali che vincolerà i soggetti 
che parteciperanno al bando integrato alla sottoscrizione di specifici accordi di collaborazione con altre 
imprese afferenti a diversi settori economici. 
Le Reti territoriali dovranno essere composte da un minimo di 3 partecpanti totali, di cui almeno 2 
beneficiari. 
E’ auspicata, purchè non vincolante, la multisettorialità della Rete attraverso l’attivazione di almeno 2 
delle 3 misure a bando. 
 

2.4.3.1.3.6 Demarcazione rispetto alle misure standard PSR 

Rispetto ai possibili ambiti di diversificazione previsti dal PSR, il GAL intende promuovere 
esclusivamente la realizzazione di interventi che, strettamente correlati al comparto turistico, 
contribuiscano al completamento del significato attrattivo del territorio. 
Sarà anche considerata ammissibile l’attivazione di servizi ambientali per il territorio (con riferimento a 
quanto stabilito agli articoli 14 e 15 della Legge di Orientamento) con finalità paesaggistica e di 
incremento dell’attrattività turistica. 
Non sarà considerata ammissibile la realizzazione di iniziative nell’ambito della produzione di energie 
da fonte rinnovabile o dell’artigianato. 
La demarcazione è anche relativa all’entità del contributo massimo concesso sarà di € 30.000, inferiore 
a quello previsto nell’ambito del PSR. 
 

2.4.3.1.3.7 Innovatività dell’intervento 

Il carattere innovativo dell’operazione risiede nella volontà del GAL di attuare l’operazione tramite 
l’apertura di un bando integrato che sostenga la creazione di Reti multisettoriali. 
Ulteriore elemento innovativo è la definizione dell’ambito turistico quale traino per la diversificazione: in 
tal modo il GAL intende sostenere la creazione di reti plurisettoriali che, tramite una reale 
collaborazione, implementino la capacità del territorio di gestire le risorse turistiche esistenti ed 
aumentino il potenziale attrattivo occitano. 
L’iniziativa dimostra una stretta connessione con le progettualità di area vasta in atto (Strategia Aree 
Interne, Riserva UNESCO-MAB Monviso, Progetti ALCOTRA dedicati al turismo sostenibile, PITER 
ALCOTRA in via di definizione, ecc.). 
 

2.4.3.1.3.8 Valore atteso in termini di ricaduta occupazionale 

Si stimano il coinvolgimento di 10/15 imprese, la partecipazione di 18/30 occupati e un incremento 
occupazionale pari a 3/5 unità. 
 

2.4.3.1.3.9 Principi per l’individuazione dei criteri di selezione 

Il bando integrato verrà aperto soltanto per raggruppamenti plurisettoriali di aziende e andrà a premiare 
i seguenti elementi: 
 
Principi per l’individuazione dei criteri di selezione dell’operazione (progetto singolo): 

- caratteristiche del beneficiario; 
- localizzazione territoriale; 
- qualità del progetto; 
- sostenibilità della proposta. 

 
Principi per l’individuazione dei criteri di selezione della rete: 

- caratteristiche della rete; 
- qualità del progetto integrato. 

 
I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei Criteri di 
selezione da presentare alla Regione. 
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2.4.3.1.3.10 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. 
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 del saldo del 
contributo) di 5 anni per tutti i tipi investimenti. 
L’operazione verrà attuata dal GAL nell’ambito di Reti di imprese: forma di cooperazione tra più soggetti 
(microimprese, imprese agricole, ecc.) operanti nei diversi settori dell’economia rurale, al fine di 
superare gli svantaggi della frammentazione e della piccola dimensione delle imprese presenti nel 
territorio GAL, favorendo economie di scala e un incremento della competitività, grazie alla 
cooperazione nello sviluppo di un nuovo progetto comune. 
La rete ha natura intersettoriale (è attivabile mediante le Operazioni 4.2.1, 6.4.1 e 6.4.2 nell’Ambito 
tematico Turismo sostenibile) e si costituisce per realizzare un progetto comune coerente con la 
strategia di sviluppo locale del GAL. 
I settori di diversificazione interessati dall’operazione sono: 

- ospitalità rurale familiare, 
- agriturismo, 
- percorsi didattici, culturali e sportivi in azienda agricola, 
- servizi al turista, 
- agricoltura sociale  
- servizi ecosistemici e di miglioramento della qualità del paesaggio, 
- somministrazione assistita e non assistita. 

 

2.4.3.1.3.11 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 
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- 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. 
 

2.4.3.1.3.12 Costi ammissibili 

Sono considerati costi ammissibili: 
- investimenti materiali di tipo fondiario e/o edilizio di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, 

manufatti e loro pertinenze (costruzione, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali); 
- nuove costruzioni esclusivamente nell’ambito degli interventi previsti dall’operazione e ad esclusione 

delle attività di agriturismo; 
- acquisto di impianti, macchinari, automezzi per uso collettivo, strumenti, attrezzature (incluso 

hardware), arredi; 
- acquisto e realizzazione di software; 
- acquisto o acquisizione, di macchinari e/o attrezzature e/o di programmi informatici (compreso il 

costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi); 
- consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how o 

conoscenze tecniche non brevettate, 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. 

Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ecc.), devono essere presentati 
progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da: disegni, relazione tecnica descrittiva, computo 
metrico analitico redatto a prezziario regionale. 
 
Si precisa che l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di persone è ammissibile con le seguenti 
limitazioni: 
a) i veicoli non possono essere adibiti al servizio di linea; 
b) i veicoli dovranno essere utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento dell'attività dell'impresa 

richiedente; 
c) 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; 

d) i veicoli devono essere attrezzati per il trasporto di utenti con disabilità motorie (trasporto di 
carrozzine); 

e) 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). 

 
Costi non ammissibili: 

- 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 famigliari; 
- investimenti per adeguamento a norme obbligatorie; 
- manutenzione ordinaria e straordinaria; 
- materiali di consumo o beni non durevoli; 
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- contributi in natura (spese in economia); 
- IVA e altre imposte e tasse (per i soggetti che possono recuperarle). 

 

2.4.3.1.3.13 Condizioni di ammissibilità 

 L’operazione sarà attivata dal GAL nel proprio territorio nell’ambito di interventi coerenti con la 
strategia locale e le specificità dell’area, inseriti in progetti collettivi.  
Gli investimenti proposti sono ammissibili solo se nell’ambito di Reti territoriali e nel rispetto delle 
seguenti ulteriori condizioni: 
1) il progetto integrato di rete territoriale dovrà essere realizzato attraverso: 

a) la sottoscrizione di un Accordo di Rete tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda 
di finanziamento su una specifica rete di significato turistico; 

b) la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto di rete, di concreti 
obiettivi di sviluppo dell’impresa, legati all’attivazione di servizi non esistenti in area GAL, alla 
dibversificazione delle attività svolte in azienda agricola e all’integrazione del reddito; 

c) il rispetto, da parte di ciascuna azienda agricola inserita nel progetto di rete, delle condizioni 
specifiche definite dalle operazioni di riferimento (4.2.1 - 6.4.1 – 6.4.2); 

d) il 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; 

e) il 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; 

f) esistenza di condizioni di redditività economica dell’azienda agricola richiedente (dimostrata 
attraverso la presentazione del business plan); 

g) rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di 
ambiente, di igiene e di benessere degli animali; 

2) gli investimenti richiesti in domanda dovranno avere come output prodotti non compresi 
nell’allegato I del TFUE; 

3) gli interventi di costruzione e recupero di edifici e manufatti non dovranno avere carattere di 
predominanza (non oltre 50% del costo totale dell’investimento,con esclusione delle Spese 
generali e tecniche); 

4) le imprese beneficiarie devono dimostrare la fattibilità dell’intervento sotto l’aspetto tecnico, 
logistico e autorizzativo;  

5) 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 per tutti i 
tipi di investimento; 

6) in ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato 
interventi per una percentuale inferiore al 70% 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; 

7) non sono ammesse a contributo le spese effettuate prima della presentazione della domanda, fatto 
salvo per le spese tecniche concernenti il progetto, purchè relative ad un periodo massimo di 6 
mesi (180 giorni) antecedente la presentazione della domanda; 

8) 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. 

 

2.4.3.1.3.14 Indicatori di realizzazione 

- n. di imprese partecipanti a progetti di rete territoriale – n. 9  
- n. di progetti di rete territoriale ammessi – n. 5 
- importo totale della spesa pubblica Euro - € 219.483,60 
- importo totale degli investimenti generati Euro - € 460.275,19 
- incremento occupazionale (numero nuovi occupati previsti) – n. 10 
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2.4.3.1.3.15 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 “Turismo sostenibile”, con la finalità di realizzazione di Reti 
territoriali. 
Si prevede l’apertura di un singolo bando per l’erogazione dell’intera somma a disposizione del GAL 
sulla misura. 
Si prevede di mantenere aperta la graduatoria per un periodo di 1 anno. 
Eventuali risorse non spese saranno riprogrammate su bandi successivi. 
Si prevede l’uscita del bando 2017. 
L’iter di attuazione della misura (pubblicazione, valutazione) sarà di quattro mesi. 
Gli interventi finanziati dovranno concludersi entro il 2019. 
 

2.4.3.1.3.16 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, 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 
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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 
- 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, 
dell’organismo pagatore. 
 
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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2.4.3.1 AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE 

 

2.4.3.1.4 OPERAZIONE 6.4.2 – INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI 
ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE 

 

2.4.3.1.4.1 Descrizione del tipo d’intervento 

L’operazione intende sostenere il territorio nel cogliere l’opportunità oggi offerta dalla tendenza turistica 
che ricerca, nella scelta delle mete di visita, un insieme di elementi quali le attività outdoor, la cultura, 
l’arte, il paesaggio, l’architettura sostenibile e l’ospitalità ad essi connessa. 
In tal senso, si intende favorire il completamento del percorso territoriale di consolidamento di un 
turismo fondato su una multisettorialità caratterizzata dall’outdoor e dalla cultura, tramite il sostegno ad 
investimenti volti alla creazione, alla qualificazione ed al potenziamento delle seguenti attività extra-
agricole: 
- offerta di ristorazione e qualificazione dell’ospitalità; 
- servizi al turista (servizi per famiglie con bambini, noleggio di attrezzature sportive, benessere, turismo 
della disabilità, ...); 
- servizi culturali; 
- servizi di mobilità sostenibile (sherpabus, trasporto a chiamata, …); 
- attività sportive e ludiche; 
- servizi commerciali per i prodotti non compresi nell’Allegato I; 
- servizi di e-commerce; 
- servizi specifici per il turista e strettamente connessi con le aziende agroalimentari, gli agriturismi e 
l’artigianato tradizionale. 
Nel sostenere la diversificazione delle attività svolte sul territorio, il GAL intende pertanto potenziare le 
opportunità di fruizione turistica del territorio, mediante la promozione di Reti il più possibile 
plurisettoriali. L’intervento proposto dovrà essere sviluppato nell’ambito di una Rete territoriale che 
persegua con evidenza la multisettorialità dell’iniziativa e la interconnessione con altri comparti 
economici. 
L’attuazione del bando integrato vedrà la contemporaneità dell’apertura e della procedura di 
valutazione delle singole Tipologie di Intervento (4.2.1 – 6.4.1 – 6.4.2) in esso comprese. 
 

2.4.3.1.4.2 Contributo al raggiungimento dell’obiettivo dell’ambito tematico 

L’operazione intende supportare iniziative finalizzate al completamento e al rafforzamento del comparto 
turistico delle valli occitane.  
Tale rafforzamento sarà perseguito a partire dallo stimolo degli operatori di settore e dalle connessioni 
proposte ed obbligatorie con i comparti commerciale ed artigianale: il completamento del prodotto 
turistico in tal senso acquisisce il significato e attua l’obiettivo di trasformare l’esperienza offerta al 
turista, da episodica e lasciata all’incontro fortuito con un’offerta altrettanto episodica, in un momento di 
consapevolezza di fruizione di elementi organici e filologici che compongono un “luogo di vita peculiare” 
da apprezzare nella sua interezza. 
Il ruolo attivo di tali operatori contribuirà al completamento dell’offerta turistica locale e fungerà da 
veicolo per la sua gestione efficiente e coordinata, tramite l’attivazione di servizi innovativi e 
multisettoriali. 
 

2.4.3.1.4.3 Beneficiari 

Micro e piccole imprese non agricole con sede operativa in area GAL. 
 

2.4.3.1.4.4 Importi e aliquote di sostegno 

Il contributo è pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile, elevato al 50% per imprese extra-agricole 
localizzate in area D (Aree rurali con problemi di sviluppo come definite nell’Accordo di Partenariato 
2014 – 2020). 
Il contributo massimo erogabile è fissato in € 50.000. 
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2.4.3.1.4.5 Modalità attuativa e articolazione fasi operative  

L’operazione verrà attuata tramite l’apertura di un bando integrato con le misure 4.2.1 e 6.4.1, al fine di 
promuovere l’attivazione sul territorio di Reti territoriali tra imprese.  
Sarà, infatti, obbligatoria la costituzione di una formale rete, possibilmente multisettoriale, attestata 
dalla sottoscrizione di uno specifico accordo tra le imprese che coinvolga un minimo di 3 partecipanti, di 
cui almeno 2 beneficiari di contributo. 
Ulteriore opportunità, non vincolanti, per gli aderenti alla Rete saranno la partecipazione ad almeno 2 
delle 3 misure attivate e il coinvolgimnto di imprese afferenti ad almeno 2 settori economici distinti, così 
da perseguire un’auspicabile plurisettorialità della rete. 
Le fasi operative che il GAL attuerà per l’attivazione della misura saranno gestite in maniera sincronica 
con le altre misure comprese nel bando integrato, così da procedere, nel caso di Reti multisettoriali,  
con una valutazione di merito della Rete nel suo complesso, oltre che delle singole domande, e da 
garantire, di conseguenza, il raggiungimento dell’obiettivo fissato. 
 

2.4.3.1.4.6 Demarcazione rispetto alle misure standard PSR 

L’operazione è specifica della Misura 19 “Attuazione delle strategie di Sviluppo Locale” e pertanto non 
è compresa nelle misure attivabili direttamente con i bandi regionali del PSR. 
 

2.4.3.1.4.7 Innovatività dell’intervento 

L’operazione si configura come innovativa in quanto prevede l’obbligo di costituzione di una  Rete di 
imprese: l’accesso al contributo sarà, quindi, vincolato alla partecipazione del beneficiario ad una rete 
che possa concretamente contribuire al completamento dell’offerta turistica locale. 
La stessa limitazione delle tipologie di intervento ammessi, unicamente connesse al comparto turistico, 
costituisce elemento di innovazione, riconoscendo proprio nel turismo il potenziale di crescita per tutti i 
settori dell’economia locale. 
 

2.4.3.1.4.8 Valore atteso in termini di ricaduta occupazionale 

Si stima il coinvolgimento di 10/15 imprese, la partecipazione di 18/30 occupati ed un incremento 
occupazionale pari a 3/5 unità. 
 

2.4.3.1.4.9 Principi per l’individuazione dei criteri di selezione 

I criteri di selezione che il GAL andrà a definire puntualmente in sede di stesura del bando integrato, 
daranno priorità ai seguenti elementi: 
 
Principi per l’individuazione dei criteri di selezione dell’operazione (progetto singolo): 

- caratteristiche del beneficiario; 
- localizzaizone territoriale; 
- qualità del progetto; 
- sostenibilità della proposta. 

 
Principi per l’individuazione dei criteri di selezione della rete: 

- caratteristiche della rete; 
- qualità del progetto integrato. 

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

2.4.3.1.4.10 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, 
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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 ricettività (alberghiera ed extra-alberghiera), 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 turistici finalizzati a migliorare la fruizione turistica del territorio da parte di 

soggetti svantaggiati (es. per l’infanzia, per i disabili, per gli anziani.)   
- 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. 

 
DEFINIZIONE DI RETI 

- Rete territoriale: forma di cooperazione (orizzontale e verticale) tra più soggetti (microimprese, 
imprese agricole, enti locali, associazioni) operanti nei diversi settori dell’economia rurale, al fine di 
superare gli svantaggi della frammentazione e della piccola dimensione delle imprese presenti nei 
territori GAL, favorendo economie di scala ed un incremento della competitività grazie alla 
cooperazione nello sviluppo di un nuovo progetto comune. La rete può avere natura settoriale o 
intersettoriale e si costituisce per realizzare un progetto comune coerente con la strategia di 
sviluppo locale del GAL, o di più GAL, sul territorio in cui opera. 

- 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 imprenditore: una persona di età non superiore a quarant’anni al momento della 
presentazione della domanda   
- società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di 
capitali) sia costituito da giovani di età non supeiore  ai 40 anni al momento della presentazione 
della domanda  . 

 
MODALITA’ 
L’operazione viene attivata all’interno di una Rete territoriale  con le operazioni 4.2.1 e 6.4.1 afferenti 
all’ambito tematico “Turismo sostenibile”. I progetti di rete dovranno essere caratterizzati da un insieme 
correlato di domande di finanziamento (corrispondenti ad almeno 2 beneficiari diretti) proposte da 
aziende/imprese, operanti in due o più fasi di attuazione delle iniziative di rete, 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. 
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; 
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- 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. 

 

2.4.3.1.4.11 Collegamenti con altre normative 

- Regolamento (UE) 1303/2013 
- Regolamento (UE) 1305/2013 
- Reg. (UE) 702/2014 (definizione di PMI) 
- Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014 
- Regolamento delegato (UE) 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)" 
- Regolamento (UE) 1407/2013 
- Regolamento (UE) 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, numero 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. numero 74 - 7665 del 
21.05 

- L.R. 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 GAL 
- 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. 
- L.R 11 luglio 2016 , n. 14 “Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell’attività di 

promozione, accoglienza e informazione turistica” 
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- LR 11 marzo 2015, n.3  Disposizioni regionali in materia di semplificazione  (cap. II semplificazioni in 
materia di turismo) 

 

2.4.3.1.4.12 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 
- 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), automezzi per uso collettivo; 
- acquisto e realizzazione di software; 
- consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how o 

conoscenze tecniche non brevettate, 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.  

 
Si precisa che l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di persone è ammissibile con le seguenti 
limitazioni: 
a) i veicoli non possono essere adibiti al servizio di linea; 
b) i veicoli dovranno essere utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento dell'attività dell'impresa 

richiedente; 
c) 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; 

d) i veicoli devono essere attrezzati per il trasporto di utenti con disabilità motorie (trasporto di 
carrozzine); 

e) 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). 

 
Non sono considerati ammissibili: 

- nuove costruzioni; 
- costi e interessi connessi a contratti di leasing; 
- acquisto di macchinari e attrezzature usate; 
- investimenti in infrastrutture e impianti per le energie rinnovabili e per la generazione di energia 

elettrica; 
- acquisto di terreni; 
- investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di famigliari; 
- 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). 

 

2.4.3.1.4.13 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. 
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L’investimento proposto è ammissibile solo nell’ambito di progetti di Rete territoriale e nel rispetto delle 
seguenti ulteriori condizioni: 
1) il progetto integrato di rete territoriale dovrà essere realizzato attraverso: 

a) la sottoscrizione di un Accordo di Rete tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda 
di finanziamento su una specifica rete di significato turistico; 

b) la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto di rete, di concreti 
obiettivi di sviluppo dell’impresa, legati all’attivazione di servizi non esistenti in area GAL, alla 
diversificazione delle attività svolte in azienda agricola e all’integrazione del reddito; 

c) il rispetto, da parte di ciascuna azienda agricola inserita nel progetto di rete, delle condizioni 
specifiche definite dalle operazioni di riferimento (4.2.1 - 6.4.1 – 6.4.2); 

d) il 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; 

e) il 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; 

f) esistenza di condizioni di redditività economica dell’azienda agricola richiedente (dimostrata 
attraverso la presentazione del business plan); 

g) rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di 
ambiente, di igiene e di benessere degli animali; 

h) gli investimenti richiesti in domanda dovranno avere come output prodotti non compresi 
nell’allegato I del TFUE; 

2) gli interventi di recupero di edifici e manufatti non dovranno avere carattere di predominanza (non 
oltre 50% del costo totale dell’investimento, con esclusione delle Spese generali e tecniche); 

3) le imprese beneficiarie devono dimostrare la fattibilità dell’intervento sotto l’aspetto tecnico, 
logistico e autorizzativo;  

4) 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 per tutti i 
tipi di investimento; 

5) in ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato 
interventi per una percentuale inferiore al 70% 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; 

6) non sono ammesse a contributo le spese effettuate prima della presentazione della domanda, fatto 
salvo per le spese tecniche concernenti il progetto, purchè relative ad un periodo massimo di 6 
mesi (180 giorni) antecedente la presentazione della domanda; 

7) gli interventi di ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili con quanto previsto dai 
manuali sul recupero dell’architettura e del paesaggio realizzati dal GAL sull’Operazione 7.6.3 o su 
misure omologhe in precedenti periodi di programmazione e devono rispettare le prescrizioni di 
questi ultimi. 

 

2.4.3.1.4.14 Indicatori di realizzazione 

- n. di imprese beneficiarie di contributo – n. 39  
- n.  totale di candidature pervenute – n. 46 
- importo totale della spesa pubblica Euro - € 1.021.557,95   
- importo totale degli investimenti generati Euro - € 2.139.104,86 
- incremento occupazionale (numero nuovi occupati previsti) – n. 12 

 

2.4.3.1.4.15 Tempistiche di attuazione 

L’operazione verrà attuata tramite l’apertura di un bando integrato, unitamente alle operazioni 4.2.1 e 
6.4.1 di cui al medesimo ambito tematico “Turismo sostenibile”, con la finalità di realizzazione di Reti tra 
le imprese. 
Si prevede l’apertura di un singolo bando per l’erogazione dell’intera somma a disposizione del GAL 
sulla misura. 
Si prevede di mantenere aperta la graduatoria per un periodo di 1 anno. 
Eventuali risorse non spese saranno riprogrammate su bandi successivi. 
Si prevede l’uscita del bando nel secondo semestre del 2017. 
L’iter di attuazione della misura (pubblicazione, valutazione) sarà di quattro mesi. 
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Gli interventi finanziati con questo bando dovranno concludersi entro il 2019. 
 

2.4.3.1.4.16 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, 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, in possesso di competenze coerenti con la tematica trattata, 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. 
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- 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 e 
dell’organismo pagatore. 
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2.4.3.1  AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE 

 

2.4.3.1.5 OPERAZIONE 7.5.2 – INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE ED INFORMAZIONE 
 

2.4.3.1.5.1 Descrizione del tipo d’intervento 

La coincidenza del Comparto CN03 con il territorio del GAL ha permesso, durante la fase di 
animazione per la costruzione del PSL, di avviare uno stretto confronto con le Unioni Montane e con i 
Comuni, nonché con le aree protette (Parchi Monviso, Fluviale Gesso e Stura, Alpi Marittime). 
All’interno del Tavolo di lavoro sull’outdoor, che ha condiviso anche le altre progettualità in corso 
(pianificazione di cui alla Operazione 7.5.1 del PSR regionale, Aree Interne, singole iniziative 
ALCOTRA, costruendo PITER con la città di Saluzzo, candidature ex-L.R. 4/2000,…), si è definito di 
concentrare le risorse della Operazione sui seguenti Tipi di intervento: 
- itinerari escursionistici di prossimità, tematici (naturalistici legati alla Rete Natura 2000, in alpeggio), 
brevi, raccordati agli itinerari vallivi principali, con caratteristiche di eccellenza, su almeno due comuni 
(fatte salve le deroghe più oltre richiamate), connessi ai centri abitati e adatti al turismo famigliare; 
- itinerari cicloescursionistici o cicloturistici, ippovie fino a 50 km di lunghezza (fatte salve le deroghe più 
oltre richiamate); 
- itinerari per persone con disabilità (motoria e/o mentale e/o per  ipovedenti e non vedenti); 
- implementazione di  palestre di arrampicata naturali all’aperto (su roccia o ghiaccio, anche Trad o Dry 
tooling) e di vie ferrate; 
- realizzazione e implementazione di parchi avventura o di palestre naturali o artificiali facili per famiglie, 
percorsi ecodinamici, inserite in una rete intervalliva; 
- itinerari fruibili con racchette da neve e con gli sci da fondo; 
- percorsi per canoa e rafting nei corsi d’acqua; 
- itinerari percorribili con mezzi motorizzati;  
- informazione turistica e promozione a livello locale delle infrastrutture e della rete. 
Per i tipi di intervento descritti saranno ammessi, nell’ambito delle due tipologie, interventi di carattere 
innovativo per l’inclusione delle categorie deboli (anziani, persone con disabilità) nell’ottica di 
promuovere la salute (anche psichica) attraverso la montagna. 
 

2.4.3.1.5.2 Contributo al raggiungimento dell’obiettivo dell’ambito tematico 

Obiettivo comune delle proposte, previste prima con il bando regionale dell’Operazione 7.5.1 e 
successivamente con il bando dell’Operazione 7.5.2, è quello di prefigurare un sistema di opportunità 
outdoor che vada al di là della singola valle, ma che piuttosto si articoli secondo uno schema di forte 
complementarietà trasversale tra i territori vallivi. 
Le proposte, secondo un concetto di forte trasversalità, terranno ovviamente conto delle caratteristiche 
territoriali in termini di pratica sportiva per fasce altitudinali, di stagionalità del prodotto offerto, di 
integrazione tra i diversi prodotti, di compenetrazione con l’offerta culturale dell’area occitana.  
 

2.4.3.1.5.3 Beneficiari 

Per quanto riguarda la Tipologia 1, saranno beneficiari le Unioni di Comuni, gli Enti di gestione delle 
aree protette regionali (Parco Alpi Marittime, Parco del Monviso, Parco fluviale Gesso e Stura – 
Comune di Cuneo, relativamente ai territori compresi in area GAL), i Comuni singoli e associati 
(compresi i Comuni classificati B di Busca, Caraglio, Castellar e Revello). 
Per la Tipologia 2, il GAL e i Consorzi di operatori turistici aventi come finalità la promozione turistica. 
 

2.4.3.1.5.4 Importi e aliquote di sostegno 

L’aliquota di sostegno è pari al 90% della spesa ammessa. 
Il contributo massimo ammesso per domanda si differenzia in relazione alla tipologia di intervento:  
- Tipologia 1: 120.000 € (al lordo dell’IVA) 
- Tipologia 2: 30.000 € (al netto dell’IVA), ad eccezione degli interventi a regia GAL che potranno 
beneficiare di importi di contributo superiori fino a un massimo di 50.000 € (al lordo dell’IVA). 
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2.4.3.1.5.5 Modalità attuativa e articolazione fasi operative  

L’Operazione verrà realizzata a Bando (Tipologie 1 e 2) o a regia GAL (Tipologia 2). 
Si prevede l’apertura di un bando singolo con le due tipologie, per garantire la massima integrazione tra 
le iniziative. 
Verranno candidate proposte coerenti con la pianificazione della Operazione 7.5.1, alla cui definizione 
ha contribuito il GAL durante l’animazione del PSL, secondo una dinamica di reciproca interazione tra 
enti locali e strumentali e il GAL. 
Il Bando del GAL, così come le azioni a regia, saranno previste in tempi successivi rispetto al bando 
regionale, per garantire il completamento a livello locale e puntuale delle progettualità di livello 
superiore già realizzate. Ciò permetterà di introdurre i correttivi eventualmente necessari rispetto alla 
pianificazione realizzata nei primi anni con il bando del PSR. 
Una forte regia del GAL attraverso l’animazione permetterà l’emissione di un bando monofase con la 
candidatura delle proposte in forma di progettazione definitiva per entrambe le tipologie. 
 

2.4.3.1.5.6 Demarcazione rispetto alle misure standard PSR 

Questa operazione è specifica della Misura 19 “Attuazione delle strategie di Sviluppo Locale” e pertanto 
non è compresa nelle misure attivabili direttamente con i bandi regionali del PSR. Sebbene non sia 
presente una operazione del tutto omologa del PSR, esiste una forte analogia e complementarietà con 
la Operazione 7.5.1, alla cui attuazione si è contribuito durante la predisposizione della Fase 1 del PSL, 
e della quale si terrà pienamente conto durante la stesura del bando. 
In ogni caso le progettualità sostenute dal GAL concerneranno itinerari di interesse locale, interventi 
puntuali connessi agli itinerari di livello superiore regionale o provinciale e interventi puntuali connessi 
alle attività complementari all’escursionismo, in grado di creare attrattori innovativi intorno ai percorsi. 
Un particolare accento verrà dato ai tracciati di interconnessione tra i centri abitati per garantire ricadute 
sulla ricettività e sulla ristorazione, alla valorizzazione dei punti informativi, alla creazione di foyer di 
accoglienza gestiti per migliorare la conoscenza del territorio da parte del visitatore. Il coinvolgimento 
dei consorzi di operatori turistici (alcuni esistenti, altri in fase di costituzione) sarà utile per condividere, 
come GAL, le azioni di informazione. 
 

2.4.3.1.5.7 Innovatività dell’intervento 

Il GAL, in accordo con gli stakeholders locali, intende sviluppare un sistema integrato legato all’outdoor 
che persegua una forte complementarietà con gli altri elementi portanti riconoscibili nell’area vasta e 
con gli interventi pianificati nell’ambito della Operazione 7.5.1.  
Lo sportivo e l’escursionista che frequenteranno l’area del GAL troveranno motivo di interesse, oltre 
che nella natura e nel paesaggio, anche nella cultura e nei prodotti di eccellenza enogastronomica e 
artigiana. Ciò sarà possibile grazie alla trasversalità delle iniziative, alla condivisione dell’informazione e 
della promozione. Questa impostazione guiderà le azioni non solo all’interno dei confini, ma permetterà 
di allargare lo sguardo verso le Città di Saluzzo e di Cuneo, luoghi elettivi per creare la massima 
comunicazione di idee e di genti da/verso la pianura e le metropoli. Tutte le azioni che verranno 
intraprese beneficeranno di questa impostazione innovativa per poter esaltare un nuovo rapporto 
montagna – città. 
 

2.4.3.1.5.8 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 strutturali sia per il coinvolgimento dei soggetti che si occuperanno 
della gestione delle infrastrutture, piuttosto che dell’accompagnamento turistico e l’assistenza correlati 
alla fruizione delle infrastrutture.  In totale si ipotizza il coinvolgimento di 10 unità a tempo parziale e 5 a 
titolo permanente. 
 

2.4.3.1.5.9 Principi per l’individuazione dei criteri di selezione  

I criteri di selezione che potranno essere utilizzati all’interno dei bandi. 
 
Per la Tipologia 1 si darà priorità ai seguenti elementi: 
- specificità del progetto; 
- localizzazione territoiale; 
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- qualità e caratteristiche del progetto; 
- sostenibilità dell’intervento proposto. 
 
Per la Tipologia 2 si darà priorità ai seguenti elementi: 
- caratteristiche del consorzio di operatori turistici; 
- integrazione del progetto con l’operazione 7.5.1 del PSL 2014-2020; 
- qualità e caratteristiche del progetto. 
 
Per tutti gli interventi, dovrà inoltre essere garantita la gestione delle strutture, con indicazione del 
soggetto gestore / manutentore. 
Dovranno essere favorite correlazioni positive tra la fruizione degli interventi e gli imprenditori agricoli e 
gli artigiani locali. 
I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei Criteri di 
selezione da presentare alla Regione. 
 

2.4.3.1.5.10 Informazioni specifiche sulla Operazione  

La Misura 7 si propone di sostenere interventi finalizzati a realizzare le potenzialità di crescita delle 
zone rurali e 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. 
Nell’ambito della presente Operazione 7.5.2, verrà garantito il massimo coordinamento con le iniziative 
Regionali afferenti alla RPE e con quelle a valere sull’Operazione 7.5.1 afferenti al Piano di comparto. 
Tale impostazione grantirà il raggiungimento di obiettivi comuni per i territori rurali dell’area GAL e 
consenitrà di generare, attraverso azioni complementari e sinergiche, un significativo impatto 
sull’economia locale.  
La pianificazione degli interventi terrà altresì conto delle progettualità in essere sul territorio di 
riferimento, come la valorizzazione e la promozione di itinerari attraverso la strategia Aree Interne, la 
L.R. 4/00; i progetti Interreg ALCOTRA (singoli, PITER e PITEM). 
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 percorribili anche con mezzi motorizzati, con priorità per i mezzi ecocompatibili.  
La rete, così come previsto dalla Legge Regionale del 18 febbraio 2010, n. 12  (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 e, a cascata, nell’area 
GAL, ai sensi dell’articolo 20 paragrafo 3 del Regolamento (UE) numero 1305/2013.  
Gli interventi finanziabili avranno carattere lineare e/o 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 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, video 
a complemento dell’informazione on line, ecc.; 
- realizzazione di sistemi di prenotazione di servizi turistici. 
 
In dettaglio si prevedono, a livello esemplificativo e non esaustivo: 
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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, provinciali e/o vallivi, con caratteristiche di eccellenza e connessi ai centri 
abitati e adatti al turismo famigliare. In deroga a quanto prima descritto, qualora siano interessati 
percorsi (o itinerari) di attestazione a un itinerario gerarchicamente superiore nella scala di 
classificazione, sarà possibile riferirsi anche a un singolo Comune (a titolo di esempio, nel caso 
dell’infrastrutturazione di un percorso che attraversa un solo Comune, di collegamento tra il 
fondovalle e un itinerario regionale, come la  GTA). 

- valorizzazione di itinerari tematici (naturalistici legati alla Rete Natura 2000, culturali, d’alpeggio, di 
collegamento tra le borgate, tematici, 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, 
provinciali e/o vallivi, con caratteristiche di eccellenza, connessi ai centri abitati e adatti al turismo 
famigliare. In deroga a tale limite, qualora l’elemento tematico caratterizzante l’itinerario sia 
esclusivo per il Comune rappresentato è possibile riferirsi anche ad un singolo Comune purché i 
percorsi che compongono l’itinerario siano collegati alla rete escursionistica esistente. 

- valorizzazione di itinerari ciclo escursionistici o cicloturistici locali e ippovie con sviluppo non 
superiore ai 50 km. In deroga a tale limite, sarà possibile prendere in considerazione itinerari ciclo 
escursionistici o cicloturistici di sviluppo superiore ai 50 km, comunque già esistenti qualora si tratti 
di interventi puntuali (ad es. messa in sicurezza di tratti limitati del percorso, integrazione della 
segnaletica direzionale esistente e della pannellistica informativa per migliorare l’accessibilità dai 
centri abitati, dai punti di attestazione veicolare e dai posti tappa). Dovrà essere comunque verificata 
e esclusa la sovrapposizione con interventi previsti nell’ambito della pianificazione 
dell’Operazione7.5.1; 

- valorizzazione di itinerari per racchette da neve e per la pratica del fondo escursionistico; 
- realizzazione/recupero di vie ferrate, siti di arrampicata naturali e artificiali all’aperto (su roccia o 

ghiaccio, inclusa Trad e Dry tooling) per la fruizione estiva ed invernale; 
- realizzazione di parchi/percorsi avventura o di palestre naturali o artificiali facili per famiglie, percorsi 

ecodinamici, inserite in una rete intervalliva; 
- investimenti per l’accessibilità alle attività outdoor da parte di soggetti portatori di disabilità; 
- valorizzazione di itinerari per persone con disabilità (motoria e/o mentale e/o per ipovedenti e non 

vedenti); 
- percorsi per canoa e rafting nei corsi d’acqua; 
- valorizzazione di itinerari, percorribili con mezzi motorizzati (preferibilmente ecocompatibili), 

compresa la segnaletica di richiamo, complementari all’offerta di itinerari fruibili a piedi in bicicletta e 
a cavallo. 
 

Tipologia 2  
informazione turistica e promozione a livello locale delle infrastrutture e delle opportunità̀ outdoor 
coerente con il Piano di comparto (Op. 7.5.1), da attuarsi secondo gli indirizzi Regionali e in forma 
coordinata con le azioni sviluppate dalla Regione Piemonte, compresa la diffusione e la distribuzione 
agli operatori turistici di materiali informativi di cui dovrà essere prevista la traduzione in almeno tre 
lingue (francese, inglese e tedesco). 
 

2.4.3.1.5.11 Collegamenti con altre normative 

- Reg. (UE) 1303/2013, in particolare gli articoli da 65 a 71; 
- Reg. Delegato (UE) 807 (integrazione REG (UE) 1305/2013);  
- Reg. di esecuzione (UE) 808/2014; 
- DLgs163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
- D.Lgs 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione dell’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni; 
- DLgs 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
- Legge Anticorruzione 190/2012 
- D. lgs. 3/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
- L.R. 12 del 18 febbraio 2010 “Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del 

Piemonte”; 
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- L.R. 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. 9 del 18 febbraio 2010 “Iniziative per il recupero e la valorizzazione delle strade militari 
dismesse”; 

- L.R. 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 GAL per Leader 2007/2013  
- Normative specifiche connesse all’approvazione dei Progetti edilizi da parte della Commissione per 

il Paesaggio operante nell’area di riferimento. 
 

2.4.3.1.5.12 Costi ammissibili 

 
Tipologia 1 
a) costruzione, miglioramento, adeguamento di infrastrutture outdoor connesse alle tipologie di 

intervento previste; 
b) allestimento aree attrezzate; 
c) allestimento punti informativi; 
d) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per la fruizione pubblica delle infrastrutture; 
e) Spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, studi di fattibilità̀, acquisto di brevetti e 

licenze, costi per le procedure di accatastamento e registrazione, connessi al progetto presentato: 
sono ammissibili fino a un massimo del 12% del valore degli investimenti materiali ammessi. 

Tipologia 2 
a) 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) 
numero 1303/2013. 

 
Costi non ammissibili: 
- spese per adeguamento a norme obbligatorie  
- manutenzione ordinaria e straordinaria 
- acquisto attrezzature usate  
- leasing 
- costi di gestione 
- materiali di consumo o beni non durevoli  
- contributi in natura (spese in economia). 
 

2.4.3.1.5.13 Condizioni di ammissibilità 

 
Tipologia 1 
Le iniziative proposte sono ammissibili alle seguenti condizioni: 
- 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. Ai fini della 
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applicazione di quanto previsto dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, gli investimenti finanziati 
sono soggetti a un vincolo di destinazione (computato a partire dalla data del saldo del contributo) 
di 5 anni per tutti i tipi investimenti; 

- 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 
Operazione 7.5.1; 

- i sentieri facenti parte degli itinerari escursionistici devono essere interdetti a usi fruitivi con mezzi 
motorizzati; 

- gli interventi devono esprimere coerenza con la pianificazione dei comparti della RPE definita 
nell’ambito dell’Operazione 7.5.1 e con la strategia del PSL del GAL. 

 
Tipologia 2  
Le iniziative proposte sono ammissibili alle seguenti condizioni: 
- l’informazione turistica deve prioritariamente contemplare l’accessibilità all’informazione da parte di 

turisti stranieri. Tutti gli strumenti di informazione prodotti, e le loro articolazioni in app ecc, 
dovranno prevedere la traduzione dei testi in almeno tre lingue straniere (francese, inglese, 
tedesco); 

- 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; 

- devono essere favorite correlazioni positive tra la fruizione degli interventi e gli imprenditori agricoli 
e gli artigianali locali. 

- gli interventi devono esprimere coerenza con la pianificazione dei comparti della RPE definita 
nell’ambito dell’Op. 7.5.1 e con la strategia PSL del GAL. 

 

2.4.3.1.5.14 Indicatori di realizzazione  

- n. di beneficiari del contributo – n.  5 
- n. totale di candidature pervenute – n. 8 
- importo totale della spesa pubblica – € 423.098,04 
- importo totale degli investimenti generati – € 470.108,94 
 
Indicatori specifici per tipologia di intervento: 
 
Tipologia 1 
- n. di infrastrutture riqualificate/realizzate – n. 5 
- n.  percorsi/infrastrutture outdoor per soggetti portatori di disabilità finanziati – n.  5 
- Km di sentiero valorizzato – km 120 
- n.  nuovi servizi attivati – n. 5 
- n.  beni coinvolti dall’itinerario – n. 30 
- n.  imprese coinvolte nella gestione – n.  5 

 
Tipologia 2 
- n. azioni di comunicazione – n. 2 
 

2.4.3.1.5.15 Tempistiche di attuazione 

La Operazione verrà attuata successivamente alla progettazione definitiva / esecutiva / avvio delle 
iniziative pianificate sul territorio del GAL a valere sulla Operazione 7.5.1 del PSR regionale, così da 
garantire il massimo coordinamento e la mssima complementarietà. 
Si prevede l’apertura di un singolo bando per l’erogazione dell’intera somma a disposizione del GAL 
sulla Operazione. 
Eventuali risorse non spese saranno riprogrammate su bandi successivi. 
Si prevede l’uscita del bando nel secondo semestre del 2018. 
L’iter di attuazione dell’Operazione (pubblicazione, valutazione) sarà di quattro mesi. 
Gli interventi finanziati dovranno concludersi entro il 2021. 
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2.4.3.1.5.16 Valutabilità e controllabilità 

 
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. 
- comparazione dei preventivi e richiesta di motivazione delle 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 
- Definizione nei bandi, di tipologie di intervento e di categoria di spesa chiare e dettagliate. 
- 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. 
- Per interventi complessi sono previste 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. La Operazione sarà attuata 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 
- 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. 
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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. 
 
RISCHIO R11 - Sostenibilità amministrativo – organizzativa 
MISURE DI ATTENUAZIONE R11 
- Condivisione delle problematiche con gli altri GAL e confronto preventivo 
 
Limitatamente agli interventi realizzati da soggetti privati: 
 
RISCHIO R1 - Procedure di selezione dei fornitori da parte dei beneficiari privati 
MISURE DI ATTENUAZIONE R1 
- 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 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, ...: acquisizione e confronto di almeno 3 preventivi di fornitori 
diversi (per spese di entità contenuti, i preventivi possono essere sostituiti da cataloghi commerciali e/o 
da listini prezzi) 
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2.4.3.2 AMBITO TEMATICO: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI 
PRODUTTIVI LOCALI 

 

2.4.3.2.1 OPERAZIONE 4.1.1 – MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE E DELLA 
SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE 

 

2.4.3.2.1.1 Descrizione del tipo d’intervento 

L’operazione sostiene interventi finalizzati all’incremento del rendimento delle aziende agricole locali 
mediante la costruzione di filiere corte che raccordino il momento della produzione con i mercati locali, 
con i circuiti turistici del territorio e con gli operatori dei comparti ricettivo e della ristorazione. 
A tal fine, l’attuazione della misura - esclusivamente tramite PIF - andrà a sostenere le aziende agricole 
nella qualificazione delle loro produzioni, tramite la creazione di nuovi prodotti inclusi nell’allegato I del 
TFUE e l’attivazione di nuovi processi, con l’obiettivo di non massimizzare le quantità, ma di elevare la 
qualità dei prodotti e, quindi, il loro prezzo di vendita. 
In questo modo, il GAL vuole accompagnare le aziende nella trasformazione dei prodotti agricoli da 
commodities - tradizionalmente scambiati sui mercati  secondo quotazioni svincolate dalle 
caratteristiche identitarie, ma solo in base a parametri merceologici - a prodotti locali identitari, che 
trovino spazio su mercati evoluti. 
Saranno anche sostenuti interventi di miglioramento delle condizioni di vendita e di confezionamento 
finalizzati a trasformare la produzione agricola in un potente strumento di marketing territoriale. 
L’iniziativa andrà anche a sostenere la realizzazione di nuovi impianti colturali con particolare riguardo 
al sostegno della biodiversità in agricoltura che, pur con i limiti dell’agroecosistema, introduca elementi 
di diversificazione di specie colturali (altresì dotate di un forte potenziale attrattivo in termini turistici) per 
concorrere a elevare la sostenibilità del processo produttivo. 
 

2.4.3.2.1.2 Contributo al raggiungimento dell’obiettivo dell’ambito tematico 

La strategia del GAL, nell’attuazione della presente operazione, intende rispondere all’attuale 
situazione di fragilità del comparto agricolo, scegliendo di sostenere un approccio qualitativo che possa 
valorizzare gli investimenti e che sappia qualificare le rese delle aziende agricole montane. 
In tal modo si intende promuovere, al contempo, la sostenibilità economica delle aziende agricole e la 
valorizzazione delle produzioni identitarie. 
La scelta, inoltre, di attuare un bando integrato a sostegno della costituzione di filiere corte (orizzontali 
o verticali), contribuirà ulteriormente al raggiungimento dell’obiettivo dell’ambito tematico, avvicinando 
in maniera concreta le produzioni identitarie al momento del consumo (sia locale sia turistico). 
 

2.4.3.2.1.3 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 CCIAA. 
La produzione interessata dalla proposta deve essere compresa nell’allegato I del TFUE. 
 

2.4.3.2.1.4 Importi e aliquote di sostegno 

La spesa massima ammissibile è pari a € 100.000. 
Il contributo concesso è pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile. 
Il contributo massimo erogabile è fissato in € 40.000. 
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2.4.3.2.1.5 Modalità attuativa 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. 
Per ciascuna filiera produttiva agroalimentare, il GAL individua un numero minimo di partecipanti, 2 dei 
quali richiedenti contributo, così ipotizzabile (fermo restando la definizione puntuale in fase di stesura 
del bando): 
- latte vaccino: 4 
- carne vaccina: 4 
- ovicaprini e allevamenti minori (non intensivi): 3 
- orto-frutta: 3 
- cerali minori: 3 
- vite:  3 
- miele: 3 
- erbe officinali e aromatiche: 3 
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. 
 

2.4.3.2.1.6 Demarcazione rispetto alle misure standard PSR 

Rispetto all’operazione proposta sul PSR, il GAL intende ammettere a contributo esclusivamente le 
proposte di intervento presentate nell’ambito di un Progetto di Filiera (PIF) di carattere collettivo. 
La specificità dell’iniziativa è inoltre dettata dalla scelta tematica operata dal GAL che prevede il 
sostegno a interventi volti alla realizzazione di filiere corte in stretto raccordo con il settore turistico. 
Il GAL ha inoltre inteso operare, rispetto al PSR, una riduzione dell’importo massimo di contributo 
(stabilito in € 40.000) dato che gli interventi ordinari per le aziende agricole saranno sostenute dalla 
misura specifica del PSR stesso, con il significato di sostenere una pluralità di soggetti che operino in 
un’ottica di filiera. 
 

2.4.3.2.1.7 Innovatività dell’intervento 

Rispetto al passato, il GAL intende sostenere la realizzazione dei soli interventi che dimostrino un 
carattere di filiera in termini di cooperazione tra aziende del territorio. 
Innovativa anche la richiesta ai partecipanti di un approccio di forte connessione con il turismo 
sostenibile, finalizzato a favorire l’accesso delle produzioni a un mercato in crescita e sostenuto dalla 
scelta di orientare le iniziative sull’incremento della qualità delle produzioni e non sulla loro quantità. 
Infine, si dimostra innovativo l’orientamento ad una forte biodiversità e alla sostenibilità ambientale degli 
interventi. 
 

2.4.3.2.1.8 Valore atteso in termini di ricaduta occupazionale 

Si stima il coinvolgimento di 10/15 imprese, la partecipazione di 18/30 occupati ed un incremento 
occupazionale pari a 3/5 unità. 
 

2.4.3.2.1.9 Principi per l’individuazione dei criteri di selezione 

I criteri di selezione, che saranno definiti puntualmente dal GAL in sede di stesura del bando integrato, 
daranno priorità ai 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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La valutazione delle iniziative proposte terrà conto del miglioramento del rendimento dell’impresa 
(valutato sulla base di un business plan richiesto in allegato alla domanda di contributo) e dell’aumento 
della sostenibilità dei processi aziendali (supportata da apposita analisi da fornirsi in sede di domanda). 
I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei Criteri di 
selezione da presentare alla Regione. 
 

2.4.3.2.1.10 Informazioni specifiche sulla misura 

La Sottomisura 4.1 (articolo 17 del regolamento (UE) numero 1305/2013) sostiene investimenti che 
concorrono a migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese 
rurali (Sostegno a investimenti nelle aziende agricole). 
L’Operazione 4.1.1 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 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi 
produttivi locali”). 
Le filiere potranno avere natura verticale (attivate tramite le Misure 4.1.1, 4.2.1 e 6.4.2 nell’Ambito 
tematico Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali) o orizzontale (con la sola 
Misura 4.1.1) e si costituiranno 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 socio-
territoriali 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. 

- 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. 

- Giovane imprenditore: ditte individuali il cui titolare sia giovane di età non superiore ai 40 anni al 
momento della presentazione della domanda;  

- società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) 
sia costituito da giovani di età non superiore ai 40 anni. 

 
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, 
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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 sia 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 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”. 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 agricole, partecipanti al 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 la qualificazione delle produzioni. 

- 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, vite, miele e erbe officinali e aromatiche e 
alle iniziative di raccordo con il momento del consumo locale delle produzioni (mercato residenziale 
e turistico). 

Fermo restando quanto sopra, il sostegno può essere concesso anche per investimenti di tipo 
collettivo. 
 

2.4.3.2.1.11 Collegamenti con altre normative 

- REG (UE) 1303/2013  
- REG (UE) 1307/2013 (agricoltore in attività)  
- Reg. (UE) 1305/2013 
- Regolamento delegato (UE) numero807/2014   
- Regolamento di esecuzione (UE) numero 808/2014 
- REG (UE) 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 
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Per quanto riguarda gli 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 
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, sezione “24 – Agricoltura”, come previsto dalla DGR n. 19-1249 del 
30.03.2015 in vigore al momento della presentazione della domanda di aiuto. 

 

2.4.3.2.1.12 Costi ammissibili 

Sono considerati ammissibili i seguenti costi: 
Investimenti materiali – edilizi - fondiari 

1) Investimenti di tipo fondiario limitatamente a quelli 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…). 

2) Investimenti di tipo edilizio: 
- costruzione, 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. 

3) Acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature, comprese quelle informatiche (es. 
hardware) nuovi, compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi. 

4) 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); 
- furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non 

finestrata e con massimo tre posti; 
5) Realizzazione di impianti di coltivazioni legnose agrarie poliennali (pioppeti esclusi) salvo 

quanto rientrante nell’ambito di applicazione della OCM; 
6) Acquisizione o sviluppo di programmi informatici; 
7) Costi di elaborazione dei piani di pascolo e di recupero delle superfici, nella misura massima del 

15%; 
8) Interventi di ripristino degli agroecosistemi e del paesaggio rurale e di mitigazione e 

mascheramento di criticità originate da diverse tipologie di alterazione, con la finalità di 
aumentare il “valore scenico” del paesaggio e valorizzarne la componente “scenico-percettiva”, 
se coerente con il progetto di filiera. 

 
Investimenti Immateriali 
Spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e 
licenze, 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, sezione “24 – Agricoltura”, come previsto dalla DGR n. 
19-1249 del 30.03.2015 che (nella Premessa della medesima sezione “24 – Agricoltura”) dispone: 
“La Sezione 24, finalizzata esclusivamente alla realizzazione di opere private destinatarie di contributi 
in agricoltura … la presente sezione viene dunque utilizzata dalla Direzione Regionale Agricoltura … e 
altri soggetti interessati per la valutazione estimativa di opere ed interventi in agricoltura” 
Come previsto dalla stessa DGR n. 19-1249 del 30.03.2015, nel caso di revisione analitica, ove manchi 
nella  sezione 24 una particolare voce, che si trovi giustificatamente nel progetto da revisionare, ovvero 
sia proposta una soluzione tecnica non del tutto coincidente con quella esposta nel testo, si può 
ricorrere ad apposita analisi delle componenti costituenti i prezzi definitivi ovvero utilizzare altro articolo 
della sezione 18, solo previa preventiva autorizzazione dell'ufficio istruttore con decurtazione della 
percentuale del 24,30 % per spese generali e utili di impresa. 
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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, fabbricati e strutture esistenti, 
- realizzazione di impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, 
- 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, 
- leasing. 

 

2.4.3.2.1.13 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: 

1) il progetto di filiera, per essere ammissibile deve riguardare almeno due fasi della filiera stessa.  
2) il progetto integrato di filiera si realizza attraverso: 

a) la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono presentare 
domanda di finanziamento su una specifica filiera produttiva o artigianale; 

b) 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; 

c) 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) 

d) 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; 

e) 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; 

f) condizioni di redditività economica dell’impresa richiedente (dimostrata attraverso la 
presentazione del business plan); 

g) rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di 
ambiente, di igiene e di benessere degli animali; 

3) gli impianti irrigui saranno ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni di 
cui all’art. 46 del Reg. 1305/2013. 

4) gli interventi di costruzione e recupero di edifici e manufatti non dovranno avere carattere di 
predominanza (non oltre 50% del costo totale dell’investimento,con esclusione delle Spese 
generali e tecniche); 

5) 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 per 
tutte le tipologie di investimento; 

6) in ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia 
realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% 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;  

7) 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. 
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8) non sono ammesse a contributo le spese effettuate prima della presentazione della domanda, 
fatto salvo per le spese tecniche concernenti il progetto, purchè relative ad un periodo massimo 
di 6 mesi (180 giorni) antecedente la presentazione della domanda; 

9) gli interventi di ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili con quanto previsto dai 
manuali sul recupero dell’architettura e del paesaggio realizzati dal GAL con l’operazione 7.6.3 
o su misure di sostegno simili attuate in precedenti periodi di programmazione e devono 
rispettare le prescrizioni di questi ultimi. 

 

2.4.3.2.1.14 Indicatori di realizzazione 

- spesa pubblica per investimenti in imprese - € 367.168,77 
- totale investimenti (pubblici e privati) in EUR - € 917.921,93 
- n. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti – n. 32 
- n. di imprese partecipanti a progetti di filiera e/o di rete territoriale – n. 32 
- n. di progetti di filiera territoriale ammessi – n. 8      

 

2.4.3.2.1.15 Tempistiche di attuazione 

L’operazione verrà attuata tramite l’apertura di un bando integrato, unitamente alle Operazioni 4.2.1 e 
6.4.2 di cui al medesimo ambito tematico “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi 
locali”, con la finalità di realizzare 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 di mantenere aperta la graduatoria per un periodo di 1 anno. 
Eventuali risorse non spese saranno riprogrammate su bandi successivi. 
Si prevede l’uscita del bando nel primo semestre del 2017. 
L’iter di attuazione della misura (pubblicazione, valutazione) sarà di quattro mesi. 
Gli interventi finanziati dovranno concludersi entro il 2019. 
 

2.4.3.2.1.16 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, 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 
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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 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 
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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 
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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2.4.3.2 AMBITO TEMATICO: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI 
PRODUTTIVI LOCALI 

 

2.4.3.2.2 OPERAZIONE 4.2.1 - TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
AGRICOLI 

 

2.4.3.2.2.1 Descrizione del tipo d’intervento 

Il GAL intende sostenere gli investimenti finalizzati alla trasformazione e alla commercializzazione dei 
prodotti identitari del territorio, nell’ambito di progetti di filiera strutturati. 
Fondamentale la connessione tra il momento produttivo e l’immissione dei prodotti sul mercato locale 
(residenziale e turistico): la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli divengono 
così un tassello vitale per il miglioramento della competitività del sistema economico locale. 
La misura promuove la qualificazione delle produzioni agroindustriali per la fase di trasformazione con il 
sostegno ad iniziative volte al miglioramento della qualità del prodotto a garanzia di salubrità e origine 
della materia prima offerte al consumatore, all’introduzione di processi innovativi che, anche creando 
nuovi prodotti, qualifichino la filiera e facciano risalire l’effetto della creazione di valore aggiunto fino ai 
produttori primari in termini di riconoscimento economico della materia prima. 
L’operazione sostiene l’introduzione di processi che garantiscano la sostenibilità ambientale della fase 
di trasformazione, al fine di promuovere un’efficiente tutela del territorio in un’ottica attrattiva. 
La fase di commercializzazione sarà sostenuta mediante la promozione di investimenti atti a 
intercettare le attuali occasioni offerte dal mercato locale, con particolare attenzione per gli sbocchi di 
carattere turistico, anche tramite la connessione diretta con operatori della ristorazione e dell’ospitalità. 
L’operazione assume un ruolo di stimolo per l’implementazione di servizi innovativi di chiusura delle 
filiere produttive: e-commerce, commercializzazione tramite GAC e GAS, creazione di confezioni ad 
hoc per la vendita ai turisti, ecc. 
 

2.4.3.2.2.2 Contributo al raggiungimento dell’obiettivo dell’ambito tematico 

L’operazione è finalizzata al sostegno delle imprese agroindustriali del territorio nell’attività di chiusura e 
compimento della filiera produttiva, così da fornire ad esse la capacità di rispondere alle nuove 
opportunità di mercato (locale e turistico), promuovendo investimenti mirati, ma in un’ottica di rete. 
L’attuazione della presente operazione contribuirà, dunque, al raggiungimento dell’obiettivo dell’ambito 
tematico in ragione della scelta di valorizzare le relazioni delle attività di trasformazione e 
commercializzazione con il comparto turistico, il quale può costituire un traino per migliorare la 
sostenibilità delle attività economiche e per la valorizzazione delle produzioni identitarie. 
In termini concreti ed operativi, tale obiettivo sarà raggiunto mediante il sostegno ad iniziative che 
promuovano la qualità del prodotto, la sua salubrità, la sostenibilità ambientale del processo e la 
sostenibilità sociale in termini di ricaduta positiva sulle aziende agricole del territorio. 
 

2.4.3.2.2.3 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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2.4.3.2.2.4 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 max di 
€ 100.000 . 
 

2.4.3.2.2.5 Modalità attuativa 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 (definito puntualmente in sede di stesura del 
bando) ipotizzato come segue: almeno 4 aziende per i comparti di latte e carne vaccini; almeno 3 
aziende per le filiere di ovicaprini e allevamenti minori non intensivi, orto-frutta e cerali minori; almeno 2 
aziende per le produzioni di vite, miele e erbe officinali e aromatiche. 
Anche nel caso di filiere orizzontali con le imprese che attiveranno la operazione 6.4.2, le domande 
presentate a valere sul bando integrato verranno valutate in maniera contestuale. 
Non saranno ammesse domande presentate da singole imprese. 
 

2.4.3.2.2.6 Demarcazione rispetto alle misure standard PSR 

La demarcazione rispetto a interventi corrispondenti della mis. 4.2 del PSR avviene fissando l’importo 
massimo dei progetti sotto i 100.000 Euro. 
 

2.4.3.2.2.7 Innovatività dell’intervento 

Il GAL intende, nel corso della programmazione 2014-2020, promuovere l’attuazione di interventi di 
filiera che, non condotti semplicemente da singole aziende, dispongano di un maggiore potenziale in 
termini di efficienza e di ricaduta economica sul sistema locale.  
Elemento innovativo è anche la volontà di connettere le filiere produttive del territorio con il sistema del 
turismo sostenibile, il che si declina nella valorizzazione dell’opportunità di arricchire la qualità 
dell’offerta di prodotti trasformati (con nuove modalità di lavorazione, confezionamento e 
commercializzazione) e nel favorire l’accesso delle produzioni identitarie ad un mercato dal forte 
andamento positivo. 
 

2.4.3.2.2.8 Valore atteso in termini di ricaduta occupazionale 

Si stima il coinvolgimento di 8/12 imprese, una partecipazione di 15/25 occupati ed un incremento 
occupazionale pari a 2/4 unità. 
 

2.4.3.2.2.9 Principi per l’individuazione dei criteri di selezione 

L’apertura del bando di cui alla presente misura avverrà in maniera congiunta con le iniziative di cui alle 
misure 4.1.1 e 6.4.2, vincolando i partecipanti alla proposizione di progetti di filiera. 
Nell’ambito di tale bando integrato, verrà data priorità ai 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. 
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2.4.3.2.2.10 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. Il prodotto finale 
ottenuto può non ricadere nell’allegato I del TFUE. 
I beneficiari sono le micro e le piccole imprese definite ai sensi della raccomandazione CE 2003/361 e 
Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2005 attive nel settore della trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti agricoli. 
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 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi 
produttivi locali”. 
 
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 socio-
territoriali 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. 

- 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 imprenditore: una persona di età non superiore a quarant’anni al momento della 
presentazione della domanda  
- società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di 
capitali) sia costituito da giovani di età non superiore ai 40 anni  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); 

- “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); 

-  
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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 ulteriore criterio di demarcazione con i corrispondenti interventi del PSR afferenti 
alla Op. 4.2.1, la candidatura, nell’ambito del GAL, di investimenti per un importo massimo ammisibile 
di 100.000 €. 
 
Modalita’ 
L’operazione viene attivata all’interno di un “Progetto Integrato di Filiera” (PIF) con le operazioni 4.1.1 e 
6.4.2 afferenti all’ambito tematico “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”. I 
progetti di filiera dovranno essere caratterizzati da un insieme correlato di domande di finanziamento 
(almeno 2) proposte da aziende/imprese, operanti in una 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 cereali minori, vite, miele e erbe officinali e aromatiche 
e alle iniziative di raccordo con il momento del consumo locale delle produzioni (mercato 
residenziale e turistico). 

Fermo restando quanto sopra, il sostegno può essere concesso anche per investimenti di tipo 
collettivo. 
 

2.4.3.2.2.11 Collegamenti con altre normative 

- Reg. (UE) 1303/2013 
- 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 
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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. 
 

2.4.3.2.2.12 Costi ammissibili 

Sono considerati ammissibili i seguenti costi: 
 
INVESTIMENTI MATERIALI 
1) Investimenti di tipo edilizio destinati alla trasformazione immagazzinamento e commercializzazione 

di prodotti agricoli e agroindustriali: 
- costruzione, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali, compresi gli investimenti 

finalizzati alla vendita diretta di prodotti aziendali in locali annessi allo stabilimento produttivo. 
2) Acquisto o acquisizione, di macchine e/o attrezzature, comprese quelle informatiche (es. hardware) 

nuovi, compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi, per la trasformazione 
immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali. 

3) 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); 
- furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata 

e con massimo tre posti. 
4) Investimenti per la tutela e il miglioramento dell’ambiente, per la riduzione dei consumi idrici e per la 

prevenzione degli inquinamenti  
 
INVESTIMENTI IMMATERIALI 

a) 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%.  

 
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 ammissibili: 

- acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate; 
- investimenti riferiti ad abitazioni 
- realizzazione di impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili 
- 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  
- acquisto di un immobile già in possesso e/o in uso da parte dell’impresa richiedente 
- 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 
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- manutenzione ordinaria e straordinaria 
- investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali 
- spese per progetti di promozione e ricerca 
- leasing 

 

2.4.3.2.2.13 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: 
1) il progetto di filiera, per essere ammissibile deve riguardare almeno due fasi della filiera stessa.  
2) il progetto integrato di filiera si realizza attraverso: 

a) la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda 
di finanziamento su una specifica filiera produttiva o artigianale; 

b) 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; 

c) 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) 

d) 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; 

e) 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; 

f) condizioni di redditività economica dell’impresa richiedente (dimostrata attraverso la 
presentazione del business plan); 

g) rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di 
ambiente, di igiene e di benessere degli animali; 

3) 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) numero 927/2012 della 
Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) numero 2658/87 
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune). Il prodotto finale 
ottenuto può non ricadere nell’allegato I del TFUE, in tal caso saranno applicate le condizioni 
previste all’art. 44 del regolamento UE numero 702/2014. Gli interventi per la trasformazione dei 
prodotti fuori allegato I del TFUE sono soggetti a comunicazione ai sensi dell’art. 9, comma 1 del 
reg. UE 702/2014. Gli interventi possono essere ammessi a finanziamento solo dopo tale 
comunicazione;   

4) gli interventi di costruzione e recupero di edifici e manufatti non dovranno avere carattere di 
predominanza (non oltre 50% del costo totale dell’investimento,con esclusione delle Spese generali 
e tecniche); 

5) le imprese beneficiarie devono dimostrare la fattibilità dell’intervento sotto l’aspetto tecnico, logistico 
e autorizzativo;  

6) 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 per tutti i tipi 
di investimento; 

7) in ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato 
interventi per una percentuale inferiore al 70% 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; 

8) 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. 

9) non sono ammesse a contributo le spese effettuate prima della presentazione della domanda, fatto 
salvo per le spese tecniche concernenti il progetto, purchè relative ad un periodo massimo di 6 mesi 
(180 giorni) antecedente la presentazione della domanda; 

10) 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 
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misure omologhe in precedenti periodi di programmazione e devono rispettare le prescrizioni di 
questi ultimi. 

 

2.4.3.2.2.14 Indicatori di realizzazione 

- numero di imprese beneficiarie di contributo – n. 7 
- spesa pubblica per investimenti in imprese - € 141.996,58 
- importo totale degli investimenti generati - € 354.991,45 
- numero di imprese partecipanti a progetti di filiera – n. 7 
- numero di progetti di filiera ammessi – n. 6 

 

2.4.3.2.2.15 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 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”, 
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 
sull’operazione. 
Si prevede di mantenere aperta la graduatoria per un periodo di 1 anno. 
Eventuali risorse non spese saranno riprogrammate su bandi successivi. 
Si prevede l’uscita del bando nel primo semestre del 2017. 
L’iter di attuazione della misura (pubblicazione, valutazione) sarà di quattro mesi. 
Gli interventi finanziati con il primo bando dovranno concludersi entro il 2019. 
 

2.4.3.2.2.16 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, 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 
- 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 
- 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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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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2.4.3.2 AMBITO TEMATICO: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI 
PRODUTTIVI LOCALI  

 

2.4.3.2.3 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 

 

2.4.3.2.3.1 Descrizione del tipo d’intervento 

Dalla diagnosi territoriale e dalla caratterizzazione delle superfici coltivate e forestali, emerge come, 
nell’area GAL, la progressiva diminuzione della conduzione dei fondi abbia dato origine alla 
colonizzazione di ampie aree prative da parte della boscaglia di invasione e di quelle pascolive dal 
cespuglieto, aspetto che oltre certi limiti compromette la fruibilità dei luoghi e la qualità del paesaggio. 
A tale problematica si affianca il degrado di estese aree forestali dovuto al progressivo abbandono di 
forme di governo razionali. 
Il progressivo depauperamento della produttività da un lato e la perdita di biodiversità e di qualità 
paesaggistica dall’altra, che trovano nella frammentazione fondiaria una delle principali cause,  
possono essere contrastati attraverso meccanismi di incentivo alla ricomposizione fondiaria a e alla 
gestione collettiva dei terreni. 
Si prevede, in concomitanza con l’evoluzione della normativa regionale tesa a sanare significative 
contraddizioni che condizionano l’operatività delle iniziative e sulla base di una attenta pianificazione, di 
sostenere interventi immateriali e materiali che possano favorire la gestione collettiva dei fondi 
abbandonati o in via di abbandono. 
Si prevede il sostegno, con priorità per le associazioni fondiarie, le forme consortili e per le altre forme 
associative, di progetti finalizzati al recupero e alla rifunzionalizzazione delle superfici. 
 

2.4.3.2.3.2 Contributo al raggiungimento dell’obiettivo dell’ambito tematico 

Favorire la sostenibilità delle attività economiche e delle produzioni identitarie 
La forte presenza di aree boscate e la grande tradizione legata alle lavorazioni dei prodotti forestali 
unita alla presenza di estese superfici a pascolo ha fatto emergere la necessità di attivare una strategia 
innovativa volta al recupero delle aree in progressivo abbandono al fine di consentire indirettamente 
l’ottenimento di produzioni di qualità e di migliorarne il valore economico, contribuendo al mantenimento 
o all’incremento della qualità del paesaggio. 
L’operazione si prefigge il raggiungimento dell’obiettivo mediante iniziative  a favore di attività 
economiche importanti per il territorio, quale premessa per la promozione e la valorizzazione delle 
produzioni, per la razionale gestione del paesaggio montano e per il contenimento del rischio. 
Le iniziative  di carattere collettivo per il recupero delle aree abbandonate avrà inoltre effetto positivo 
sulla vita sociale delle comunità. 
 

2.4.3.2.3.3 Beneficiari 

Associazioni fondiarie, consorzi agrosilvopastorali (costituiti ai sensi del Codice Civile art. 2602 e 
seguenti), associazioni temporanee di scopo, proprietà collettive, proprietari o detentori a qualsiasi titolo 
di fondi agricoli privati o pubblici. Sono escluse le singole aziende agricole. 
 

2.4.3.2.3.4 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, ATS ecc.. 
Il contributo massimo erogabile per gli investimenti materiali è pari al 40% della spesa ritenuta 
ammissibile. 
Il contributo massimo erogabile è fissato in € 40.000. 
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2.4.3.2.3.5 Modalità attuativa e articolazione fasi operative 

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 
temporanee di scopo, proprietà collettive, ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di fondi agricoli 
privati.  
Costituirà requisito di ammissibilità la finalizzazione delle forme associative alla gestione collettiva delle 
superfici. 
La superficie massima ammissibile nel bando del GAL verrà commisurata a seguito della demarcazione 
con il bando del PSR. 
Gli interventi potranno riguardare le seguenti superfici minime in gestione, anche non accorpate  
- 2 ha nel caso di terreni a coltura intensiva (ad es. cereali minori, erbe officinali e aromatiche, piccoli 
frutti, orticole, castagneto da frutto) e/o a prateria/pascolo, con corpi di superifcie minima pari a 0,5 ha;  
- 3 ha nel caso di sola prateria e/o pascolo, con corpi di superifcie minima pari a 1 ha;  
- 10 ha accorpati nel caso di aree forestali a destinazione produttiva o produttivo-protettiva, con corpi di 
superifcie minima pari a 1 ha.  
 

2.4.3.2.3.6 Demarcazione rispetto alle misure standard PSR 

Nuova misura. La nuova misura è stata definita, durante la preparazione dei PSL, attraverso il 
confronto con i funzionari della Regione Piemonte. Ciò assume particolare rilevanza dal momento in cui 
la stessa Regione prevede il possibile inserimento della Sottomisura 4.3, nell’ambito di una prossima 
proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale, con l’obiettivo di poter agire con iniziative 
analoghe su scala regionale. 
Sarà cura del GAL Tradizione delle Terre Occitane perfezionare la più opportuna demarcazione del 
bando del proprio PSL dal bando del PSR. 
 

2.4.3.2.3.7 Innovatività dell’intervento 

Si tratta della prima applicazione nel territorio regionale con 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 si tradurrà, oltre che nel miglioramento della gestione dei fondi 
con favorevoli ricadute sulla qualità del paesaggio, nell’attivazione di futuri progetti di filiera di tipo 
imprenditorale, nella valorizzazione economica delle superfici, nel miglioramento della qualità del 
paesaggio, nell’innesco di dinamiche sociali positive a favore dei giovani residenti e delle comunità. 
 

2.4.3.2.3.8 Valore atteso in termini di ricaduta occupazionale 

Si stima il coinvolgimento di 4/5 organismi associativi, con specifico riferimento alle ASFO, e di 2/3 altre 
forme associative, con un incremento occupazionale di 2/3 unità 
Si genererà indirettamente un incremento positivo a favore delle imprese forestali e di quelle pastorali. 
 

2.4.3.2.3.9 Principi per l’individuazione dei criteri di selezione 

I contenuti del bando saranno precisati a seguito della definizione della Misura del PSR regionale, per 
consentire la più corretta demarcazione. Si terrà conto dell’evoluzione della normativa regionale al fine 
di perfezionare coerentemente l’ammissibilità delle proposte. La selezione sarà effettuata, di 
conseguenza, in funzione dell’eligibilità delle operazioni proposte in correlazione con le previsioni 
normative concernenti i cosiddetti “terreni silenti”. 
In linea generale, si darà priorità alle proposte relative a superfici provviste di viabilità e con buon livello 
di accessibilità, con condizioni stazionali favorevoli (pendenza, tipo di copertura vegetale, opportunità di 
fruizione, intervisibilità da punti panoramici, interrelazioni con la qualità complessiva del paesaggio); 
alle proposte che prevedano l’accorpamento di superfici agricole o forestali maggiori. A parità di 
punteggio, saranno prioritari i progetti con il maggior numero di ditte catastali coinvolte. 
I principi per l’individuazione dei criteri di selezione riguardano i seguenti elementi: 
- caratteristiche del richiedente; 
- superficie in gestione; 
- piano di intervento e gestione della superficie; 
- coerenza con le strategie del PSL; 
- tipologia di investimenti. 
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I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei Criteri di 
selezione da presentare alla Regione. 
 

2.4.3.2.3.10 Informazioni specifiche sulla misura  

 
Progetti pluriennali di gestione delle superfici 
I piani di gestione pluriennale delle superfici a disposizione della forma associativa sono indispensabili 
per la concessione del finanziamento. 
La gestione pluriennale delle aree interessate deve comprendere: 
- piano di intervento per il recupero delle superfici (ad es. contrasto alle specie arboree e arbustive, 

ecc), recupero o realizzazione delle infrastrutture necessarie alla gestione del fondo accorpato (ad 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  

- progetto di gestione della superficie recuperata, finalizzata all’arricchimento qualitativo e produttivo 
delle superfici, attraverso piani di utilizzazione agricola e pastorale razionata (piani di gestione 
aziendale, piani di pascolo, interventi di fertirrigazione, ecc) o di piano di gestione pluriennale, i cui 
contenuti tecnici verranno definiti nel bando.  

 
Il progetto di gestione deve avere durata non inferiore ad anni 3 7 o comunque non inferiore alla durata 
del piano di intervento. 
I piani aziendali di pascolo richiedono che le attività di gestione delle superfici siano svolte 
prevalentemente da imprese zootecniche attraverso specifiche pratiche agricole (pascolamento turnato, 
fertirrigazione, sfalcio, ecc). 
I piani di gestione delle aree forestali devono essere redatti secondo la normativa forestale della 
regione Piemonte e le indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei Piani Forestali Aziendali 
dalla stessa approvata (qualora ne ricorrano i presupposti). 
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. 
 
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 dei fondi in gestione potranno essere reinvestiti nella gestione stessa 
e nel miglioramento dei fondi stessi, ovvero nel recupero di beni immobili rurali di pregio artistico o di 
valore storico culturale, sia di proprietà pubblica (ad es. sorgenti, muretti in pietra e terrazzamenti, 
piazzette, forni e mulini frazionali, ecc) sia di associazioni senza scopo di lucro.  
Forme associative, quali ad esempio, i consorzi potranno anche avere scopo di lucro e permettere la 
suddivisione tra i consorziati degli utili derivanti dalla gestione dei fondi. 
 
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 gestibile di dimensione sufficiente a svolgere una 
attività sostenibile e con effetti percettivi apprezzabili, le spese di animazione ammissibili possono 
riferirsi a attività svolte entro i due anni successivi alla presentazione della domanda di aiuto. 
Le spese relative alle attività tecniche di coordinamento delle operazioni 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 
contributo. 
 
 
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 
contributo, al fine di consentire anche la copertura delle spese di animazione dei proprietari terrieri e di 
coordinamento delle attività di gestione. 
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2.4.3.2.3.11 Collegamenti con altre normative 

- Reg. (UE) 1303/2013 
- Reg. (UE) 1305/2013 art.17 comma 1 lett. C) 
- Reg. (UE) 1307/2013 
- Reg. (UE) 1407/2013 parte II, sez. 2.6 e 2.9; 
- Reg. (UE)  1408/2013; 
- Reg. (UE) 807/2014 
- Reg. (UE) 808/2014 
- Regio Decreto 17 aprile 1925 – Strade interpoderali 
- L.R. 40/98 - Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione 
- L.R. 54/75 Interventi regionali in materia di sistemazione bacini montani, opere idraulico-forestali, 

opere idrauliche di competenza regionale 
- L.R. 45/89 Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi 

idrogeologici 
- L.R. 4/2009 Gestione e promozione economica delle foreste 
- L.R. 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, numero 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 
- 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 

 

2.4.3.2.3.12 Costi ammissibili 

 Sono considerati ammissibili i seguenti costi: 
- spese notarili, spese per la registrazione di contratti; 
- costi di animazione finalizzati alla costituzione della forma associativa e alla definizione della 

superficie da gestire;   
- costi degli interventi di recupero della superficie in gestione; 
- costi per gli interventi di contrasto al depauperamento delle superfici in gestione 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, macchinari per la fertirrigazione, ecc); 
- costi per investimenti materiali in infrastrutture necessarie alla corretta gestione delle superfici 

(deposito centralizzato per l’invecchiamento del letame, ecc); 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 i seguenti costi: 
- acquisto di immobili e terreni; 
- leasing; 
- interventi di demolizione e ricostruzione;     
- lavori in economia in relazione ai quali non sia stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture 

o documenti di valore probatorio equivalente.   
- interventi riguardanti immobili a fini abitativi; 
- opere strutturali preliminari agli interventi, fatta eccezione per gli interventi di messa in sicurezza; 
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- 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 nei Manuali 

sull’architettura e sul paesaggio del GAL e quelli che abbiano ricadute negative sulla qualità 
ambientale del territorio e che non prevedano adeguate misure per controllarne l’impatto. 
 

2.4.3.2.3.13 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 7 dalla 
data di concessione del contributo.  
Per il periodo indicato, dovrà essere rispettato il piano di gestione pluriennale della superficie in 
gestione, pena la revoca e la restituzione del contributo concesso.   Gli interventi di gestione del fondo 
dovranno essere prevalentemente correlati a pratiche gestionali di tipo agrario e forestale, secondo 
criteri di sostrenibilità ambientale.  
Sono esclusi gli interventi a favore delle singole aziende agricole. 
Costituirà requisito di ammissibilità la finalizzazione delle forme associative alla gestione collettiva delle 
superfici. 
 

2.4.3.2.3.14 Indicatori di realizzazione 

- Totale investimenti in € 137.754,42  
- Totale spesa pubblica in € 110.203,53 
- Ha di superficie accorpata e migliorata – Ha 44 
- n. di forme associative finanziate/aziende che hanno beneficiato del contributo – n.  4 
- n.  di azioni/ operazioni sovvenzionate – n. 4 
- n.  di proprietari coinvolti – n. 52.   

 

2.4.3.2.3.15 Tempistiche di attuazione 

La misura sarà attuata attraverso uno specifico bando pubblico. 
Si prevede l’uscita del bando nel primo semestre 2017. 
Si prevede l’apertura di un singolo bando per l’erogazione dell’intera somma a disposizione del GAL 
sulla misura. 
Si prevede di mantenere aperta la graduatoria per un periodo di 1 anno. 
Eventuali risorse non spese saranno riprogrammate su bandi successivi. 
L’iter di attuazione della misura (pubblicazione, valutazione) sarà di cinque mesi. 
Gli interventi finanziati dovranno concludersi entro il 2020. 
 

2.4.3.2.3.16 Valutabilità 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 
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- 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.  
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. 
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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  
- 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 
 
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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2.4.3.2  AMBITO TEMATICO: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI 
PRODUTTIVI LOCALI 

 

2.4.3.2.4 OPERAZIONE 6.4.2 – INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI 
ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE 

 

2.4.3.2.4.1 Descrizione del tipo d’intervento 

L’operazione intende garantire il sostegno del GAL agli investimenti operati dalle micro e piccole 
imprese artigianali e dei servizi che, operando nell’ambito di una filiera definita (orizzontale o verticale), 
si impegnino per il miglioramento del sistema produttivo locale. 
Saranno considerati prioritari, in tal senso, gli investimenti effettuati nei settori della lavorazione del 
legno e della pietra (anche finalizzati all’utilizzo di tali prodotti quali materiali per il settore dell’edilizia 
tradizionale), nonché, più in generale, dell’artigianato tradizionale e di eccellenza, sostenendo in 
maniera particolare le proposte che recuperino le peculiarità degli antichi mestieri e di particolari 
prodotti o servizi in via di sparizione, tramite la trasmissione del sapere tradizionale e del know how 
locale e la valorizzazione in chiave innovativa. 
L’operazione intende, inoltre, sostenere l’attuazione di investimenti nel settore delle piccole imprese 
edili, sollecitando gli operatori sia verso il restauro conservativo nel rispetto degli stili tradizionali del 
territorio - data l’accresciuta sensibilità dei turisti e il carattere di riconoscibilità del contesto nei confronti 
dell’utenza straniera (Germania e Francia in primis) - sia verso l’introduzione, negli edifici storici, di 
soluzioni e tecnologie all’avanguardia in tema di risparmio energetico, produzione di energia sostenibile 
(anche se non sostenuta in modo diretto dal GAL), diminuzione dei consumi idrici, domotica, ecc. 
L’attuazione della misura sarà, inoltre, finalizzata al sostegno dell’attivazione di servizi all’impresa e alla 
persona, soprattutto se in possesso di specifiche relazioni con il comparto agroalimentare e ricadute sul 
comparto turistico. 
L’operazione 6.4.2 verrà attivata secondo due modalità: 

a) all’interno di un vero e proprio Progetto Integrato di Filiera (PIF) con le Operazioni 4.1.1 e 4.2.1, 
per ciò che concerne la valorizzazione delle filiere produttive;  

b) nell’ambito di filiere verticali legate a singole produzioni o lavorazioni non agricole (ad esempio 
forestalI) a valere sulla sola misura 6.4.2.  

2.4.3.2.4.2 Contributo al raggiungimento dell’obiettivo dell’ambito tematico 

L’iniziativa intende promuovere l’attivazione di investimenti che sappiano sostenere il recupero delle 
attività tradizionali identitarie e, al contempo, possano contribuire all’introduzione di attività e servizi con 
un approccio e un carattere innovativo. 
Entrambi gli aspetti evidenziati contribuiscono a dare risposta alle attuali esigenze del territorio, sia con 
riferimento alla popolazione residente che in ragione delle attuali richieste dell’utenza turistica: 
l’intercettazione di tali mercati costituisce elemento cardine per il raggiungimento dell’obiettivo 
dell’ambito tematico in termini di incremento della sostenibilità delle produzioni e delle attività 
economiche anche connesse a nuove opportunità di mercato. 
 

2.4.3.2.4.3 Beneficiari 

Micro e piccole imprese non agricole con sede operativa in area GAL. 
 

2.4.3.2.4.4 Importi e aliquote di sostegno 

Il contributo concesso sarà pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile, elevato al 50% per le imprese 
extra-agricole localizzate in area D (rif. Reg. UE 1305/2013 art. 32). 
Il contributo massimo erogabile è fissato in € 40.000. 
 

2.4.3.2.4.5 Modalità attuativa e articolazione fasi operative  

La partecipazione alla presente operazione da parte dei potenziali beneficiari sarà vincolata 
all’adesione ad un Progetto di Integrato Filiera (PIF), orizzontale o verticale, dimostrabile attraverso la 
sottoscrizione di un accordo tra i partecipanti. 
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Si precisa che per gli investimenti proposti nel settore del legno dovrà essere assicurata la provenienza 
locale della materia prima.       
Dal punto di vista operativo, il GAL intende procedere con l’apertura di un bando integrato di filiera con 
le misure 4.1.1 e 4.2.1 di questo stesso ambito tematico (offrendo la possibilità di costituire filiere 
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 misura 6.4.2. 
In ogni caso, non sono ammesse le domande presentate da imprese singole non partecipanti a 
un’iniziativa di cooperazione con latre imprese. 
La dimensione minima dei PIF, in termini di imprese coinvolte, sarà definita puntualmente con l’attività 
di animazione. 
 

2.4.3.2.4.6 Demarcazione rispetto alle misure standard PSR 

L’operazione è specifica della Misura 19 “Attuazione delle strategie di Sviluppo Locale” e pertanto non 
è compresa nelle misure attivabili direttamente con i bandi regionali del PSR. 
 

2.4.3.2.4.7 Innovatività dell’intervento 

Elemento innovativo delle modalità di attuazione della presente misura è la scelta di promuovere un 
approccio di rete che dia valorizzazione a specifiche filiere orizzontali o verticali. 
Ulteriore carattere di innovazione sta nell’individuazione, da parte del GAL, dei settori di intervento, 
scelti tra quelli che mostrano i maggiori potenziali di domanda inevasa e di crescita: l’edilizia per il 
restauro conservativo e per l’introduzione di nuove tecnologie; la valorizzazione dell’artigianato tipico e 
di eccellenza e il recupero di saperi tradizionali che solo per poco tempo ancora potranno essere 
tramandati. 
 

2.4.3.2.4.8 Valore atteso in termini di ricaduta occupazionale 

Si stima il coinvolgimento di 8/12 imprese, una partecipazione di 22/35 occupati ed un incremento 
occupazionale pari a 4/6 unità. 
 

2.4.3.2.4.9 Principi per l’individuazione dei criteri di selezione 

La proposta di iniziative a valere sulla presente misura sarà vincolata alla creazione di progetti di filiera, 
orizzontale o verticale. 
Specifica priorità verrà data ai seguenti elementi: 
 
Principi per l’individuazione dei criteri di selezione dell’operazione (progetto singolo): 

- caratteristiche del beneficiario; 
- localizzazione territoriale; 
- qualità del progetto; 
- sostenibilità della proposta. 

 
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. 
 

2.4.3.2.4.10 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. 
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 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 a elevato contenuto tecnologico e/o informatico collegate allo sviluppo di nuovi prodotti e 

nuovi mercati e all’e-commerce, bioedilizia, ecc.. 
 

2.4.3.2.4.11 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, domotica, ecc.; 

- Produzione e trasformazione di prodotti non compresi nell’Allegato I (ad esempio lavorazione del 
legno, della pietra, del ferro battuto, ecc); 

- Turismo rurale: servizi all’impresa e alla persona con ricadute sul comparto turistico;    
- Servizi per attività economiche: servizi all’impresa e 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 socio-
territoriali 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. 

- 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 imprenditore: una persona di età non superiore a quarant’anni al momento della 
presentazione della domanda   
 
- società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di 
capitali) sia costituito da giovani di età non superiore ai 40 anni al momento della presentazione 
della domanda  . 

 
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 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”. I 
progetti di filiera dovranno essere caratterizzati da un insieme correlato di domande di finanziamento 
(almeno due) proposte da aziende/imprese, operanti in una 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 (ad es. completamento della filiera, lavorazioni congiunte, 
organizzazione dell’offerta commerciale, stipula di accordi commerciali con gli utilizzatori finali, scambi 
di servizi tra operatori ecc.). 
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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. 
 

2.4.3.2.4.12 Collegamenti con altre normative 

- Reg. (UE) 1303/2013 
- Reg. (UE) 1305/2013 
- Reg. (UE) 702/2014 (definizione di PMI) 
- Reg.  di esecuzione (UE) numero 808/2014 
- Reg.  delegato (UE) numero 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) 1407/2013 
- Reg. (UE) 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) 1308/2013 
- L.R. 31 agosto 1979, numero 54 e s.m.i Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto 
- L.R. 15 aprile 1985, numero 31 e s.m.i Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere 
- L.R. 24 gennaio 1995, numero 14 e s.m.i. Nuova classificazione delle aziende alberghiere 
- L.R. 8 luglio 1999, numero 18 e s.m.i. Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica 
- L.R. 12 novembre 1999, numero 28 e s.m.i. “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in 

Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 114” 
- L.R. 29 dicembre 2006, numero 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, numero 1 e s.m.i “Testo unico in materia di artigianato” 
- L.R. 12 agosto 2013, numero 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. numero 74 - 7665 
del 21.05 

- L.R. 3 agosto 2015, numero 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 GAL 
- 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. 
 

2.4.3.2.4.13 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 esclusivamente nell’ambito degli interventi previsti dall’operazione; 
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- 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 e realizzazione di software; 
- consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how o 

conoscenze tecniche non brevettate, 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.   

Non sono considerati ammissibili: 
- costi e interessi connessi a contratti di leasing; 
- acquisto di macchinari e attrezzature usate; 
- investimenti in infrastrutture e impianti per le energie rinnovabili e per la generazione di energia 

elettrica; 
- acquisto di terreni; 
- investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di famigliari; 
- 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). 

 

2.4.3.2.4.14 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 integrati di filera (PIF) e nel rispetto 
delle seguenti ulteriori condizioni: 
1) il progetto di filiera, per essere ammissibile deve riguardare almeno due fasi della filiera stessa.  
2) il progetto integrato di filiera si realizza attraverso: 

a) la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda 
di finanziamento su una specifica filiera produttiva o artigianale; 

b) 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; 

c) 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) 

d) 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; 

e) 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; 

f) condizioni di redditività economica dell’impresa richiedente (dimostrata attraverso la 
presentazione del business plan); 

3) rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di 
ambiente, di igiene e di benessere degli animali 

4) gli investimenti dovranno avere come output prodotti non compresi nell’allegato i del TFUE; 
5) gli interventi di costruzione e recupero di edifici e manufatti non dovranno avere carattere di 

predominanza (non oltre 50% del costo totale dell’investimento, con esclusione delle Spese 
generali e tecniche); 

6) le imprese beneficiarie devono dimostrare la fattibilità dell’intervento sotto l’aspetto tecnico, 
logistico e autorizzativo; 

7) 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 per tutti i 
tipi di investimento; 

8) in ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato 
interventi per una percentuale inferiore al 70% 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 
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qualora l’intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione 
della domanda di aiuto; 

9) non sono ammesse a contributo le spese effettuate prima della presentazione della domanda, fatto 
salvo per le spese tecniche concernenti il progetto, purchè relative ad un periodo massimo di 6 
mesi (180 giorni) antecedente la presentazione della domanda; 

10) 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. 

 

2.4.3.2.4.15 Indicatori di realizzazione 

- n. di imprese beneficiarie di contributo – n. 26 
- n. totale di candidature pervenute – n. 29 
- importo totale della spesa pubblica € 622.228,24 
- importo totale degli investimenti generati €  1.382.729,43 
- incremento occupazionale (numero nuovi occupati previsti) – n  8 

 

2.4.3.2.4.16 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 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”, 
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 di mantenere aperta la graduatoria per un periodo di 1 anno. 
Eventuali risorse non spese saranno riprogrammate su bandi successivi. 
Si prevede l’uscita del bando nel primo semestre del 2017. 
L’iter di attuazione della misura (pubblicazione, valutazione) sarà di quattro mesi. 
Gli interventi finanziati dovranno concludersi entro il 2019. 
 

2.4.3.2.4.17 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, 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. 
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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, in possesso di competenze coerenti con la tematica trattata, 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. 
- 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 
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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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2.4.3.2 AMBITO TEMATICO: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI 
PRODUTTIVI LOCALI 

 

2.4.3.2.5 OPERAZIONE 8.6.1 - INVESTIMENTI PER INCREMENTARE IL POTENZIALE 
ECONOMICO DELLE FORESTE E DEI PRODOTTI FORESTALI 

 

2.4.3.2.5.1 Descrizione del tipo d’intervento 

L’operazione intende sostenere l’aumento del valore aggiunto delle produzioni forestali, mediante 
l’erogazione di contributi per l’acquisto di attrezzature specifiche per l’esbosco, la raccolta e le 
lavorazioni preindustriali del legname. Le fasi di trasformazione industriale e le successive fasi saranno 
sostenute attraverso le attività previste con l’Operazione 6.4.2. 
Il GAL intende quindi favorire la produzione locale di legname da opera destinato all’edilizia tradizionale 
e l’integrazione di tale produzione con le imprese artigianali locali di lavorazione del legno (per 
serramenti, mobili e suppellettili, complementi d’arredo, ecc.), attraverso le azioni ammissibili in questa 
misura  in stretta correlazione con l’Operazione 6.4.2  e con l’Operazione 4.3.11 per ciò che concerne 
le iniziative in campo forestale. 
Saranno anche oggetto di intervento la produzione di cippato e di legna da ardere, attività che 
consentiranno di rispondere all’accresciuta domanda di combustibile legnoso e che, dato il gradimento 
mostrato dai turisti a vivere esperienze il più possibile “montane”, hanno un grande potenziale attrattivo 
e di qualificazione dell’offerta di ospitalità turistica. Tale comparto rappresenta inoltre una domanda 
potenziale inevasa di biomassa legnosa per riscaldamento, il che determina la garanzia di 
collocamento della produzione che si intende sostenere. 
Al fine di dare compiuta attuazione all’iniziativa e di sostenere lo sviluppo dell’area secondo le esigenze 
specifiche dei diversi contesti vallivi che la compongono, il GAL ritiene fondamentale l’attuazione, in 
questo settore, di una specifica azione di animazione degli operatori nell’ambito della fase 2 di 
elaborazione del PSL, atta a prendere in carico le differenze esistenti tra le vallate e a elaborare gli 
indirizzi specifici di un bando dall’obiettivo ambizioso, ma effettivamente rispondente ai fabbisogni 
rilevati. 
 

2.4.3.2.5.2 Contributo al raggiungimento dell’obiettivo dell’ambito tematico 

La caratterizzazione del territorio, che vede una forte presenza di aree boscate e una grande tradizione 
legata alle lavorazioni dei prodotti forestali, ha indotto il GAL a perseguire una strategia di 
valorizzazione di tali produzioni e di connessione tra queste ed i settori artigianali in possesso di 
caratteristiche di tipicità. 
L’operazione contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo, intervenendo nell’attuazione di iniziative atte 
a incrementare la sostenibilità di una delle attività economiche potenzialmente più significative del 
territorio, promuovendo la valorizzazione delle produzioni ad essa connesse nonché la gestione 
ambientale di porzioni di territorio a rischio di abbandono e il recupero di quelle che presentano marcati 
segni di sofferenza derivanti dalla mancata manutenzione. 
 

2.4.3.2.5.3 Beneficiari 

- Selvicoltori e altri soggetti (privati o pubblici), singoli o associati, proprietari o che abbiano il legittimo 
possesso e la gestione delle superfici forestali interessate dagli interventi selvicolturali. 
- micro e piccole imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE che operano nel settore 
forestale e che risultano regolarmente iscritte all’Albo delle imprese forestali del Piemonte. 
 

2.4.3.2.5.4 Importi e aliquote di sostegno 

Il contributo concesso sarà pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile. 
Il contributo massimo erogabile è fissato in € 50.000. 
 
 



 

 PSL GAL Tradizione delle Terre Occitane – Marzo 2021                                                96 
 

2.4.3.2.5.5 Modalità attuativa e articolazione fasi operative  

L’operazione sarà attivata tramite l’apertura di un bando pubblico. 
L’ammissione a contributo sarà vincolata alla sottoscrizione, da parte dei richiedenti, di specifici accordi 
così composti: 
- accordi tra proprietari delle superfici forestali interessate dagli interventi e le imprese forestali 
esecutrici, in collegamento con la Tipologia di intervento 4.3.11; 
- accordi tra imprese forestali e imprese attive nei settori della lavorazione e dell’utilizzo del materiale 
legnoso, in correlazione con le Operazioni 6.4.2 e 4.3.11. 
Le condizioni di accesso al bando saranno ulteriormente verificate e approfondite in sede di stesura del 
bando stesso da parte del GAL, a valle dell’attività di animazione. 
 

2.4.3.2.5.6 Demarcazione rispetto alle misure standard PSR 

Nel confronto con i contenuti della misura proposta nel PSR, la presente operazione evidenzia la scelta 
di escludere dalle azioni ammissibili la sistemazione delle piste forestali a garantire il miglioramento 
dell’accesso alle aree forestali. Sono inoltre esclusi gli interventi finalizzati all’imboschimento.  
Ulteriore elemento di demarcazione è la volontà di dare priorità agli interventi di lavorazione e 
qualificazione della massa legnosa, indirizzandola verso un utilizzo quale legname da opera nelle 
ristrutturazioni edili locali tradizionali, in stretta connessione con gli interventi realizzati nell’ambito delle 
misure 6.4.2 e 4.3.11 (Ambito tematico: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi 
locali) e 7.6.4 (Ambito tematico: Valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale). 
La demarcazione è inoltre attuata in quanto si prevede di contenere l’importo del contributo massimo 
ammissibile entro € 50.000. 
 

2.4.3.2.5.7 Innovatività dell’intervento 

Il carattere innovativo espresso dalla presente operazione risiede nella scelta di concentrare 
l’attenzione sugli interventi finalizzati: 

- alla produzione di legname da opera per l’edilizia tradizionale, 
- alle lavorazioni artigianali locali, 
- alla produzione di legna da ardere e/o cippato da destinare, di preferenza, al riscaldamento di 

locali turistici. 
Inoltre, le modalità di attuazione della presente iniziativa si dimostrano innovative in ragione del 
collegamento promosso con le attività artigianali e forestali (di cui alle Operazioni 6.4.2 e 4.3.11 del 
presente ambito tematico) e con le azioni di riqualificazione del patrimonio rurale (di cui all’Operazione 
7.6.4). 
Tali connessioni costituiscono una grande opportunità per il territorio che, tramite la costruzione di 
forme di collaborazione operativa, può sostenere lo sviluppo trasversale dei settori economici rilevanti e 
tradizionali. 
 

2.4.3.2.5.8 Valore atteso in termini di ricaduta occupazionale 

Si stima il coinvolgimento di 8/10 soggetti beneficiari e un incremento occupazionale pari a 5/10 unità. 
 

2.4.3.2.5.9 Principi per l’individuazione dei criteri di selezione 

Le iniziative proposte a valere sulla presente misura saranno valutate in funzione delle specifiche 
priorità di seguito tracciate: 

- Caratteristiche del richiedente; 
- Superficie in gestione; 
- Qualità del progetto; 
- Tipologia di investimento. 

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

2.4.3.2.5.10 Informazioni specifiche sulla misura  
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La presente operazione ha, quale finalità, l’aumento del valore aggiunto delle  produzioni forestali e 
l’incremento della produzione locale di legname da opera destinato all’edilizia tradizionale, tramite il 
sostegno alle operazioni di raccolta del legname e di sue lavorazioni preindustriali. 
Essa sostiene le seguenti tipologie di investimento: 

- acquisto di attrezzature specifiche per l’esbosco, la lavorazione e la commercializzazione del 
legname; 

- produzione di cippato e di legna da ardere. 
 

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno 
sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento 
equivalente 
La L.R. 4/2009 “Gestione e promozione economica delle foreste” disciplina la pianificazione forestale 
regionale su tre livelli. Il livello intermedio è costituito dai Piani Forestali Territoriali (PFT) che 
comprendono l'inventario e la carta forestale, assegnano la funzione prevalente (produzione, 
protezione, naturalistica, turistico-ricreativa) e elaborano gli scenari di gestione. Per tale ragione, i PFT 
possono essere considerati strumenti di gestione forestale equivalenti per le tipologie di foreste in cui 
non risulta conveniente la redazione di un PFA. I PFT coprono tutto il territorio regionale. Il livello di 
dettaglio è costituito dai Piani Forestali Aziendali (PFA) che sono predisposti solo quando è prevista 
una gestione attiva delle foreste. Dalla bibliografia emerge che l'estensione minima dei PFA dovrebbe 
esser superiore a 100 ettari boscati appartenenti a un unico soggetto gestore affinché vi sia una 
sostenibilità economico-finanziaria. La dimensione minima di superficie forestale al di sopra della quale 
le aziende, per poter accedere all'aiuto, devono presentare informazioni pertinenti provenienti da un 
piano di gestione forestale (PFA) o da un documento equivalente (PFT) è fissata in 100 Ha, come 
previsto al comma 2, secondo paragrafo, dell'art. 21 del Reg. (UE) 1305/2015. Tale limite è basato su 
considerazioni di carattere tecnico-economico. Redigere un PFA ha un costo che solo la gestione di 
superfici forestali di estensione superiore ne consente l'ammortamento. Dal punto di vista prettamente 
tecnico poi, il PFA programma gli interventi selvicolturali per garantire la perpetuità e la costanza della 
produzione nel tempo, contestualmente alla conservazione nelle condizioni ottimali del bosco. Ciò 
implica la necessità di gestire superfici di dimensioni sicuramente più ampie. Entro tale limite, inoltre, 
rientrano tutte le realtà forestali di un certo rilievo, soprattutto di proprietà di enti pubblici, anche in 
relazione alla elevata frammentazione della proprietà privata, e in special modo in aree montana e 
collinare. Dall’analisi delle superfici forestali delle aziende agricole emerge che quelle con una 
superficie forestale di almeno 100 ha rappresentano circa il 51% della superficie forestale aziendale 
totale (181.000 ha). 
Infine la gestione forestale, secondo principi di sostenibilità conformi alla gestione forestale sostenibile 
quale definita dalla Conferenza Ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, è 
comunque assicurata dalle norme dettate dalla Legge Forestale regionale e dagli indirizzi selvicolturali 
obbligatori indicati nel Regolamento Forestale regionale. 
 
In base alle norme regionali in materia, interventi selvicolturali che interessano superfici superiori a una 
predeterminata soglia devono essere oggetto di una specifica istanza. In particolare è necessario 
presentare: 

- comunicazione semplice per interventi al di sotto di 5 ha; 
- comunicazione con relazione tecnica, per interventi al di sotto di 10 ettari; 
- autorizzazione con progetto di intervento oltre i 10 ha e fino ad massimo di 50 ha (progetto 

pluriennale). 
Sia la relazione tecnica sia il progetto di intervento si differenziano da un piano di gestione unicamente 
per essere relativi alle sole superfici oggetto di intervento anziché alla intera superficie aziendale. Essi 
individuano interventi selvicolturali puntuali nel rispetto delle norme dettate dal Regolamento Forestale 
e sono quindi conformi ai principi di gestione sostenibile delle foreste. 
Sono considerati strumenti equivalenti ai piani di gestione gli strumenti obbligatori di pianificazione 
attinenti, quali:  

- Piano Paesaggistico Regionale (D.G.R. 18 Maggio 2015, n. 20-1442), che detta indirizzi, direttive e 
prescrizioni anche in merito alla corretta gestione delle superfici forestali;  

- Piani di gestione dei siti Rete Natura 2000 e altre zone ad alto valore naturalistico (Parchi e altre 
Aree protette) che per loro natura sono conformi ai criteri generali di gestione sostenibile. 

Tali strumenti permettono di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati siano realizzati nel pieno 
rispetto dei principi di gestione forestale sostenibile quale definita dalla Conferenza Ministeriale sulla 
protezione delle foreste in Europa del 1993.  
 



 

 PSL GAL Tradizione delle Terre Occitane – Marzo 2021                                                98 
 

Definizioni di Carattere Generale 
- 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 EURO  (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 EURO (art. 2 c. 3 dell’Allegato I del Reg. (UE) 
702/2014). 

- Giovane imprenditore: una persona di età non superiore a quarant’anni al momento della 
presentazione della domanda   
 
- società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di 
capitali) sia costituito da giovani di età  non superiore ai 40 anni 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); 

- “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. 

 

2.4.3.2.5.11 Collegamenti con altre normative 

- Reg. (UE) 1303/2013 
- Reg. (UE) 1305/2013 art.17 comma 1 lett. C) 
- Reg.  (UE) 1307/2013 
- Reg.  (UE) 1407/2013 parte II, sez. 2.6 e 2.9; 
- Reg.  (UE) 1408/2013; 
- Reg.  (UE) 807/2014 
- Reg.  (UE) 808/2014 
- L.R. 54/75 Interventi regionali in materia di sistemazione bacini montani, opere idraulico-forestali, 

opere idrauliche di competenza regionale 
- L.R.  45/89 Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi 

idrogeologici 
- L.R. 4/2009 Gestione e promozione economica delle foreste 
- L.R. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità 
- D.Lgsl. 152/2006 Norme in materia ambientale  
- D.Lgs. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 
- 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 del GAL 
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2.4.3.2.5.12 Costi ammissibili 

 Sono considerati ammissibili: 
- acquisto macchine e attrezzature destinate ad operazioni di abbattimento, allestimento, 

concentramento, esbosco, cippatura, caricamento, movimentazione e trasporto in bosco dei prodotti 
legnosi forestali e dell’arboricoltura da legna; 

- acquisti di macchine e attrezzature mobili destinate allo svolgimento delle prime lavorazioni del 
legno: piccoli impianti mobili di segagione e macchine per la preparazione della legna da ardere, 
rimorchi, ecc.; 

- realizzazione di interventi selvicolturali (diradamenti, potature, ecc…) purché realizzate una volta 
sola durante il periodo di validità del programma o del piano; 

- l’elaborazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti; 
- spese generali e per consulenza tecnica da parte di tecnici abilitati necessarie per la realizzazione 

degli investimenti, fino ad un massimo del 12% degli investimenti materiali cui tali spese sono 
riferite.  

 
Non sono considerati ammissibili:  

- automezzi per il trasporto su strada per lunga percorrenza; 
- costi di manutenzione, di esercizio e funzionamento; 
- costi per la realizzazione di strade o piste forestali; 
- costi amministrativi di certificazione di gestione forestale sostenibile o di altri regimi di certificazione 

basati sul mercato; 
- acquisto di macchine e attrezzature usate; 
- costi per l'acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili; 
- Leasing. 
 

2.4.3.2.5.13 Condizioni di ammissibilità 

Gli investimenti dovranno essere realizzati in area GAL, l’impresa dovrà svolgere attività coerente con il 
PSL e potrà avvantaggiarsi di specifiche priorità in sede di valutazione della domanda, nel caso 
dimostri l’attivazione di accordi commerciali con imprese, associazioni, altri soggetti anche pubblici 
interessati dalle Operazioni 6.4.2 e 4.3.11. L’impresa beneficiaria dovrà essere una piccola o micro-
impresa forestale iscritta all’albo delle imprese forestali del Piemonte e dovrà avere sede operativa in 
area GAL; dovrà essere in condizioni di redditività economica, dovrà rispettare gli standard previsti 
dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, e dovrà dimostrare la fattibilità 
dell’intervento sotto l’aspetto tecnico, logistico e autorizzativo. 
Per poter beneficiare del contributo pubblico, il richiedente deve dimostrare la disponibilità di una 
superficie forestale da utilizzare entro i 2 anni successivi alla concessione del contributo stesso; tale 
superficie deve essere di almeno 3 ha. 
L’investimento massimo ammesso a finanziamento è pari a 10.000 € per ogni ha di superficie 
dichiarata, con un minimo di 3 ha.  
Nella domanda di sostegno i richiedenti dovranno fornire elementi informativi atti a dimostrare che gli 
investimenti previsti determinino un aumento del potenziale economico delle foreste, stabilito sulla base 
dei volumi di legname raccolto. 
Sono ammessi gli investimenti che interessano la fase di prima trasformazione per la produzione di 
semilavorati, precedente la fase di trasformazione industriale quali, per esempio, piccoli impianti mobili 
di segagione e macchine per la preparazione della legna da ardere, rimorchi, ecc. Non sono ammessi 
gli investimenti che interessano la fase di trasformazione industriale per la produzione di prodotti finiti a 
partire da semilavorati. 
Sono esclusi dal sostegno: 

- gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia che non 
siano limitati alle lavorazioni precedenti la prima trasformazione industriale; 

- le macchine, le attrezzature e i procedimenti non rispettosi del suolo, delle risorse forestali, 
dell’ambiente. 

 

2.4.3.2.5.14 Indicatori di realizzazione 

- importo totale della spesa pubblica per investimenti in € 258.387,41 
- importo totale degli investimenti (pubblici e privati) in €  645.968,53 
- n. di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno agli investimenti – n. 9 
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- ha di superficie forestale gestita o utilizzata ha 50  
- n. di sistemi di certificazione e di tracciabilità adottati – n. 3 

 

2.4.3.2.5.15 Tempistiche di attuazione 

La misura sarà attuata attraverso uno specifico bando pubblico. 
Si prevede l’uscita del bando  secondo semestre 2017. 
Si prevede l’apertura di un singolo bando per l’erogazione dell’intera somma a disposizione del GAL 
sull’operazione. 
Si prevede di mantenere aperta la graduatoria per un periodo di 1 anno. 
Eventuali risorse non spese saranno riprogrammate su bandi successivi. 
L’iter di attuazione della misura (pubblicazione, valutazione) sarà di quattro mesi. 
Gli interventi finanziati dovranno concludersi entro il 2020. 
 

2.4.3.2.5.16 Verificabilità e controllabilità dell’intervento 
 

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.  
- La selezione dei fornitori deve prevedere: per gli investimenti fondiari/edilizi, presentazione da parte 
del beneficiario di computi metrici sintetici/analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel 
prezziario regionale di riferimento; per gli acquisti di macchinari, attrezzature, impianti e per lavori edili 
non corrispondenti a voci di spesa contenute nel prezziario regionale di riferimento, confronto tra 
almeno tre preventivi di spesa di fornitori diversi (tranne nel caso in cui sul mercato esista un solo 
fornitore (tranne nel caso in cui sul mercato esista un solo fornitore oppure nel caso in cui si tratti di 
spese di entità contenuti. Esclusivamente in quest’ultimo caso 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. 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 

- 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 
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- 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 R7: SELEZIONE DEI BENEFICIARI 
MISURE DI ATTENUAZIONE R7 
- valutazione delle proposte progettuali utilizzando imparzialità, trasparenza, efficenza e velocità, 

riservatezza, integrità; evitando eventuali conflitti di interesse, monitorando la qualità, e la struttura di 
gestione del processo di valutazione, attraverso il rispetto delle indicazioni comprese nei manuali di 
ARPEA e garantendo la totale divisione di ruoli tra tutti i soggetti che svolgono attività di istruttoria e 
valutazione. 

- La valutazione di merito sarà altresì affidata ad una apposita commissione di valutazione, composta 
da professionisti competenti  

- Definizione di criteri di selezione oggettivi e trasparenti 
- Chiarezza e semplicità delle procedure di valutazione 
 
RISCHIO R9: DOMANDE DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 
Rischio legato alla difficoltà di realizzare gli investimenti in totale conformità con quanto ammesso 
all'aiuto per: 
- differenza temporale tra il momento di presentazione della domanda ed quello in cui l'investimento 

viene realmente realizzato 
- necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni del territorio in aree montane, mutevoli 

nel tempo 
- scarsa conoscenza delle norme contabili e amministrative che regolano la concessione ed il 

pagamento del sostegno 
- in aree montane interventi influenzati dall'andamento climatico e stagionale; 
- difficoltà a ottenere entro i termini stabiliti autorizzazioni necessarie per realizzare gli investimenti. 
MISURE DI ATTENUAZIONE R9 
Azioni saranno volte a: 
- Differenziare le procedure di controllo per le diverse tipologie di contabilità aziendale; 
- Uniformare le procedure e la terminologia nei bandi e nelle norme di attuazione; 
- Predisporre documenti esplicativi e strumenti informativi e divulgativi; 
- Programmare l'apertura dei bandi per assicurare tempi sufficienti per la progettazione degli interventi 

e la loro conclusione e ovviare a possibili ritardi causati dall'andamento climatico e stagionale; 
- Prevedere un’adeguata distribuzione dei carichi di lavoro e supportare l'istruttoria per il rilascio di 

autorizzazioni anche con accordi tra amministrazioni diverse 
- Prevedere procedure che consentano di adattare gli interventi alle mutevoli condizioni operative delle 

aree montane; 
- Prevedere l'interrogazione di più banche dati per il controllo e la verifica incrociata 
- 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 10: FORMULAZIONE DEI DOCUMENTI ATTUATIVI (BANDI, ETC). 
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 
 
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: 
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- 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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2.4.3.3 AMBITO TEMATICO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E 
PAESAGGISTICO RURALE  

 

2.4.3.3.1 OPERAZIONE 7.6.3 - REDAZIONE E ADEGUAMENTO DEI MANUALI PER IL 
RECUPERO DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE E DEL PAESAGGIO 

 

2.4.3.3.1.1 Descrizione del tipo d’intervento 

Il GAL intende procedere all’aggiornamento della manualistica di cui già dispone, sulla base di quanto 
stabilito dalle linee guida regionali, con particolre riferimento a quello sull’architettura tipica, che 
necessita di perfezionamenti specifici, così da giungere alla definizione di indirizzi atti a sostenere 
l’adeguata progettazione di iniziative di riqualificazione e l’efficiente azione degli operatori professionali 
del territorio. Durante lo svolgimento di questo intervento, verrà comunque ricercata l’integrazione di 
questo manuale con i contenuti di quello relativo al paesaggio 
Il manuale, nell’esplicitare gli elementi di integrazione con i documenti realizzati nel corso delle 
programmazioni precedenti, recepirà le indicazioni fornite dallo studio della Regione Piemonte, redatto 
a cura del Politecnico di Torino. 
In particolare si prevede di dare specifico approfondimento alle seguenti tematiche: 
- individuazione degli elementi edilizi tipici e definizione degli interventi di recupero connessi; 
- possibile integrazione di nuove tecnologie costruttive e di soluzioni innovative (ampiezza delle 
superfici illuminanti, domotica, ecc.), valutandone la fattibilità anche con il confronto con le indicazioni 
della Soprintendenza, qualora gli interventi siano relativi a immobili o aree tutelate ai sensi del D.Lgs 
42/2004; 
- esigenze costruttive connesse alla rifunzionalizzazione dei beni e all’inserimento paesaggistico degli 
stessi, sia per quanto riguarda il singolo fabbricato che per interi nuclei edilizi e per gli spazi pubblici; 
- riqualificazione energetica e riduzione delle dispersioni attraverso gli elementi dell’involucro edilizio; 
- adeguamento sismico; 
- modalità di riuso di manufatti storici e possibile insediamento di nuove funzioni compatibili. 
Le tematiche di specifico interesse verranno compiutamente definite nell’ambito del Piano di interventi 
che verrà elaborato dal GAL. 
Il GAL intende inoltre attuare, con risorse proprie, una duplice azione di animazione: 
- orientamento: attività propedeutica alla stesura del manuale, al fine di recepire le indicazioni operative 
da parte del territorio; 
- sensibilizzazione: successivamente all’elaborazione del documento, al fine di condividerne i contenuti 
con le amministrazioni, con le Commissioni del paesaggio e gli operatori del territorio, anche al fine di 
facilitare il recepimento delle linee guida da parte delle amministrazioni pubbliche locali. 
 

2.4.3.3.1.2 Contributo al raggiungimento dell’obiettivo dell’ambito tematico 

La corretta impostazione metodologica e il pieno sviluppo dei contenuti del manuale concorreranno alla 
definizione successiva di interventi che (da realizzarsi nell’ambito della misura 7.6.4) garantiranno il 
miglioramento del patrimonio edilizio e paesaggistico locale. 
Tale aspetto incide significativamente sulla qualità dei luoghi, caratterizzando il contesto e rendendolo 
maggiormente attrattivo soprattutto in virtù della scelta strategica di considerare il turismo sostenibile 
quale asse fondante. 
 

2.4.3.3.1.3 Beneficiari 

GAL 
 

2.4.3.3.1.4 Importi e aliquote di sostegno 

Nei limiti di quanto stabilito dal bando, il GAL intende investire € 12.200,00 per l’aggiornamento della 
manualistica. 
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2.4.3.3.1.5 Modalità attuativa e articolazione fasi operative 

L’operazione sarà attuata a regia dal GAL tramite l’individuazione, mediante un bando pubblico, di un 
professionista qualificato cui sarà affidata l’attività di aggiornamento della manualistica. 
Tale attività sarà accompagnata da un’intensa attività di animazione che, sarà svolta direttamente dal 
GAL e avrà una finalità propedeutica di raccolta delle osservazioni degli stakeholder locali e una finalità 
divulgativa di condivisione dei contenuti del manuale con le Amministrazioni locali (per l’adozione del 
documento di indirizzo) e con le Commissioni del paesaggio, nonchè con gli operatori (per la corretta 
applicazione pratica dei suoi contenuti). 
 

2.4.3.3.1.6 Demarcazione rispetto alle misure standard PSR 

L’operazione è specifica della Misura 19 “Attuazione delle strategie di Sviluppo Locale” e pertanto non 
è compresa nelle misure attivabili direttamente con i bandi regionali del PSR. 
 

2.4.3.3.1.7 Innovatività dell’intervento 

A seguito di una fase storica di sensibilizzazione al recupero degli edifici secondo canoni rispettosi 
dell’esistente e della tradizione locale, con l’azione prevista si vuole favorire una modernizzazione degli 
interventi mediante l’integrazione di nuove tecnologie, l’introduzione di nuove tipologie costruttive, 
l’impiego di materiali  innovativi, purché coerenti, e l’adozione di soluzioni funzionali innovative 
all’interno degli interventi di recupero. 
 

2.4.3.3.1.8 Valore atteso in termini di ricaduta occupazionale 

L’attuazione dell’operazione non genera la creazione diretta di alcun posto di lavoro. 
L’intervento, tuttavia, potrà essere utile allo sviluppo di settori specifici dell’ambito delle costruzioni 
(legati all’efficientamento energetico, all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, di materiali a basso 
impatto ambientale, ecc.) che coinvolgono una filiera articolata di operatori economici (progettisti, 
produttori di materiali, commercianti, installatori, ecc.). 
 

2.4.3.3.1.9 Principi per  l’individuazione dei criteri di selezione 

Per la misura, attuata dal GAL a regia, non è prevista alcuna procedura di selezione dei beneficiari 
finali. 
La selezione del professionista qualificato incaricato dell’attuazione delle attività avverrà nel rispetto 
della normativa vigente in materia di appalti pubblici e del regolamento interno del GAL. 
 

2.4.3.3.1.10 Informazioni specifiche sulla misura  

La Misura 7 “si propone di sostenere interventi preordinati a realizzare le potenzialità di crescita delle 
zone rurali e a favorirne lo sviluppo sostenibile, in primo luogo incoraggiando lo sviluppo di servizi e 
infrastrutture atti a promuovere l’inclusione sociale e a invertire le tendenze al declino socio-economico 
e allo spopolamento delle zone rurali”. 
La presente Sottomisura 7.6 sostiene “studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro  e alla 
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto 
valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di 
sensibilizzazione in materia di ambiente”. 
 
Corentemente con l’obiettivo dell’Oerazione 7.6.3, l’azione persegue la massima omogeneità possibile 
negli interventi di recupero, restauro, riqualificazione, sulla base: 

a) delle indicazioni contenute nello studio della Regione Piemonte, redatto a cura del Politecnico di 
Torino, “Monitoraggio della manualistica per il recupero del paesaggio e dell’architettura rurale 
realizzata nell’ambito dell’attuazione delle misure del PSR 2007-13”, 

b) di rigorose indagini storiche, che consentano di definire i necessari paradigmi di riferimento (specie 
per i beni architettonici), al fine di evitare l’utilizzo di elementi costruttivi e materiali non coerenti 
con la tradizione locale 
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c) di un’auspicata attività di condivisione e concertazione con la Soprintendenza del Piemonte, 
qualora necessario ai fini dell’approvazione di progetti finanziati a seguito dei Bandi sulla Op. 7.6.4 
relativi a immobili o aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004. 

L’operazione è attivata a livello regionale anche nel PSR (dalla Regione Piemonte stessa) con 
riferimento alla sistematizzazione dei “contenuti dei manuali, delle linee guida e dei cataloghi esistenti”. 
Se possibile, rispetto alla tempistica di attuazione dell’Operazione 7.6.2 regionale, si auspica un 
coordinamento con la presente Operazione 7.6.3, soprattutto relativamente all’adeguamento 
antisismico. 
 
 
Manuali programmazione 2007/2013 
Nell’ambito della programmazione 2007/2013, il GAL ha realizzato interventi di recupero e 
valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale attivando investimenti con le Misure 
323.2b e 323.3c. L’attivazione di tali misure ha richiesto la preventiva predisposizione e approvazione 
dei seguenti manuali propedeutici agli interventi intitolati: 
- Recupero edilizio e qualità del progetto  
- Manuale del paesaggio rurale. 
La presente operazione è pertanto finalizzata ad adeguare questi manuali, con particolre riguarado a 
quello relativo al recupero architettonico, con lo scopo di fornire indirizzi utili a garantire che gli 
interventi sui beni siano in linea con le peculiarità locali e coerenti con i contenuti del Piano 
paesaggistico regionale, anche favorendo azioni di sensibilizzazione degli operatori circa le modalità 
applicative dei manuali medesimi. 
 
Con l’aggiornamento e il perfezionamento dei contenuti dell’esistente, attraverso la redazione di un 
unico Manuale per il recupero del patrimonio architettonico rurale e del paesaggio,  il GAL intende 
fornire al territoio le linee guida utili alla efficace esecuzione di interventi sui beni, sia in termini di 
rispetto delle tipicità locali sia in coerenza con le prescrizioni del Piano Paesaggistico della Regione 
Piemonte. 
L’azione di adeguamento tiene conto delle criticità delle precedenti versioni, definendo specifiche 
modalità di aggiornamento e puntuali tematiche di approfondimento. 
Il Manuale sull’architettura, redatto dal GAL nella precedente programmazione, non sarà pertanto 
predisposto ex novo, ma integrato per quanto necessario, anche in relazione alle esigenze della 
strategia e ai suggerimenti contenuti nello studio della Regione Pimeonte, redatto a cura del Politecnico 
di Torino. 
 
Struttura tipo dei manuali GAL 
L’aggiornamento e il perfezionamento della manualistica, attraverso la predisposizione del Manuale per 
il recupero del patrimonio architettonico rurale e del paesaggio del GAL, condurrà alla stesura di uno 
strumento composto dalle seguenti sezioni: 
 
Introduzione 

- Finalità 
- Organizzazione dei contenuti 
- Istruzioni per l’uso/istruttoria. In tale sezione sarà altresì incluso un Modello di Delibera di 

Consiglio Comunale per il recepimento del Manuale come allegato al Regolamento edilizio vigente, 
(con successiva comunicazione all’Assessorato regionale competente) 

 
1.Territorio e paesaggio 
1.1. Territorio 

- Delimitazione (ambiti/sottoambiti) 
- Paesaggi (con riferimento agli ambiti del PPR) 
- Risorse, vocazioni territoriali, materiali locali. 

1.2 Linee guida per il paesaggio 
Per ogni ambito (o unità) di paesaggio individuata nel G.A.L. viene riportata una scheda che contenga 
una parte descrittiva e una parte di linee guida generali per il recupero/valorizzazione paesaggistica. In 
questa sezione verranno ripresi i contenuti del manuale già in disponbilità del GAL. 
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2. Organizzazione degli insediamenti storici e degli spazi pubblici - modalità di riuso 
Riguarda la descrizione delle morfologie tipiche di insediamento presenti nel territorio del G.A.L. e 
caratterizzanti il paesaggio, corredata da adeguato apparato iconografico (cartografia, foto, disegni), 
utile per comprendere e individuare i diversi tipi insediativi. Sarà organizzata in due sottosezioni:  
2.1 Organizzazione degli insediamenti storici 
Descrizione e schede relative agli elementi identificativi del paesaggio costruito a carattere rurale 
2.2 Riqualificazione degli spazi pubblici 
Descrizione e schede relative ai principali spazi pubblici caratterizzanti i nuclei storici del territorio del 
G.A.L. con individuazione degli elementi da conservare e da valorizzare e linee guida specifiche per la 
riqualificazione (ad es. elementi di arredo urbano, reti tecnologiche, attrezzature di uso comune, ecc.). 
 
3. Tipi edilizi – individuazione e definizione delle linee guida per il recupero; riqualificazione 
energetica 
Riguarda le tipologie architettoniche più significative rispetto alla qualità del costruito del G.A.L.. Con 
riferimento alle più frequenti richieste d’intervento di riuso, ampliamento, riqualificazione complessiva, 
verranno fornite linee guida metodologiche e tecniche per affrontare l’intervento in modo compatibile 
con il costruito esistente e il paesaggio. 
La sezione sarà organizzata in schede. 
Per ogni tipo edilizio individuato sarà riportata una scheda che contenga, almeno: 

- descrizione + foto + disegni delle distribuzioni volumetriche 
- linee guida per l’ampliamento/recupero/riqualificazione 
- Linee guida per la riqualificazione energetica 
- Linee guida per l’adeguamento/miglioramento sismico 
- Linee guida per il riuso/insediamento di nuove funzioni (es. albergo diffuso) 

A tal fine e per quanto possibile, verranno opportunamente rielaborate le schede già contenute nel 
manuale in disponbilità del GAL. 
 
4. Elementi costruttivi - individuazione e definizione delle linee guida per il recupero; soluzioni 
innovative; adeguamento sismico 
Le schede relative agli elementi costruttivi saranno articolate nelle seguenti sezioni: 

- descrizione dell’elemento e delle sue caratteristiche costruttive, dei fenomeni di degrado ricorrenti, 
materiali della tradizione costruttiva; 

- criteri d’intervento; 
- proposte d’intervento esemplificative. 

A tal fine e per quanto possibile, verranno opportunamente rielaborate le schede già contenute nel 
manuale in disponbilità del GAL. 
 
5. Paesaggio rurale ed elementi antropici – inserimento paesaggistico dei beni 
Riguarda le Linee guida per il recupero e la valorizzazione del paesaggio rurale e degli elementi 
antropici del paesaggio rurale come muri di contenimento del terreno (terrazzamenti) e di recinzione, 
percorsi, tratturi, cappelle campestri, piloni votivi, forni, pozzi, essicatoi, lavatoi, fontane, ecc.). Questa 
sezione riprenderà i contenuti del Manuale del paesaggio realizzato con il PSR 2007-2013, 
eventualmente integrando i contenuti ove necessario. 
La sezione sarà organizzata per schede. 
 
6. Esempi di intervento realizzati 
Sezione che riporta la documentazione di alcuni interventi realizzati nel territorio del G.A.L. con esito 
positivo ed eventualmente alcuni esempi di recupero negativi. 
 
7. Bibliografia generale e specifica 
Il documento si completa con una una bibliografia di riferimento che rimanda anche al Manuale adottato 
nella precedente programmazione. 
 

2.4.3.3.1.11 Collegamenti con altre normative 

- Reg. (UE)  1305/2013 
- Reg. (UE)  1303/2013 
- Reg. (UE)  807/2014 
- Reg. (UE)  808/2014 
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- D.lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii 

- Codice degli appalti e delle concessioni D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 
- D.Lgs 33/2013 
- Piano Paesaggistico Regionale DGR numero 20-1442 18/05/2015 
- L.R. 56/1977 
- D Lgs 22/01/2004 numero 42 
- Art. 10 L. 06/07/2002 numero 137 
- Normativa urbanistica ed edilizia comunale 
- Eventuali Linee Guida UNESCO sul territorio del GAL 
- 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 del GAL. 

 

2.4.3.3.1.12 Costi ammissibili 

Sono considerati ammissibili: 

a) aggiornamento, adeguamento e riproduzione della manualistica in disponibilità del GAL; 

b) relativamente alle tipologie di cui alla precedente lettera a): spese per indagini storiche mirate, 
consulenze, prestazioni di servizi, grafica, stampa cartacea o su supporto informatico, 
organizzazione seminari-workshop-incontri (accoglienza e relatori, service audio-video, 
comunicazione pre e post evento, …), predisposizione di strumenti di comunicazione cartacei e 
audiovisivi. 

 
Trattandosi di intervento a Regia GAL, i costi ammissibili sono quelli di integrazione/revisione dei 
manuali esistenti. Le attività richieste saranno elencate e descritte dal GAL nell’ambito della 
predisposizione dell’invito/disciplinare per la selezione del professionista, con riferimento alle Linee 
Guida.  
Sarà compito del professionista offerente definire in dettaglio le attività e i relativi costi con riferimento al 
disciplinare per la redazione/integrazione/revisione delle varie sezioni del manuale.   
Nel disciplinare sarà inserita una clausola speciale secondo la quale l’affidamento al professionista 
offerente selezionato verrà perfezionato solo a seguito dell’approvazione della domanda di aiuto da 
parte dell’autorità competente. 
 
L’attività di sensibilizzazione, fatta salva la predisposizione di adeguati strumenti cartacei e audiovisivi, 
sarà svolta internamente dal GAL, fatto salvo per quanto precedentemente richiamato. 
 

2.4.3.3.1.13 Condizioni di ammissibilità 

1) Il Manuale costituirà strumento privilegiato per tutti gli interventi di recupero oggetto di sostegno in 
generale per tutte le operazioni attivate dal PSL che ammettano interventi di costruzione, recupero, 
restauro e riqualificazione. Tutti i Comuni del GAL che intendano partecipare ai bandi 
sull’Operazione 7.6.4 dovranno recepire il Manuale come allegato al Regolamento Edilizio. 

2) Il Manuale deve riguardare l’intero territorio del GAL. 

3) Per garantire la condivisione e la diffusione più ampia possibile dello strumento, il manuale sarà: 
- diffuso dal GAL nell’ambito delle azioni di animazione sul territorio; 
- presentato in appositi seminari/convegni e diffuso sia presso i Comuni sia presso gli Organi 

professionali; 
- pubblicato sul sito internet del GAL in una versione facilmente consultabile; 
- disponibile presso la sede del GAL per tutti gli interessati. 

4) In allegato al manuale sarà predisposta una bozza di Deliberazione di Consiglio Comunale che 
tenga conto, per i Comuni che avevano già approvato la manualistica del GAL nelle precedenti 
programmazioni, della necessità di recepire eventuali integrazioni/revisioni, mentre per i Comuni 
nuovi soci (o per gli enti che non avessero ancora approvato lo strumento) della necessità di 
approvare integralmente il manuale riguardante l’intero territorio del GAL. 
 

Il bando per la selezione del professionista stabilirà un punteggio minimo da raggiungere per 
l’affidamento dell’incarico. 
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Il professionista selezionato dovrà possedere i requisiti necessari allo svolgimento dell’incarico e dovrà 
presentare un’offerta tecnica delle modalità di svolgimento dell’incarico con eventuali proposte 
migliorative. 
 

2.4.3.3.1.14 Indicatori di realizzazione 

- % di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale – 100 % 
- popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture – 70%  
- n. incontri di animazione svolti a fine propedeutico – n. 5  
- incontri di animazione svolti a fine divulgativo – n. 5 
- persone contattate e coinvolte – n. 130 
- n. documenti/schede elaborate – n. 90 

2.4.3.3.1.15 Tempistiche di attuazione 

La selezione del professionista che si occuperà della revisione del manuale sarà pubblicato nel primo 
semestre del 2019. 
L’incarico di revisione del manuale dovrà concludersi entro il primo semestre del 2020, così da 
consentire l’attuazione delle azioni di cui all’Operazione 7.6.4 a partire dal 2020. 

2.4.3.3.1.16 Valutabilità e controllabilità 

 
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 
- Selezione del professionista mediante procedura trasparente.  
 
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. 
 
R4 – APPALTI PUBBLICI 
Problematiche connesse ad una non corretta applicazione della normativa sui contratti pubblici (lavori 
e/o servizi/forniture). 
MISURE DI ATTENUAZIONE R4 
- Rispetto del Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) 
- fornire preventivamente (ove necessari, ovvero nei casi “dubbi” sinora riscontrati) 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. 
 
R7 - SELEZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO 
MISURE DI ATTENUAZIONE R7 
- Definizione di criteri di selezione oggettivi e trasparenti 
- Chiarezza e semplicità delle procedure di valutazione. 
 
R11 - SOSTENIBILITÀ AMMINISTRATIVO – ORGANIZZATIVA 
MISURE DI ATTENUAZIONE R11 
- Condivisione delle problematiche con gli altri GAL e con la Regione Piemonte e confronto preventivo. 
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2.4.3.3  AMBITO TEMATICO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E 
PAESAGGISTICO RURALE  

 

2.4.3.3.2 OPERAZIONE 7.6.4 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL 
PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE 

 

2.4.3.3.2.1 Descrizione del tipo d’intervento 

L’operazione prevede il sostegno alla realizzazione di interventi di recupero conservativo e di 
rifunzionalizzazione di edifici di pregio storico, architettonico e documentale del patrimonio rurale 
alpino. 
La finalità dell’iniziativa è duplice: da un lato si intende garantire la valorizzazione del contesto 
architettonico e paesaggistico dell’area GAL, al fine di incrementarne l’attrattività in termini turistici 
(legata alla forte identità montana dei luoghi ed alla piacevolezza degli spazi antropici e naturali), 
dall’altro si vuole garantire la fruizione pubblica dei beni recuperati, cosi da esprimere a pieno il loro 
significato identitario e da completare l’offerta turistica locale. 
Per rispondere alla prima finalità, verranno sostenuti in via prioritaria gli interventi che dimostrano un 
forte potenziale attrattivo, in termini di rilevanza delle risorse riqualificate e di qualità degli interventi 
proposti, sia in relazione alla valorizzazione dei caratteri costruttivi identitari che in merito 
all’inserimento di soluzioni innovative. 
In relazione alla seconda finalità, sarà fatto obbligo ai soggetti proponenti le iniziative di garantire 
l’apertura al pubblico dei beni oggetto di intervento e di strutturare appositi piani di gestione 
permanente degli stessi. La fruizione pubblica dei beni riqualificati potrà derivare dalla definizione di 
una gestione diretta (tramite individuazione di un soggetto gestore da parte del beneficiario secondo 
modalità da esplicitare in sede di presentazione della domanda) oppure tramite l’inserimento in 
iniziative di area vasta avviate sul territorio (itinerari di cui alle Misura 7.5.1 del PSR e 7.5.2 del PSL del 
GAL, Aree Interne, Alcotra, PITER, Move, ecc.) mediante l’attivazione di accordi di rete. 
 Il Gal definisce, prima della pubblicazione dei bandi, un piano di interventi individuati in coerenza con 
le scelte strategiche del PSL, evidenziando gli interventi ricadenti nelle valli Maira e Grana - area 
inserita nella strategia nazionale delle Aree interne - che trovano attuazione, secondo quanto si evince 
dalla Bozza di Strategia, attraverso le misure del PSR.  
 

2.4.3.3.2.2 Contributo al raggiungimento dell’obiettivo dell’ambito tematico 

La misura contribuisce direttamente al raggiungimento dell’obiettivo dell’ambito tematico in ragione del 
potenziale espresso di incrementare la fruibilità dei beni architettonici e paesaggistici a fini turistici. 
In tal senso, il recupero di beni di pregio garantirà il loro rinnovato utilizzo, anche mediante l’inserimento 
di nuove destinazioni d’uso compatibili ed attrattive. 
Inoltre, il vincolo imposto ai beneficiari di garantire l’apertura al pubblico dei beni riqualificati in maniera 
costante (durante tutti i giorni, compresi i fine settimana a maggiore frequentazione turistica e, per 
quanto possibile, durante l’intero corso dell’anno) consentirà la loro piena accessibilità e la loro piena 
integrazione all’interno dei circuiti turistici del territorio. 
 

2.4.3.3.2.3 Beneficiari 

Enti pubblici  proprietari dei beni o aventi titolo a intervenire. 
Enti e istituzioni private proprietari dei beni o aventi titolo a intervenire. 
Si specifica che, ai fini della definizione della percentuale di contributo di cui al piano finanziario, si è 
stimato un peso dei beneficiari pubblici pari al 70% del totale e un restante 30% di natura privata. 
 

2.4.3.3.2.4 Importi e aliquote di sostegno 

Per i beneficiari di natura pubblica, il contributo sarà pari all’80% della spesa ammissibile. Per i 
beneficiari di natura privata, il contributo sarà pari al 60% della spesa ammissibile. 
Il tetto massimo di contributo erogabile sarà indicativamente compreso tra € 100.000 e € 150.000.  
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2.4.3.3.2.5 Modalità attuativa e articolazione fasi operative 

L’intervento sarà attuato a bando da parte del GAL, successivamente all’aggiornamento del manuale di 
cui alla misura 7.6.3. 
L’ammissione a contributo sarà vincolata alla sottoscrizione, da parte dei richiedenti, di specifici accordi 
di rete finalizzati alla gestione sostenibile del bene (dal punto di vista economico e logistico) 
successivamente alla realizzazione degli interventi: 

- accordi diretti con un soggetto gestore da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia 
di appalti pubblici e nel rispetto dei regolamenti interni dei singoli soggetti proponenti; 

- accordi di rete che inseriscano il bene recuperato all’interno di un circuito di fruizione valorizzato 
nell’ambito di iniziative progettuali di area vasta, previo accordo con i soggetti e le Amministrazioni 
in esse implicati. 

Le modalità di stipula di tali accordi e i loro contenuti operativi dovranno essere esplicitati in sede di 
presentazione delle domande di contributo. 
 

2.4.3.3.2.6 Demarcazione rispetto alle misure standard PSR 

L’operazione è specifica della Misura 19 “Attuazione delle strategie di Sviluppo Locale” e pertanto non 
è compresa nelle misure attivabili direttamente con i bandi regionali del PSR. 
 

2.4.3.3.2.7 Innovatività dell’intervento 

In applicazione del Manuale perfezionato nell’ambito dell’Operazione 7.6.3, verranno richieste soluzioni 
innovative dal punto di vista costruttivo e tecnologico. 
Un’attenzione particolare verrà prestata alla realizzazione di interventi che interesseranno i cosiddetti 
“detrattori” ovvero quei beni che oggi dequalificano ambiti rurali e urbanizzati del territorio. 
 

2.4.3.3.2.8 Valore atteso in termini di ricaduta occupazionale 

La decisione consapevole del GAL di sostenere nuovi interventi tipologicamente esemplari potrà 
incentivare la ripetitività degli stessi ad opera di altri soggetti,massimizzandone l’efficacia dal punto di 
vista occupazionale. 
Si stima, in fase di realizzazione delle opere, un coinvolgimento di una decina di piccole imprese che 
vedrà la partecipazione di circa 40/60 lavoratori. 
 

2.4.3.3.2.9 Principi per l’individuazione dei criteri di selezione 

Le iniziative proposte a valere sulla presente misura saranno valutate in funzione delle specifiche 
priorità di seguito tracciate: 
- qualità complessiva dell’intervento; 
- localizzazione dell’intervento; 
- grado di integrazione con circuiti tematici locali e/o itinerari della RPE di cui alla Sottomisura 7.5; 
- sinergia con altri progetti territoriali immediatamente cantierabili; 
- interventi di sistema; 
- interventi di valenza sovracomunale. 
I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei Criteri di 
selezione da presentare alla Regione. 
 

2.4.3.3.2.10 Informazioni specifiche sulla misura  

La Misura 7 si propone di sostenere interventi preordinati a realizzare le potenzialità di crescita delle 
zone rurali e a favorirne lo sviluppo sostenibile, in primo luogo incoraggiando lo sviluppo di servizi e 
infrastrutture atti a promuovere l’inclusione sociale e a invertire le tendenze al declino socio-economico 
e allo spopolamento delle zone rurali. 
Tale descrizione, come da PSR, coincide e sintetizza, per inciso, fabbisogni e obiettivi della Misura 19 
nel suo complesso. 
La Sottomisura 7.6. sostiene la realizzazione di studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro  
e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad 
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alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di 
sensibilizzazione in materia di ambiente. 
L’Operazione 7.6.4 promuove interventi che, compresi nel programma di valorizzazione del PSL del 
GAL, provvedano a sostenere e incentivare il recupero e la conservazione degli elementi tipici del 
paesaggio e del patrimonio architettonico rurale, con finalità di fruizione pubblica permanente (anche se 
in modo regolamentato, come ad es. ingressi ad orario o eventualmente con tecnologie innovative e 
sistemi ICT), anche da parte delle utenze deboli. 
Il recupero di tali elementi, disciplinato dal manuale del GAL aggiornato nell’ambito dell’Operazione 
7.6.3, deve garantire il raggiungimento dei seguenti risultati: 
-la valorizzazione del contesto architettonico e paesaggistico dell’area GAL, 
- l’incremento dell’attrattività turistica del territorio, 
- la valorizzazione dei caratteri costruttivi identitari e/o l’inserimento di soluzioni innovative; 
- la gestione sostenibile del bene e la piena fruibilità pubblica dello stesso. 
Gli interventi possono anche riguardare aree inserite nel Registro Nazionale del paesaggio rurale 
storico a seguito di specifica individuazione tramite l’“Osservatorio Nazionale del Paesaggio rurale, 
delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali" istituito presso il Ministero per le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali. 
L’elenco dei paesaggi storici è disponibile sul “Registro nazionale dei paesaggi rurali storici presso il 
MIPAAF”. 
 
Sono prevedibili interventi relativamente a: 

a) nuclei storici, spazi a fruizione pubblica e relativi manufatti; 
b) edifici e manufatti rurali e loro pertinenze; 
c) aree e manufatti di valore paesaggistico-ambientale e siti interessati da interventi di mitigazione 

e/o ripristino del paesaggio. 
Le tematiche di specifico interesse verranno compiutamente definite nell’ambito del Piano di interventi 
che verrà elaborato dal GAL, con il coordinamento della Regione Piemonte. 
 
DEFINIZIONI UTILI ALLA INDIVIDUAZIONE DEI CONTESTI DI INTERVENTO 
 
Paesaggio 
Al fine di definire il significato di paesaggio, per meglio dettagliare gli ambiti di applicazione della 
presente misura, si elencano le tre principali definizioni del termine: 

- Convenzione Europea del paesaggio 
"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il 
cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. 

- D. Lgs. 42/04 - Codice dei beni culturali e del paesaggio 
Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri 
derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. 

- Piano Paesaggistico Regione Piemonte -D.G.R. numero 20-1442 del 18 maggio 2015 
Aspetti del paesaggio: 
·   naturalistico-ambientali (fisici ed ecosistemici); 
·   storico-culturali; 
·   percettivo-identitari; 
·   morfologico-insediativi. 

 
Pertinenza 
Art. 817  - Codice civile  
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. 
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale 
sulla medesima. 
Le pertinenze sono da considerarsi un accessorio della cosa principale in quanto non ne costituiscono 
una parte integrante nè rappresentano un elemento indispensabile per la sua esistenza, ma ne 
accrescono l’utilità o il pregio.  
La destinazione deve essere durevole, nel senso che il nesso pertinenziale non deve essere 
occasionale e temporaneo, anche se non è richiesta la perpetuità e la permanenza. 
Per aversi una pertinenza occorrono due elementi: la oggettiva destinazione di una cosa a servizio o 
ornamento di un’altra e la volontà, da parte del proprietario della cosa principale (o di altro legittimato) 
di costituire un rapporto di complementarità e strumentalità tra le cose. 
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Spazio Pubblico 
Si riporta un estratto della Carta dello Spazio Pubblico proposta dall’INU _ Istituto Nazionale di 
Urbanistica: 
I. Definizione dello spazio pubblico 
1) lo spazio pubblico è ogni luogo di proprietà pubblica o di uso pubblico accessibile e fruibile a tutti 

gratuitamente o senza scopi di lucro. Ciascun spazio pubblico ha proprie caratteristiche spaziali, 
storiche, ambientali, sociali ed economiche.  

2) gli spazi pubblici sono elemento chiave del benessere individuale e sociale, i luoghi della vita 
collettiva delle comunità, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale 
e fondamento della loro identità, in linea con quanto espresso dalla convenzione europea del 
paesaggio. La comunità si riconosce nei propri luoghi pubblici e persegue il miglioramento della loro 
qualità spaziale  

3) gli spazi pubblici consistono in spazi aperti (come strade, marciapiedi, piazze, giardini, parchi) e in 
spazi coperti creati senza scopo di lucro a beneficio di tutti (come biblioteche, musei). Entrambi, 
quando possiedono una chiara identità possono essere definiti come “luoghi”. L’obiettivo è che tutti 
gli spazi pubblici possano divenire luoghi.  

4) esistono diverse opinioni in merito al fatto che gli spazi pubblici debbano o meno essere di proprietà 
pubblica. tuttavia, gli spazi pubblici che sono anche di proprietà pubblica offrono garanzie più sicure 
di accessibilità e fruibilità nel tempo, essendo meno soggetti alle legittime modifiche d’uso proprie 
della proprietà privata.  

5) lo spazio pubblico, ove il rispetto del valore naturale e storico lo renda possibile, deve essere reso 
accessibile e privo di barriere per i disabili motori, sensoriali e intellettivi.  

6) analogamente, ogni area, ancorché di proprietà pubblica e priva di recinzioni, che per le sue 
caratteristiche risulti sostanzialmente non fruibile dal pubblico - pendii non percorribili, aree 
abbandonate, o di risulta e “ritagli”, ecc. - non può essere considerata uno spazio pubblico né 
tantomeno conteggiata nelle dotazioni di servizi e infrastrutture pubbliche.  

7) di converso, le aree di proprietà pubblica non ancora accessibili e/o fruibili devono essere 
considerate come “potenziali spazi pubblici”, e quindi come risorsa preziosa per il potenziamento e 
aggiornamento del sistema di spazio pubblico esistente, e quindi della qualità urbana nel suo 
complesso. 
 

Belvedere 
Il Piano Paesaggistico regionale fa riferimento, nella relazione a “punti belvedere” come componenti 
percettivo identitarie del paesaggio. Nelle Norme Tecniche di Attuazione, l’Art. 30. Belvedere, bellezze 
panoramiche, siti di valore scenico ed estetico definisce i belvedere quali “punti di vista, accessibili al 
pubblico, dai quali si gode di visuali su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropizzati, e in 
particolare sui profili o fondali degli insediamenti storici, delle colline, dei contesti fluviali, lacuali e alpini, 
con i relativi scorci mirati su fulcri visivi di rilevanza simbolica o comunque espressivi di un disegno 
urbanistico-territoriale”. 
 
Fruibilità del bene pubblico recuperato, anche regolamentata 
Condizione indispensabile all’ammissibilità degli interventi va ricercata nella fruibilità pubblica del bene 
(pubblico o privato, purché nelle disponibilità del soggetto che vi interviene per il recupero). Il bene 
recuperato deve essere pubblicamente accessibile per sua natura (spazi pubblici, piazze, ecc), 
liberamente fruibile visivamente (aree rurali visibili da superfici pubbliche, ecc) ovvero accessibile 
attraverso regolamentazione (ingresso ad orari/giorni, ecc). Gli interventi di recupero del paesaggio 
rurale tradizionale (terrazzamenti alpini, ecc) devono essere fruibili visivamente da aree pubbliche 
caratterizzate da elevata presenza antropica (strade provinciali o comunali, aree ad elevato richiamo 
turistico, itinerari escursionistici e turistici, ecc) anche qualora non sia garantito il libero accesso 
all’interno delle aree recuperate (aree terrazzate recuperate a prato, ad esempio, non possono essere 
accessibili liberamente ai fruitori benché il recupero dell’area sia visivamente fruibile e comporti un 
evidente miglioramento/recupero del paesaggio tradizionale). 
 

2.4.3.3.2.11 Collegamenti con altre normative 

- Reg. (UE)  1305/2013 
- Reg. (UE)  1303/2013 
- Reg. (UE)  807/2014 
- Reg. (UE)  808/2014 
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- D.lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii 

- Codice degli appalti e delle concessioni D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 
- D.lgs. numero 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
- Piano Paesaggistico Regionale adottato con la DGR numero 20-1442 del 18 maggio 2015. 
- Piano Territoriale Regionale adottato con il DGR numero 122-29783 del 21 luglio 2011 
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42 e s .m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, 

ai sensi de l’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, numero 137. 
- Piani Regolatori e regolamenti edilizi comunali vigenti 
- Legislazione antisismica ed energetica vigente 
- Legge di Stabilità e suoi aggiornamenti 
- Piano Paesaggistico Regionale DGR numero 20-1442 18/05/2015 
- L.R. 56/1977 
- D Lgs 22/01/2004 numero 42 
- Art. 10 L. 06/07/2002 numero 137 
- Normativa urbanistica ed edilizia comunale 
- Eventuali Linee Guida UNESCO sul territorio del GAL 
- 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 del GAL. 
- Manuale del GAL sul recupero del patrimonio architettonico rurale e del paesaggio. 
 

2.4.3.3.2.12 Costi ammissibili 

Sono considerati ammissibili i seguenti costi: 
a) Interventi materiali di recupero, conservazione, restauro e risanamento conservativo di nuclei 

storici, spazi a fruizione pubblica, edifici e manufatti rurali pubblici e privati esistenti e loro 
pertinenze, appartenenti al patrimonio costruito tradizionale che presentino caratteristiche di tipicità 
costruttiva e tipologica locale e costituiscano documento di storicità e di identità locale del territorio 
del GAL; 

b) interventi di ripristino del paesaggio (storico e rurale) e di mitigazione e mascheramento di criticità 
originate da diverse tipologie di alterazione, con la finalità di aumentare il “valore scenico” del 
paesaggio e valorizzarne la componente “scenico-percettiva”; 

c) interventi di riqualificazione energetica per esclusivo autoconsumo; 
d) spese di allestimento per la fruizione pubblica permanente (eventualmente regolamentata) a 

completamento degli interventi finanziati con la presente operazione o già finanziati con la 
programmazione 2007-2013, anche attraverso tecnologie innovative e sistemi ICT, compresa 
cartellonistica descrittiva del bene recuperato; 

e) spese tecniche per la progettazione degli interventi di recupero e per la sicurezza fino ad un 
massimo del 12% dell’investimento totale (ad esclusione delle spese per l’acquisto di attrezzature 
e macchinari); 

f) IVA non recuperabile ai sensi dell’art.37 comma 11 Reg. 1303/2013. 
 

Non sono considerati ammissibili i seguenti costi: 
a) acquisto di immobili e terreni; 
b) interventi di demolizione e ricostruzione, conferimento in discarica; 
c) lavori in economia; 
d) interventi riguardanti immobili a fini abitativi e/o produttivi (finanziati nell’ambito della Misura 6); 
e) opere strutturali preliminari agli interventi, fatta eccezione per gli interventi di messa in sicurezza; 
f) interventi inerenti le infrastrutture (fognature, elettrodotti, acquedotti, ecc.); 
g) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
h) interventi di installazione di impianti di produzione di energia alternativa; 
i) interventi riguardanti l’abitazione dei privati fatta eccezione per i lavori di finitura esterna 

nell’ambito di un programma complessivo di recupero di un’area; 
j) acquisto di arredi, macchinari e attrezzature, salvo quelli relativi agli allestimenti ammissibili; 
k) spese di funzionamento e gestione dell’immobile; 
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l) opere non previste nel progetto approvato dal GAL o nelle varianti successivamente 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; 

m) 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; 

n) rimborsi per spese tecniche o di altro tipo per i progetti che non saranno ammessi a contributo; 
o) interventi che non siano coerenti con le linee guida e le indicazioni contenute nel manuale del GAL 

e quelli che abbiano ricadute negative sulla qualità ambientale del territorio e che non prevedano 
adeguate misure per controllarne l’impatto;  

p) leasing. 
 

2.4.3.3.2.13 Condizioni di ammissibilità 

1) Gli interventi proposti devono essere coerenti con il Piano di interventi che verrà elaborato dal GAL; 
2) gli interventi proposti devono essere coerenti con la strategia del PSL e rispettare le indicazioni 

delle linee guida previste dal manuale di cui all’Operazione 7.6.3, che fornirà le opportune 
indicazioni in merito all’utilizzo di materiali e tecniche costruttive tipiche dell’area di intervento in 
relazione a tipologie, tipicità, elementi costruttivi, elementi e manufatti del paesaggio rurale e 
antropico; 

3) gli interventi di recupero dei beni dovranno essere attuati secondo le indicazioni contenute nel 
manuale di cui alla Operazione 7.6.3 e i beneficiari essere in possesso dei titoli abilitativi necessari 
alla realizzazione delle opere; 

4) l’intervento oggetto di finanziamento deve essere localizzato in un Comune che ha recepito il 
manuale nella strumentazione urbanistica comunale o nei regolamenti edilizi, ad esempio come 
“allegato al Regolamento edilizio comunale” con Deliberazione di Consiglio Comunale. La 
partecipazione al bando è dunque subordinata al recepimento da parte del Comune in cui è situato 
l’intervento proposto del manuale di cui all’Operazione 7.6.3. (Delibera di Consiglio Comunale 
riferita all’integrazione del Manuale nel Regolamento edilizio: vedi modello allegato al manuale); 

5) l’elaborazione del progetto deve essere effettuata da un professionista qualificato in possesso delle 
competenze necessarie alla redazione del progetto stesso e alla successiva comunicazione 
dell’iniziativa. A tal fine, la selezione del professionista dovrà fare riferimento agli appositi albi 
regionali; 

6) l’intervento deve interessare un manufatto o un areale esemplare di paesaggio rurale nel suo 
complesso, in modo tale che, a intervento concluso, sia pienamente garantita la fruibilità pubblica / 
visiva permanente (compresa l’accessibilità per le utenze deboli), con le funzioni pubbliche attivate; 

7) i beneficiari devono essere in possesso di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione delle 
opere; 

8) gli interventi devono riguardare manufatti nel loro complesso e non singole parti degli stessi. Gli 
interventi parziali sono ammissibili solo se riguardanti una parte significativa ed autonoma 
dell’edificio/manufatto/area esemplare del paesaggio rurale tradizionale ed in presenza di: 

- un progetto complessivo di recupero, del quale l’intervento costituisce uno dei lotti d’intervento; 
- un programma che definisca tempi e modalità di completamento del progetto nel suo complesso 

e che garantisca, ad intervento concluso, la fruibilità pubblica, compresa l’accessibilità; 
9) gli interventi di recupero - non è ammissibile la demolizione e la ricostruzione anche se rientranti 

nelle categorie di intervento del recupero (ristrutturazione, restauro e risanamento, ecc.) - devono 
essere realizzati impiegando prevalentemente materiali, tecnologie e tecniche ecocompatibili 
appartenenti alla tradizione costruttiva locale, eventualmente provenienti dalle filiere locali, e 
comunque nel rispetto delle indicazioni fornite dai manuali di cui all’Operazione 7.6.3.; 

10) gli interventi devono essere coerenti con gli indirizzi e gli orientamenti strategici previsti per ogni 
ambito di paesaggio del Piano Paesaggistico Regionale e la coerenza con le eventuali prescrizioni 
specifiche (nel caso si intervenga su un bene inserito nel catalogo dei beni paesaggistici del PPR); 

11) gli interventi devono prevedere l’inserimento dei beni recuperati in circuiti tematici e/o in itinerari 
della rete escursionistica regionale e locale, anche ad integrazione di altre Misure del PSR e del 
PSL; 

11) non sono ammesse a contributo le spese effettuate prima della presentazione della domanda, 
fatto salvo per le spese tecniche concernenti il progetto, purchè relative ad un periodo massimo di 6 
mesi (180 giorni) antecedente la presentazione della domanda; particolare riguardo nella definizione 
del progetto deve essere posta agli aspetti legati alla sostenibilità economico-ambientale degli 
interventi e alla sostenibilità economica della gestione del bene o delle attività in esso svolte; 
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12) in coerenza con 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 per 
tutti i tipi di investimento; 

12) il titolo ad intervenire sui beni deve avere durata almeno quinquennale a partire dalla data di 
richiesta del saldo e deve già essere posseduto alla data di presentazione della domanda di 
contributo. 

Valgono inoltre le seguenti specifiche: 
- l’intervento deve consentire una fruibilità pubblica immediata (dal momento del collaudo) del bene 

recuperato (compresa l’accessibilità per le utenze deboli), anche di tipo regolamentato, da garantirsi 
mediante la sottoscrizione di specifici accordi di rete atti ad assicurare la gestione sostenibile dei 
beni stessi. L’apertura al pubblico dovrà essere essere garantita per periodi/ durata che saranno 
precisati nel bando; 

- gli eventuali impianti tecnologici devono essere collocati in modo tale da non arrecare impatto visivo 
negativo o alterare la tipicità del manufatto; 

- qualora siano previsti interventi di riqualificazione energetica, questi ultimi devono essere 
complementari o aggiuntivi rispetto al recupero architettonico nei limiti del 30% del costo totale 
dell’intervento e potranno avere come oggetto la realizzazione di impianti per la produzione di 
energia alternativa solo se in coerenza con la normativa vigente anche di carattere locale; 

- nel caso di opere interne e di allestimento di spazi (anche già recuperati con la Misura 323 della 
precedente programmazione Asse 4 Leader) questi devono essere finalizzati a fruizione pubblica 
permanente (spazi museali e simili) e dovrà essere allegato un piano di gestione che dimostri la 
sostenibilità economica delle attività svolte. Interventi relativi a spazi interni, destinati a fruizione 
pubblica, saranno ammessi solo se l’edificio è anche o è già stato oggetto, all’esterno, di adeguati 
interventi di restauro e riqualificazione.  

- Sulla base delle specificità eventualmente individuate dal manuale, possono essere previsti 
interventi di ripristino del paesaggio e mitigazione e mascheramento di criticità originate da diverse 
tipologie di alterazione, con la finalità di aumentare il “valore scenico” del paesaggio e valorizzarne 
la componente “scenico-percettiva”. 

In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato 
interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale 
presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a ribassi d’asta); 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. 
 

2.4.3.3.2.14 Indicatori di realizzazione 

- importo totale spesa pubblica (in EUR) - € 1.481.308,53 
- n. interventi finanziati – n. 20 
- popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture – 70% 
- importo totale degli investimenti per l’efficienza energetica – € 500.000,00 
- n. interventi proposti e inseriti in graduatoria – n. 20 

 

2.4.3.3.2.15 Tempistiche di attuazione 

La misura sarà attuata attraverso uno specifico bando pubblico la cui attivazione è successiva 
all’aggiornamento del Manuale per il recupero di cui all’Operazione 7.6.3. 
Si prevede l’uscita del bando nel primo trimestre del 2020. 
Si prevede l’apertura di un singolo bando per l’erogazione dell’intera somma a disposizione del GAL 
sulla misura. 
Si prevede di mantenere aperta la graduatoria per un periodo di un anno salvo diverse disposizioni 
della Regione Piemonte. 
Eventuali risorse non spese saranno riprogrammate su bandi successivi. 
L’iter di attuazione della misura (pubblicazione, valutazione) sarà di 12 mesi, per effetto della proroga 
della scadenza concessa anche in relazione all’emergenza CoViD-19. 
Gli interventi finanziati dovranno concludersi entro il 2023. 
 

2.4.3.3.2.16 Valutabilità e controllabilità 
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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. La selezione dei fornitori deve prevedere: 
- per gli investimenti fondiari/edilizi, presentazione da parte del beneficiario di computi metrici 
sintetici/analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezziario regionale di riferimento; 
- per gli acquisti di macchinari, attrezzature, impianti e per lavori edili non corrispondenti a voci di spesa 
contenute nel prezziario regionale di riferimento, confronto tra almeno tre preventivi di spesa di fornitori 
diversi (tranne nel caso in cui sul mercato esista un solo fornitore oppure nel caso in cui si tratti di 
spese di entità contenuti. Esclusivamente in quest’ultimo caso 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 
- prevedere la comparazione dei preventivi e richiesta di motivazione delle scelte effettuate 
 
RISCHIO R3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati  
Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio saranno 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 incaricate dell’istruttoria 
tecnico-amministrativa delle domande di contributo 
- Definizione, nei bandi, di tipologie di intervento e di categoria di spesa chiare e dettagliate 
- 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 
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, da attuarsi 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 R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento e relativa tracciabilità dei 
pagamenti 
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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 
- 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: Formulazione dei documenti attuativi (bandi, etc) 
MISURE DI ATTENUAZIONE R10 
- predisposizione condivisa tra tutti i GAL, con l’AdG e con OPR di Bandi tipo con rigorosa definizione di 
tutti gli elementi oggettivi e oggettivabili. 
 
RISCHIO R11: sostenibilità amministrativo-organizzativa 
MISURE DI ATTENUAZIONE R11 
- stabilità dei gruppi di lavoro individuati, 
- competenza professionale, 
- verifiche costanti con altri gruppi e condivisione delle problematiche con gli altri GAL. 
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2.4.3.4 MISURA 19 -  SOTTOMISURA 19.1 – SOSTEGNO PREPARATORIO 

 

2.4.3.4.1 OPERAZIONE 19.1.2 PREPARAZIONE STRATEGIA SVILUPPO LOCALE 
 

2.4.3.4.1.1 Descrizione dell’intervento 

Il Gal ha avviato la fase di costruzione della Strategia del PSL 2014/2020 all’inizio del 2015, quando è 
stata realizzata un’attività di animazione sul territorio di presentazione del nuovo PSR della Regione e 
sono stati raccolti dei questionari compilati da enti pubblici ed aziende. 
Le attività di animazione e concertazione svolte dal GAL con questa prima azione informativa, hanno 
consentito di delineare e successivamente definire puntualmente la strategia del presente PSL nella 
seconda azione svolta a fine 2015 e nei primi mesi del 2016. 
In particolare durante questa seconda fase si sono svolte le seguenti attività:  
- fine 2015/inizio 2016: incontri con Soci e alcuni Comuni del territorio per definire l’area di 
competenza del Gal per la nuova programmazione. In seguito al trasferimento delle quote Gal dalle tre 
Comunità Montane alle cinque Unioni Montane costituite, alcuni Comuni sono rimasti esclusi dal 
territorio eligibile ai fini Leader. In Assemblea, si è giunti ad un aumento del capitale sociale che ha 
permesso la definizione della nuova compagine sociale, consentendo di comprendere nell’area Leader 
tutti e 64 i Comuni già inseriti nella programmazione precedente 
- gennaio 2016: selezione del Direttore Tecnico del Gal 
- febbraio 2016: selezione della ditta che ci ha seguiti nella stesura del PSL durante la Fase 1 e 
che collaborerà con il GAL anche per la definizione della FASE 2 in caso di approvazione del Piano 
- febbraio/aprile 2016: organizzazione di incontri di gruppo pianificati per settori economici 
omogenei (Associazioni di categoria del settore agricolo, artigianale, commerciale e turistico) e per 
ambiti territoriali (con gli amministratori delle cinque Unioni Montane dell’area) che hanno permesso al 
GAL di acquisire le puntuali esigenze del territorio, di conoscere le possibili integrazioni tra i differenti 
settori e di condividere in via preliminare le scelte orientative che hanno guidato la stesura del presente 
PSL. Sono inoltre stati organizzati degli incontri tematici specifici, in particolare relativi alla 
concertazione tra le Mis. 7.5.1 della Regione e la Mis. 7.5.2 inserita nella strategia del Gal, nonché 
rivolti ad approfondire l’argomento delle Associazioni Fondiarie. Infine, ma non per ultimo, ci sono stati 
degli incontri individuali, durante tutto il periodo, con numerosi soggetti a diverso titolo coinvolti nello 
sviluppo del territorio. Da tali incontri il GAL ha ricevuto importanti indicazioni circa la possibile 
integrazione degli elementi in via definizione caratterizzanti la propria strategia con le iniziative in 
essere e in divenire che coinvolgono le Valli Occitane 
- aprile 2016: condivisione delle scelte strategiche ed operative condotte dal GAL con i portatori 
di interesse locali 
Per approfondimenti, si inseriscono negli allegati: 
• Inviti, slide di presentazione, fogli presenze, report finale animazione 2015, moduli compilati 
animazione 2015, verbali e relazioni relativi agli incontri dicembre 2015/aprile 2016. 
 

2.4.3.4.1.2 Costi ammissibili in relazione al paragrafo 8.2.15.3.1.5 punto 2 del PSR 

1. Costi di progettazione, inclusi i costi per la consulenza e per la consultazione dei portatori di 
interesse: compensi per progettisti e formatori. 
2. Costi legati all’attività di preparazione della strategia (organizzazione di seminari, convegni, 
workshop ed altre manifestazioni pubbliche, con connesse spese di affitto locali, produzione di 
materiale informativo, pubblicazione avvisi, etc). 
3. Spese correnti: affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, 
materiale di consumo, manutenzione ordinaria, pulizie, valori bollati, spese postali, cancelleria e 
stampati, pubblicazioni, ecc. 
4. Spese per il personale interno del GAL impegnato nella definizione della strategia (compensi ed 
oneri previdenziali ed assistenziali del personale dipendente, ivi inclusi il rimborso spese per missioni di 
trasferta). 
5. Spese societarie legate alla formazione o alla modifica del partenariato (registrazione, variazioni 
statutarie, diritti camerali, notarili, etc). 
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Nel caso delle spese di cui ai punti 3 e 4, le attività e le spese sostenute dovranno essere debitamente 
giustificate e legate alle attività oggetto della presente misura, secondo un criterio di riparto oggettivo. 
Sono ammissibili le spese sostenute successivamente al 1 settembre 2014 (data di invio formale del 
PSR del Piemonte alla Commissione Europea), e pagate entro 6 mesi successivi alla data di 
presentazione del PSL e comunque non oltre la data di approvazione del PSL. 
 

2.4.3.4.1.3 Beneficiari 

GAL Tradizione delle Terre Occitane s.c. a r.l. 
 

2.4.3.4.1.4 Tipo di sostegno 

Contributo pari al 100% della spesa sostenuta, al netto dell’IVA, per un importo pari a 50.000 euro 
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2.4.3.5  MISURA 19   -   SOTTOMISURA 19.4 – SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E 
ANIMAZIONE 

2.4.3.5.1 OPERAZIONE 19.4.1 COSTI DI GESTIONE 
 

2.4.3.5.1.1 Descrizione dell’intervento 

L’organigramma del GAL per il periodo 2016-2023 sarà composto da quattro figure: Direttore, RAF, 
Resp. Controlli e  Operatore Sportello (si rimanda all’Operazione 19.4.2 per i dettagli).  
Per le attività tecniche di collaudo sarà incaricato un tecnico professionalmente abilitato. Saranno di 
volta in volta individuati gli esperti per le Commissioni di valutazione delle domande. 
Di seguito si riportano le mansioni (per il dettaglio delle competenze vedere l’allegato) e le forme 
contrattuali previste per le figure di cui sopra: 

1. Direttore tecnico (attualmente con contratto di tipo professionale per un anno, rinnovabile): 
-Funzione di Direzione (responsabile di grado superiore)  
-Funzione di Resp. della prevenzione della corruzione con le competenze previste ai sensi dell’art. 1 
comma 7 della Legge n.190/2012, nonché Resp. per la trasparenza, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 
33/2013. 
-Funzione di Liquidatore PSR  
-Funzione di Animazione (vedere 19.4.2)  

2. Responsabile amministrativo e finanziario (part-time 35 ore settimanali, CCNL settore terziario-
commercio livello 2 con qualifica di impiegata, tempo indeterminato) 
-Funzione di Segreteria  
-Funzione di Responsabile Amministrativo  
-Funzione di Istruttore di domande di aiuto PSR 

3. Responsabile dei Controlli (al momento non attivo)   
-Funzione di Istruttore di domande di pagamento PSR  

4. Tecnico incaricato dei collaudi 
-Funzione di collaudo tecnico  

5. Esperti valutazione domande  

 

➢ MODALITA’ DI SELEZIONE: 
1.Direttore: attualmente selezionato con bando pubblico a cui è stato affidato un incarico annuale, 
eventualmente rinnovabile, con contratto di tipo professionale per un impegno di tre giorni settimanali. 
Alla scadenza del primo anno verrà anche valutata la trasformazione dell’inquadramento della figura 
del Direttore con contratto CoCoCo. 

2.Responsabile Amministrativo e finanziario: prima selezione pubblica nel 2006 con contratto di 
impiegata del settore Commercio a tempo determinato fino al 31.12.2008, nuova selezione e 
assunzione a luglio 2009 con contratto di impiegata del settore Commercio a tempo indeterminato.  

3.Responsabile dei controlli: verrà selezionato con bando pubblico per un incarico di tipo professionale 
o con contratto CoCoCo a partire presumibilmente da metà 2017, con un impegno settimanale di circa 
3 giornate 

4.Tecnico collaudatore: incarico professionale esterno 

5.Esperti valutazione domande: incarico professionale esterno. 

 

➢ MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL GAL: 
Il GAL ha sede legale in Via Cappuccini 29 a Caraglio (CN) fino al 30.04.2016, dal 1° maggio 2016 la 
sede legale ed operativa verrà trasferita in Via Matteotti 40 sempre a Caraglio (CN).  
La sede del GAL è aperta al pubblico con i seguenti orari: 
• Lun/mer/gio 08.30 – 13.30 e 14.00 – 17.00 
• Mar/ven 08.30 – 14.00 
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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 a 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. 
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 di LEADER e del GAL, nonché tutte le attività 
necessarie per il funzionamento del GAL in quanto Società Consortile a r. l., come prescritto dalla 
legge. 
Il GAL agisce nel rispetto del processo di delega da ARPEA, secondo quanto disposto dall’impianto 
normativo FEASR. Dal punto di vista civilistico, pur essendo un soggetto di natura privata (a 
maggioranza pubblica), è considerato un organismo di diritto pubblico in quanto incaricato di 
amministrare e gestire fondi pubblici come previsto dal decreto legislativo 163/06 (peraltro attualmente 
in corso di revisione dato che il 18 aprile 2016 è stato approvato il Nuovo Codice degli Appalti che 
entrerà in vigore a valle della pubblicazione dei relativi Decreti attuativi).  
In tal senso il GAL è chiamato a rispettare tutta la normativa relativa ai soggetti pubblici ed in 
particolare: 

- selezione del personale: d.lgs.165/01 e D.lgs. 50/2016, obiettivi di trasparenza, pubblicità e 
informazione (criteri obbligatori da adottarsi per la selezione di nuovo personale oltre a quello già 
attualmente assunto o a vario titolo incaricato) 

- selezione dei fornitori: come da decreto legislativo 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: decreto legislativo 33/13 e precisazioni relativi alla determina. ANAC N° 8 del 
17 giugno 2015. In tal senso il GAL deve pubblicare sul proprio sito i riferimenti del personale 
dipendente, dei collaboratori e consulenti a vario titolo affidatari di un servizio nei confronti del GAL, 
componenti e 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.  

-inconferibilità e incompatibilità: Dlgs. 39/2013 e s.m.i. (a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e s.m.i.). Sulla base di tale normativa il GAL farà compilare una dichiarazione 
annuale ai componenti del CdA e al Direttore. 

 
 

2.4.3.5.1.2 Indicazione dei 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 ed assicurative, quote associative, ecc.) € 157.725 
 
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.) € 697.166 
 
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.) € 
71.941 
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2.4.3.5  MISURA 19   -   SOTTOMISURA 19.4 – SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E 
ANIMAZIONE 

 

2.4.3.5.2 OPERAZIONE 19.4.2 COSTI DI ANIMAZIONE 
 

2.4.3.5.2.1 Descrizione dell’intervento 

A partire dal 1 dicembre 2016, il GAL potrà disporre di cinque animatori, individuati uno per ciascuna 
delle cinque valli alpine coinvolte, che, con il coordinamento del Direttore, garantiranno la necessaria 
animazione trasversale e omogenea a favore di tutto il territorio montano interessato.  

La funzione prevalente degli animatori sarà quella di Operatore di sportello, articolata in: 

• attività di animazione/informazione rivolta agli enti e alle imprese relativamente ai contenuti delle 
azioni a regia GAL e dei bandi di finanziamento, in stretto contatto con il Direttore Tecnico; 

• supporto alle imprese e alle loro associazioni di categoria per la costruzione di rapporti di filiera e 
per la definizione di progetti di filiera, nonché per la costruzione dei Programmi Integrati di Rete 
Territoriale e dei relativi progetti; 

• iniziative finalizzate alla disseminazione dei risultati nel territorio del GAL; 

• partecipazione a incontri, convegni, seminari, tavoli tecnici, non solo organizzati strettamente 
nell’ambito del PSL, ma anche relativamente a iniziative ritenute dal CdiA determinanti per favorire 
azioni di comunicazione sull’operato del GAL stesso e per promuovere la massima correlazione 
con iniziative del territorio complementari a CLLD Leader, in un’ottica di integrazione delle 
progettualità e delle risorse; 

• supporto per le attività di informazione attraverso i media e il sito web del GAL. Quest’ultimo 
costituirà lo strumento di comunicazione costante con il territorio, sul quale saranno pubblicati il 
PSL e la relativa impostazione strategica, i bandi e le notizie sullo sviluppo della strategia.  
In parallelo al sito, si attiverà un ufficio stampa e verranno organizzati incontri, seminari, workshop 
in occasione di presentazione di bandi e progetti, nonché per la divulgazione dei risultati raggiunti, 
prevedendo la collaborazione degli animatori nelle fasi organizzative e di gestione operativa. 
Potranno essere inoltre previsti la collaborazione per la predisposizione di materiali informativi e il 
supporto nel caso di partecipazione del GAL e delle aziende del territorio a fiere e saloni; 

• supporto alla fase di accoglimento e deposito delle candidature, in occasione delle scadenze dei 
bandi, e di pre-istruttoria delle candidature stesse.  

 
Dal punto di vista logistico, la funzione di Operatore di sportello, in capo ai cinque animatori, verrà 
esercitata in parte presso la sede delle cinque Unioni Montane, durante il normale orario di ufficio, per 
garantire alle imprese e agli enti un accesso facilitato e diretto alle informazioni, e in parte presso la 
sede legale e operativa del GAL, in Via Matteotti 40 a Caraglio, per garantire la centralità 
dell’organismo.  
La sede del GAL sarà anche nodo di riferimento per la prevista attività di formazione iniziale e in itinere 
degli animatori, per il loro coordinamento in fase di esercizio e per il costante monitoraggio dei risultati 
della loro attività.  
 

Per lo svolgimento di tutte le operazioni previste nella sede del Gruppo di Azione Locale, verrà 
destinato un apposito ufficio, con il seguente orario di apertura:  
 
•           lunedì  08.30 – 13.30 e 14.00 – 17.00 
•           martedì  08.30 – 14.00 
• mercoledì  08.30 – 13.30 e 14.00 – 17.00 
• giovedì  08.30 – 13.30 e 14.00 – 17.00 
• venerdì             08.30 – 14.00.  
 
 
E’ inoltre previsto che, all’occorrenza, gli animatori e/o il Direttore possano recarsi direttamente presso 
le aziende/gli enti/gli utenti per l’approfondimento di specifiche tematiche o per una valutazione più 
approfondita dei progetti. 
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La selezione degli animatori per lo svolgimento delle funzioni sopra descritte verrà effettuata nell’ambito 
del personale in carico alle Unioni Montane o di quello previsto dalle stesse a sostegno dell’attività del 
GAL.  
Si tratterà di personale qualificato, caratterizzato da una profonda conoscenza del territorio e delle 
dinamiche socio-economiche che ne condizionano lo sviluppo, con esperienza nella gestione di fondi 
comunitari e del PSR in particolare. 
La selezione dei soggetti più adatti a svolgere il ruolo di Operatore di sportello permetterà di collegare 
in modo ottimale le funzioni alle competenze, con riferimento in modo specifico ai tre tematismi previsti 
dalla strategia del PSL: il turismo sostenibile, il rafforzamento delle filiere produttive, la valorizzazione 
del patrimonio architetttonico e del paesaggio. 
 
Per quanto riguarda la tipologia di contratto, sulla base di accordi/convenzioni formalizzati tra il GAL e 
le cinque Unioni Montane, gli animatori saranno in prevalenza rappresentati da personale stabilmente 
in capo agli enti pubblici, non escludendo tuttavia il ricorso, in particolari condizioni, a personale 
specificatamente incaricato dalle Unioni stesse, anche in questo caso destinato a affiancare la struttura 
del GAL. 
 

2.4.3.5.2.2 Indicazione dei costi di ANIMAZIONE 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) € 8.680,05 
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. € 68.246,40 
Costi per attività di informazione e pubblicità (progettazione e produzione di materiali informativi e 
divulgativi, redazione elaborati,organizzazione incontri, seminari, workshop,ecc.) € 9.263,60 
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GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE  

3 RELAZIONE DI PIANIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 7.5.2. 

 
 

Comparto CN 03  

Denominazione  
GAL interessato 

GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE 

 
 

Sezione 1: Sviluppo attuale della RPE nel territorio di riferimento e priorità individuate dalla 
pianificazione 7.5.1 

 
Tabella 1.1 Consistenza della Rete del Patrimonio Escursionistico regionale: Principali 
infrastrutture presenti (fruizione e informazione turistica) e interessate dalla pianificazione 7.5.1  
 

Tipologia Denominazione Interessata da pianificazione 7.5.1 
(si /no/parzialmente)  

Itinerari 
escursionistici 
(principali) 

Valle Varaita 
Trekking – Valle Varaita 

SI’. Itinerario registrato nella RPE. 

 Percorsi Occitani – Valle Maira 
 

SI’. Itinerario registrato nella RPE. 

Curnis Auta – Valle Grana 
 

SI’. Itinerario registrato nella RPE. 

Sentiero delle 
Fortificazioni - Valli Grana e Maira 

SI’. Itinerario registrato nella RPE. 

Lou Viage – Valle Stura 
 

SI’. Itinerario registrato nella RPE. 

Giro del Monviso 
– Valli Po e Varaita 

SI’. Itinerario registrato nella RPE. 

Itinerari 
escursionistici + ciclo 
escursionistici 

- Giro del Monviso – Valli Po e 
Varaita 

SI’. Itinerario registrato nella RPE. 

 - Orizzonte Monviso – Valle Po SI’. Itinerario registrato nella RPE. 

- Valle Bronda Trekking 
 

Sì, registrazione nella RPE avviata. 

Itinerari cicloturistici - Eurovelo 8 (il tratto Saluzzo-Cuneo, 
trasversale alle basse valli, 
interessa alcuni comuni del GAL). 
Si segnala inoltre il proseguimento 
di Eurovelo 8 verso Pian del Re a 
Crissolo. 

- Via Provenzale (Comuni della Valle 
Stura). 

NO. 
Si tratta di itinerari cicloturistici inseriti nel 
"Progetto di Rete ciclabile di interesse 
regionale" (D.G.R. 27 luglio 2015, n. 22-
1903).  

 

Itinerari per fruizione 
diversamente abili 

 
------- 

 

Ippovie - Ippovia della Valle Stura NO. 

Vie Ferrate - Camoglieres (Macra) 
- Rocca Senghi Sant’Anna di Bellino 

(Bellino) 
- Frassino 

NO. 
NB: Le Vie Ferrate sono elencate in 
ordine alfabetico in base alla 
denominazione nota, specificando il 
comune in cui ricadono quando non 
incluso nella denominazione stessa. 

 

Siti di Arrampicata - Altopiano della Gardetta - Falesia NO. 

http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/muppets.pdf
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 dei Muppets (Canosio) 
- Barge - Lungaserra (Barge) 
- Falesia Elio Bonfante (Prazzo) 
- Borgo San Dalmazzo (Rafel, Vie 

dry tooling) 
- Brossasco, Vallone di Gilba 
- Calcinere - Pian Marmarin 

(Paesana) 
- Camoglieres (Macra) 
- Canosio - Pilone  
- Chiappera - Monte Russet e 

Rombo di Stroppia (Acceglio)  
- 'l coup 'd Rore (Frassino) 
- Colle della Lombarda - Colle dei 

morti (Vinadio) 
- Demonte - Altare 
- Dreit – Bersezio (Argentera) 
- Envie 
- Ferrere Hotel Miramonti 

(Argentera) 
- Moiola - Rucas d'la leu 
- Ostana - Rocciare' (Settore 

Beatitudine, Trad, Wonderland 
Trad, Babilonia Trad) 

- Oncino - Terrazze Apaci Trad 
- Pilastro delle rocce alte - Pian del 

Re (Crissolo) 
- Montemale - La Piatta  
- Paesana (Dente del nano) 
- Placche di Serre (Pietraporzio) 
- Placche del Sole (Sambuco) 
- Revello (San Leonardo, Miaroca) 
- Roccabruna 
- Roccasparvera (Bicocca, The 

house) 
- Rocce Re - Via Puntino (Valmala) 
- Vinadio (Sant'Anna di Vinadio, 

Falesia del Lago)  

N.B.: I siti di arrampicata sono elencati in 
ordine alfabetico in base alla 
denominazione nota, specificando il 
comune in cui ricadono quando non 
incluso nella denominazione stessa. 

Tratti fluviali attrezzati 
per attività varie 
(canoa, torrentismo 
ecc.) 

Fiume Stura – Comune di Gaiola NO. 

Parchi avventura - Parco Avventura Rifugio la 
Galaberna (Ostana)  

- Parco Avventura Prazzo 
 

NO. 

 

Bike park - Bike Park Tajare' – Comuni di  
Gaiola, Valloriate, Moiola, Rittana e 
Roccasparvera 

- Bike Park Rossana (Rossana) 
- Bike Resort Villar San Costanzo 

(Villar San Costanzo) 

NO. 

 

Siti attrezzati per il 
volo libero 

- Volo di Liretta e Monte San 
Bernardo (Villar San Costanzo) 

- Cima Varengo (Montemale) 

NO. 

 
 
 
 
 
 

http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/muppets.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/lungaserra.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/elio_bonfante.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/borgo.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/pian_marmarin.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/camoglieres.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/pilone.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/russet.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/rore.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/colledeimorti.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/colledeimorti.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/altare.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/dreit.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/envie.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/ferrere.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/ferrere.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/moiola.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/rocciare.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/terrazze_apaci_trad.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/rocce_alte.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/rocce_alte.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/piatta.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/dente_nano.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/serre_1.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/placche_sole.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/revello.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/roccabruna_1.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/roccasparvera.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/the_house.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/the_house.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/roccere_trad_puntino.pdf
http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/falesie/santanna.pdf
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Strutture per l’informazione turistica:  

Tipologia Localizzazione o indirizzo internet  Note (interessata da pianificazione 7.5.1 
si/no parzialmente) 

Punti fisici per 
l’informazione 
(uffici turistici, 
infopoint, porte 
di valle ecc.) 

Ufficio Turistico info point Valle Bronda 
- Pagno capoluogo, via Roma 3 

No 

 Centro Informativo – Ex peso pubblico, 
Venasca capoluogo 

Sì 

Punto informativo Comune di Moiola, 
struttura 

Sì 

Punto informativo - Borgo S. Dalmazzo 
Via Vittorio Veneto, 19 

Sì  

Punto informativo – Vinadio, piazza 
Vittorio Veneto 

Sì  

Info point - Paesana – Via S.Croce 4 No 
Info Point – Ostana , borgata Villa No 
Info point – Crissolo, p.za Umberto I 39 No 
Ufficio Turistico – Acceglio, Borgata 
Villa 1  

No 

Ufficio Turistico – Bagnolo Piemonte, 
Via A. Borgia 5 

No 

Ufficio Turistico – Barge, P.za 
Garibaldi 1 

No 

Ufficio Turistico – Brossasco, Via 
Provinciale 

No 

Ufficio Turistico – Busca, P.za Regina 
Margherita c/o Casa Francotto 

No 

Ufficio Turistico – Caraglio, Via Roma 
138 

No 

Ufficio Turistico –  Demonte, P.za 
Statuto c/o Palazzo Borelli 

No 

Ufficio Turistico – Dronero, P.za XX 
Settembre 3 

No 

Ufficio Turistico – Frassino, P.za 
Marconi 5 

No 

Sportello Ecomuseo dell’Alta Valle 
Maira – Macra, P.za Marconi 1 

No 

Ufficio Turistico – Pradleves, Via 
Nazzari 3 

No 

Ufficio Turistico – Revello, Via Vittorio 
Emanuele III 

No 

Ufficio Turistico Valle Stura – 
Demonte, Via Divisione Cuneense 5 

No 

Portali web con 
informazione su 
opportunità 
outdoor 

 

  

 www.cuneo360.it 
 

No. Sito della Provincia di Cuneo relativo 
all’escursionismo e a altre attività outdoor. 
Il sito potrà essere opportunamente coinvolto 
dal GAL se la Provincia di Cuneo assumerà 
nuovamente il ruolo di coordinamento di 
area vasta, svolto in passato nell’ambito del 
PSR 2007 – 2013 Mis. 313, per la 
valorizzazione del turismo e dell’outdoor.  

http://www.cuneo360.it/
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SITO MOVE 
http://www.visitmove.it/ 
 

Sito prescelto per condividere le informazioni 
e pianificare la comunicazione di area vasta, 
in accordo con la Città di Saluzzo, con la 
quale le cinque valli ricadenti nel Comparto 
CN03 e il GAL coincidente con esse intende 
collaborare. 

 
 
 

1.2 Dall’analisi della pianificazione 7.5.1 e dell’attuale consistenza della RPE, anche in relazione 
agli itinerari già valorizzati nella precedente Programmazione, quali sono gli elementi principali 
che caratterizzano il sistema per la fruizione outdoor sul territorio di riferimento elencato in 
tabella 1.1? 

La RPE, dalla Programmazione 2007-2013 all’Operazione 7.5.1 del PSR 2014-2020 

Durante la programmazione del PSR 2007 – 2013, il territorio delle valli occitane è stato interessato da 
importanti interventi di infrastrutturazione della sentieristica, già precedentemente avviati con il Piano dei 
sentieri della Provincia di Cuneo (a partire dal 2001).  

In occasione di entrambi i Bandi afferenti alla Misura 313, vennero infatti realizzati progetti mirati dapprima a 
rendere percorribili in sicurezza i tracciati, successivamente a potenziare l’ospitalità nelle strutture 
pubbliche e a promuovere veri e propri itinerari di valle, tra loro comunque interconnessi.  

Con il secondo bando regionale, nell’area vennero definiti in modo più concreto una serie di itinerari 
principali di interesse provinciale, sviluppati nelle diverse valli per tutta la loro lunghezza (come ad 
esempio Lou Viage e Varaita Trekking) o in alternativa vennero ideati itinerari ad anello (come ad esempio il 
Giro del Monviso, riprendendo il noto percorso storico) coerenti con l’ingresso nella RPE. Accanto al 
completamento dei lavori sul sedime e della segnaletica finalizzati all’escursionismo, vennero adeguate le 
prime strutture extra-alberghiere pubbliche per garantire l’ospitalità e vennero avviati piani organici di 
comunicazione e promozione, grazie al coordinamento della Provincia di Cuneo.  

Il Piano di Comparto si prefigge di potenziare, attraverso l’Operazione 7.5.1, gli itinerari più significativi della 
RPE, evidenziati nella cartografia allegata (già trasmessa in occasione della Fase 1 del PSL). 

Motivi di interesse 

Sebbene negli anni scorsi le iniziative si siano concentrate sull’escursionismo e sul cicloturismo in mtb 
lungo itinerari di valle, più recentemente è emersa la necessità di considerare in modo più integrato e 
unitario tutte le diverse proposte di attività outdoor possibili nell’area vasta, grazie alla presenza di un 
immenso patrimonio esistente, oggi di fatto in parte inutilizzato. 

ll potenziale per l’outdoor è molto articolato e diversificato ed è in grado di offrire al turista in primis itinerari 
di lunga percorrenza, escursionistici e/o cicloescursionistici, suddividibili in percorsi più brevi di 3-4 giorni. I 
tracciati, ben connotati e inseriti nel contesto paesaggistico, culturale e enogastronomico locale, sono 
autonomamente in grado di accontentare le esigenze dell’utente di oggi. Il territorio ricadente nel Comparto 
CN03 si presta inoltre alla pratica di molteplici attività complementari all’escursionismo e al 
cicloescursionismo: sci nordico e alpino, percorsi per racchette da neve, siti di arrampicata e pareti di 
ghiaccio, ferratismo e alpinismo, attività equestri, sport canoistici e rafting, che, se opportunamente 
potenziati e organizzati, possono contribuire ad arricchire l’offerta per comporre in modo duraturo il 
COMPARTO OUTDOOR D’OC come forte attrattore per il turismo sostenibile. 

La distribuzione degli itinerari di interesse Provinciale è uniforme in quanto ogni vallata presenta uno o più 
tracciati di ampio sviluppo (Giro del Monviso, Orizzonte Monviso, Valle Bronda Trekking, Valle Varaita 
Trekking, Lou Viage, Curnis, Curnis Auta, Percorsi Occitani, Sentiero delle Fortificazioni, Sentiero dei 
Mulini, ecc) su cui si innestano tracciati di interesse naturalistico o storico o tematici di ambito locale, ma in 
grado, secondo un concetto più moderno che trova nella breve durata e nella facile percorribilità, di 
attrarre un vasto pubblico composto anche da giovani e famiglie.  

Alcuni di questi percorsi, localizzati nelle basse e medie valli, grazie alla facile accessibilità e alla vicinanza 
ai centri abitati, alla morfologia più dolce si prestano per essere organizzati a favore di un turismo “per 
tutti”, rendendo possibile la fruizione anche per le categorie più fragili (disabili, anziani, ecc).  

I versanti medio-alti delle vallate sono inoltre interessati da itinerari di valenza regionale e sovra regionale, 
quali la GTA e la Via Alpina, che per buona parte in questo territorio cuneese coincidono. 
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Manutenzione delle infrastrutture 

Il livello della manutenzione delle infrastrutture è in media buono, con alcune criticità legate ai tratti dei 
percorsi decorrenti alle medie e basse quote, a causa delle difficoltà di controllo della vegetazione invasiva, 
e alla inadeguatezza della segnaletica. Difficoltà maggiori riguardano talvolta l’accoglienza e l’ospitalità 
lungo la GTA, visto l’indebolimento verificatosi negli ultimi anni della rete dei Posti tappa. 

 

Flussi turistici 

Considerando l’area vasta, la fruizione delle infrastrutture è, in generale, possibile grazie alla fitta rete di 
ospitalità nelle strutture extralberghiere e alberghiere, distribuite alle diverse quote. Non tutte le valli 
sono in grado, tuttavia, di offrire ospitalità a gruppi numerosi di utenti, aspetto che ha spinto alcuni 
Beneficiari a proporre specifici interventi nell’ambito dell’Operazione 7.5.1.  

In tutte le vallate sono presenti strutture dedicate all’informazione turistica; si rammentano a titolo di 
esempio le Porte di Valle (ad es. Segnavia di Brossasco in Valle Varaita), gli uffici Turistici IAT gestiti dai 
Comuni o dalle Unioni di Comuni o da altri Enti (come ad esempio l’Ente Fiera Fredda a Borgo San 
Dalmazzo), info point comunali. 

In linea con gli attuali trend del mercato turistico e la predilezione per destinazioni che offrono attività 
diversificate e complementari, nell’area GAL si rileva in questi ultimi anni una crescita dei flussi turistici: 
dal 2005 al 2015 gli arrivi crescono in fatti del 66%, mentre le presenze del 51%, con una maggior 
concentrazione nelle medie e basse valli. Tuttavia il tempo medio di permanenza è stabilizzato in poco più 
di 3 giorni, con evidenti ampi margini di miglioramento.  

Si rileva una certa stagionalità che privilegia la fruizione primaverile – estiva.  

L’utenza turistica è in prevalenza italiana (58% degli arrivi e 72% delle presenze), ma si registra un 
notevole incremento del turismo straniero, più che raddoppiato nell’ultimo decennio.  

 
 

1.3 Dall’analisi della pianificazione 7.5.1, dell’attuale consistenza della RPE anche in relazione 
agli itinerari già valorizzati nella precedente Programmazione, quali sono le attuali carenze e gli 
elementi da potenziare riguardo al sistema per la fruizione outdoor sul territorio di riferimento 
elencato in tabella 1.1? 

Il Piano del Comparto CN03, redatto con la Misura 7.5.1 ha evidenziato in sintesi la necessità di 
potenziare: 

a) gli itinerari esistenti in alta e media valle mediante il prolungamento di alcune brevi tratte, soprattutto 
per conferire carattere intervallivo ai percorsi e per aumentarne la fruibilità anche nelle stagioni 
intermedie, 

b) gli innesti per aumentare e diversificare le vie di accesso, facendo si che possano essere raggiunti 
agevolmente anche da coloro che usufruiscono della mobilità pubblica, al momento ancora poco 
sviluppata; 

c) la segnaletica che in alcuni casi risulta inadeguata o totalmente assente o non in grado di comunicare 
la versatilità degli itinerari (ad esempio itinerario escursionistico e cicloescursionistico) o ancora di 
supporto per il TPL. 

Tali carenze verranno superate con la realizzazione dei progetti singoli in capo ai sette Beneficiari 
interessati dell’Operazione 7.5.1. 

Il GAL, in modo complementare, prevede di superare altre difficoltà esistenti nel sistema turistico outdoor 
dell’area, quali: 

a) la carenza o la scarsa infrastrutturazione di itinerari di breve durata, tematici e legati a diversi ambiti, di 
interesse per comuni vicini e comunque connessi agli itinerari di rango provinciale o regionale (GTA e 
Via Alpina); 

b) la carenza di infrastrutture utili al superamento delle disabilità motorie e mentali ella creazione di 
un’offerta outdoor “for all”;  

c) la necessità di migliorare la distribuzione dei siti di arrampicata su roccia e su ghiaccio, sia trad sia dry 
tooling; 
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d) l’offerta inadeguata lungo i corsi d’acqua (canoa, rafting);  

e) la debolezza dei servizi per le famiglie e per i giovani; 

f) le carenze di accesso al digitale nelle aree in  media e alta quota;  

g) la carenza di offerte turistiche/pacchetti turistici di alto livello organizzate a favore del turista outdoor 
più esigente, per i giovani e per le famiglie;  

h) la necessità di sopperire alla mancanza di strutture ricettive che offrano servizi family (letti aggiuntivi, 
baby sitting) e di assistenza per i biker (ricovero per la bici, officina, lavanderia, ..). 

 
Sezione 2: Linee strategiche di sviluppo delle opportunità outdoor sul territorio di riferimento 

 
2.1 Attività outdoor da potenziare in base alla vocazione del territorio. 
 
Escursionismo  
Cicloescursionismo  
Cicloturismo  
Arrampicata sportiva  
Ferratismo e alpinismo  
Sport canoistici e torrentismo  
Parchi avventura ed ecodinamici  
Accessibilità e fruizione “per tutti”  
Itinerari percorribili con mezzi 
motorizzati 

 

 

2.2 Quali considerazioni hanno portato alla scelta degli elementi strategici indicati nella tabella 
precedente?  

Le motivazioni prioritarie che hanno dato origine alle scelte candidate nel Piano dell’’Operazione 7.5.1 e a 
delineare le azioni da sostenere con l’Operazione 7.5.2 sono state condivise nell’ambito di un Tavolo di 
lavoro tematico durante l’elaborazione della Fase 1 del PSL; nei prossimi mesi, nell’ambito dello 
svolgimento dell’attività di animazione e di concertazione con gli attori del territorio (riferibili 
prioritariamente alle 5 Unioni Montane, ai 64 Comuni, ai tre Enti di gestione delle Aree Protette e ai soci 
privati del GAL, nonché alle associazioni che tradizionalmente si occupano di turismo in montagna) le linee 
di intervento verranno ulteriormente perfezionate. In coerenza con quanto emerge dal Piano di comparto, le 
considerazioni che hanno indotte le scelte formulate nella Fase 1 sono oggi confermabili dal GAL e così 
sintetizzabili: 

a) presenza di un contesto ambientale e paesaggistico di pregio, con numerose aree protette e di valenza 
naturalistica, rappresentate da tre Parchi Naturali e da aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000. L’elevato 
valore paesaggistico è, inoltre, il fulcro della Riserva MAB UNESCO “Area della Biosfera del Monviso” 
che comprende le Valli Varaita, Po, Bronda, Infernotto e Maira e la pianura saluzzese. Essa trova nel 
Monviso il principale elemento di caratterizzazione che connette il territorio con il Parco francese del 
Queyras in un’unica Riserva della Biosfera che si configura quale strumento di tutela, sviluppo e 
attrazione transfrontaliero;  

b) caratterizzazione dell’area che appare strettamente legata a radici storico-culturali comuni, esprime un 
forte potenziale di sviluppo e di penetrazione dei mercati turistici locali e internazionali, in ragione dei 
nuovi trend di fruizione che privilegiano territori genuini e dinamici;  

c) incremento dell’interesse da parte del turista per il mondo rurale e per opportunità di fruizione slow; 

d) coinvolgimento di settori di mercato relativamente giovane; 

e) incremento della provenienza dei turisti dal centro e dal nord Europa; 

f) tendenza alla destagionalizzazione e margini di prolungamento della durata del soggiorno; 

g) interesse manifestato dalle categorie fragili, nell’ottica di una “fruizione per tutti” che possa contribuire al 
superamento delle disabilità motorie e mentali; 

h) interesse per attività outdoor complementari all’escursionismo tradizionale ed ecosostenibili 
(arrampicata, racchette da neve, sport acquatici,…); 

i) volontà del territorio di agire in modo unitario secondo dinamiche di trasversalità, tanto nella 
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formulazione delle proposte di soggiorno quanto nella loro promozione comune; 

j) volontà del territorio montano di ricercare la massima collaborazione con le città su cui si affacciano le 
valli (Cuneo e Saluzzo in primis) anche attraverso la partecipazione a progetti comuni. In proposito si 
segnala che, negli ultimi anni, è stato intrapreso un processo virtuoso tra le cinque valli occitane e la 
Città di Saluzzo, collaborazione che si auspica vedrà anche il GAL protagonista, grazie alla coincidenza 
geografica del proprio territorio con le cinque valli;   

k) forte interesse per partecipare a progettualità di carattere transnazionale con la vicina Francia, con la 
quale esistono consolidate tradizioni di collaborazione anche in ambito turistico. 

 

2.3 Il territorio oggetto della pianificazione è interessato dalla presenza di uno o più GAL? 

Il territorio del Comparto CN03 coincide con il GAL Tradizione delle Terre Occitane. 

 

2.4 Quali sono gli elementi portanti della strategia leader identificata nel Piano di Sviluppo 
Locale redatto dal GAL su questo territorio per quanto riguarda il turismo collegato alle attività 
outdoor?   

La strategia del PSL 

Il territorio del GAL Tradizione delle Terre Occitane, situato in Provincia di Cuneo, interessa 64 Comuni con 
una popolazione eligibile totale di 99.923 unità, che si riduce a 97.409 abitanti in virtù della necessaria 
zonizzazione. Il lavoro di analisi e di concertazione condotto in questi mesi ha permesso di definire gli 
elementi portanti della strategia del GAL e di definire il TURISMO SOSTENIBILE come ambito prioritario 
del PSL. La strategia del GAL per il periodo 2014-20 discende dalla conoscenza del territorio e dalla 
decisione di potenziare il lavoro di valorizzazione dell’identità occitana svolto dal GAL stesso fin dal 1997 e 
oggi connesso con iniziative e con progettualità di rilievo di carattere ancora più sovralocale rispetto al 
passato.  

In particolare, si fa riferimento alla strategia “MOVE – Monviso Occitan Valleys Europe” che, nata 
nell’ambito del tavolo di concertazione costituito tramite il PTI “La cultura del territorio: innovazione nella 
tradizione”, coinvolge le Valli Occitane e la pianura Saluzzese in un percorso di valorizzazione dell’identità 
collettiva focalizzato su tre macroaree tematiche: l’ambiente, la cultura, l’agroalimentare di qualità. Tale 
strategia di promozione del territorio si integra, si amplia e si coordina con le numerose altre iniziative in atto 
e che coinvolgeranno il territorio nel prossimo periodo di programmazione e che vedono la sinergia di 
azione tra soggetti di natura pubblica e privata, nel cui ambito il GAL intende confrontarsi: 

- la strategia per le Aree Interne nelle Valli Maira e Grana; 

- il progetto ALCOTRA “VeloViso”, approvato e ormai avviato (promozione di un circuito ad anello sulle cime 
epiche del Giro d’Italia e del Tour de France); 

- il progetto ALCOTRA “Nuovo Territorio Condiviso”, approvato e avviato (riguardante la promozione digitale 
del sistema outdoor del territorio dell’ATL Cuneo); 

- gli Studi di fattibilità L.R. 4/2000 Piano 2015 riguardanti l’outdoor e la fruizione, con particolare riguardo 
alle proposte approvate e finanziate: “Via del Monviso: progetto integrato di Ciclo&Turismo”, “Sviluppo 
turistico/culturale delle Valli Maira e Grana”, “Progetto ciclovia Eurovelo 8 Torino – Saluzzo – Cuneo”, ”Via 
del Monviso – Ciclovia dalle sorgenti del Po a Verrua Savoia”. I contenuti definitivi di questi progetti 
verranno precisati dai Beneficiari entro il 31.12.2016; 

- i progetti ALCOTRA in fase di valutazione quali “La Routo” (valorizzazione turistica e della tradizione 
pastorale in Valle Stura), “Pluf!” (Turismo Ludico per Famiglie), TRA[ce]S (finalizzato alla fruizione turistica 
dei siti archeologici). Gli esiti dell’istruttoria saranno noti nella prima decade di ottobre 2016; 

- il  programma ALCOTRA PITER, in fase di elaborazione, che vedrà la Città di Saluzzo come capofila; un 
progetto singolo sarà dedicato alla promozione del territorio e, nello specifico, alla creazione delle 
cosiddette “Porte di Valle”, centri multi servizi gestiti dal privato anche a favore del turismo locale. I 
contenuti del progetto saranno definiti entro dicembre 2016; 

- il programma ALCOTRA PITEM outdoor, che sarà sviluppato dalla Regione Piemonte con le altre Regioni 
ALCOTRA e nel cui ambito potrebbero trovare spazio azioni di interesse per questo territorio. La definizione 
del PITEM dovrà essere perfezionata entro dicembre 2016. 
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Le tipologie di intervento sostenibili dal GAL 

Alla luce dell’articolato insieme di progettualità in corso di elaborazione o di realizzazione nell’area, sarà 
preciso compito del GAL poter intervenire nei prossimi sette anni secondo criteri di complementarietà e di 
massima integrazione nelle cinque valli occitane, per ottimizzare l’impiego delle risorse umane e finanziarie 
e per garantire l’efficacia delle iniziative specificatamente ricomprese nel proprio PSL.  

Il Gruppo di Azione Locale, per consolidare la propria strategia, agirà in modo condiviso con gli attori locali 
attraverso l’approccio bottom up e utilizzando lo strumento dei bandi pubblici che, sebbene indirizzati 
dettagliatamente nei contenuti, dovranno essere in grado di accogliere le idee e le iniziative dei territori 
liberamente espresse, purché coerenti con la strategia del PSL e con i criteri di selezione.  

Il GAL prevede di sollecitare la libera partecipazione ai Bandi di specifiche operazioni, alle quali 
l’Operazione 7.5.2 si collega, esclusivamente all’interno di progetti di Filiera (PIF) o di Reti territoriali, in 
questo secondo caso anche coinvolgendo gli enti pubblici.  

Allo stato attuale, a valle della definizione della Strategia approvata, sono stati già delineati i contenuti di 
tutte le Operazioni attinenti al Turismo rurale, alle quali si rimanda per i dettagli. Per quanto riguarda 
l’Operazione 7.5.2, non è tuttavia ancora possibile, prima di una approfondita fase di animazione territoriale, 
circoscrivere con precisione le tipologie di intervento. L’Assemblea dei soci del GAL, in occasione 
dell’approvazione dei contenuti del PSL e del presente Piano, ha infatti ritenuto di dover rimandare tali 
scelte a tempi successivi, per ricercare la massima coerenza con le molteplici iniziative in corso o previste a 
breve nell’are.  In quest’ottica, ha optato per rimandare l’attivazione delle risorse allocate sull’Operazione al 
2018. 

In ogni caso si possono evidenziare fin da ora marcate sinergie tra le diverse opportunità di finanziamento 
che saranno coordinate dal GAL, e in particolare relativamente a: 

▪ Operazione 7.5.2: nell’ambito di questa operazione, il GAL sosterrà interventi di Tipologia 1 
mediante l’emissione di un Bando e azioni immateriali di Tipologia 2 finalizzate all’informazione e 
alla comunicazione sia con l’apertura di un Bando sia attraverso iniziative a regia, concentrando le 
risorse sulle proposte maggiormente integrate con la programmazione delle altre iniziative analoghe 
o in corso nell’area. Sia l’emissione dei bandi sia le iniziative a regia GAL saranno correlate e 
conseguenti a quanto verrà realizzato in modo particolare attraverso i progetti afferenti al Piano di 
comparto dell’Operazione 7.5.1.  

▪ Operazione 6.2.1: questa operazione a Bando ha la finalità di sostenere la nuova imprenditoria 
extra-agricola e si inserisce esclusivamente nell’ambito prioritario “Turismo sostenibile” del PSL. I 
criteri di selezione premieranno la coerenza con le pianificazioni e le progettualità afferenti 
all’Operazione 7.5.1 e all’Operazione 7.5.2 del GAL, alle altre progettualità in corso (PTI, PITER, 
PITEM, Aree interne, L.R. 4/00) sostenendo, ad esempio, i servizi di accoglienza e di ospitalità più 
innovativi o comunque oggi assenti nell’area; specifica attenzione verrà data anche alle iniziative a 
favore delle categorie di utenza deboli. In correlazione con tali scelte prioritarie, si segnala che a 
valere sulle risorse dell’Operazione 7.5.1 del PSR, sono stati ammessi a finanziamento interventi 
per il potenziamento della ricettività anche nelle basse e medie valli al fine di un maggior riequilibrio 
dell’offerta. Tali strutture, che sono destinate a ospitare, oltre che singoli utenti o famiglie, anche 
gruppi più numerosi (anche in autogestione) e che sono state pensate per rispondere alle esigenze 
delle categorie deboli, potranno avvantaggiarsi dei nuovi servizi sostenuti con l’Operazione 6.2.1. 

▪ Operazioni 6.4.1 (rivolta alle imprese agricole) e 6.4.2 (rivolta alle piccole e microimprese non 
agricole): anche con queste due operazioni, entrambe afferenti al Tematismo “Turismo sostenibile” 
e attuate a Bando, verranno sostenuti prioritariamente i progetti collegati alle Operazioni 7.5.1 e 
7.5.2, gli interventi di carattere inclusivo per le categorie deboli, l’attivazione di servizi turistici 
innovativi per l’area GAL. 

▪ Operazione 7.6.4: anche gli interventi finanziati con questa operazione dovranno concorrere a 
migliorare la qualità dell’accoglienza turistica dell’area GAL, grazie al rafforzamento dei circuiti di 
visita di interesse culturale e al miglioramento della qualità del paesaggio costruito, aspetti 
determinanti per migliorare l’attrattività del territorio.  

▪ Operazione 4.1.1 e Operazione 4.2.1: realizzate a Bando, avranno l’obiettivo di migliorare e 
potenziare l’offerta di prodotti più caratteristici delle valli occitane a favore dell’utenza turistica. Gli 
interventi finanziati concorreranno al miglioramento della competitività delle aziende agroalimentari 
e commerciali, segnatamente sfruttando le opportunità date dal raccordo con il settore turistico e, in 
ragione dei criteri di selezione adottati, contribuiscono al rafforzamento dei rapporti di rete tra gli 
operatori del territorio. 

Il GAL, nei prossimi sette anni, si farà carico, per quanto di competenza e in condivisione con gli altri attori 
locali, di ottimizzare il processo di sviluppo del turismo sostenibile favorendo la partecipazione ai 
Bandi e alle iniziative comuni dei soggetti pubblici e di quelli privati, per integrare le risorse CLLD Leader e 
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di altri strumenti di finanziamento indirizzandole verso comuni obiettivi, evitando così inutili sovrapposizioni 
e incongruenze. 

 
 

2.5 Indicare i principali elementi di integrazione tra la strategia Leader del PSL e quella definita 
nella pianificazione 7.5.1 con riferimento alle tipologie definite al punto 2.1.  

Escursionismo: il GAL sosterrà la realizzazione di itinerari escursionistici di breve durata, ad anello, 
correlati agli itinerari principali di rango provinciale realizzati con l’Operazione 7.5.1, con le caratteristiche 
descritte nella Scheda relativa all’operazione stessa. 

Cicloescursionismo: il GAL prevede di potenziare itinerari locali indicativamente con sviluppo non 
superiore a 50 km, raccordati con itinerari di lunga percorrenza realizzati con l’Operazione 7.5.1. In deroga 
a tale limite, sarà possibile prendere in considerazione itinerari ciclo escursionistici di sviluppo superiore ai 
50 km, comunque già esistenti qualora si tratti di interventi puntuali. 

Cicloturismo: il GAL prevede di potenziare itinerari locali indicativamente con sviluppo non superiore a 50 
km, che permettano, ad esempio, l’interconnessione tra gli itinerari provinciali. In deroga a tale limite, sarà 
possibile prendere in considerazione itinerari cicloturistici di sviluppo superiore ai 50 km, comunque già 
esistenti qualora si tratti di interventi puntuali. 

Ferratismo e alpinismo: il GAL sosterrà il potenziamento di vie ferrate per riequilibrare la distribuzione di 
questo tipo di infrastruttura nelle cinque valli 

Arrampicata sportiva: il GAL sosterrà interventi per la realizzazione di siti di arrampicata naturale o 
artificiale, ricadenti lungo gli itinerari.  

Parchi avventura ed ecodinamici: il GAL sosterrà a bando il potenziamento o la creazione di nuove 
infrastrutture. 

Accessibilità “for all”: una specifica priorità verrà assegnata all’accessibilità dell’outdoor per persone con 
disabilità, secondo l’approccio del turismo “for all” (disabili, anziani, persone con fragilità). 

Sport canoistici e torrentismo: sarà cura del GAL prevedere il sostegno alle iniziative nel campo degli 
sport acquatici sostenibili lungo i corsi d’acqua, con riferimento ai corsi d’acqua principali. 

Itinerari percorribili con mezzi motorizzati: il GAL promuoverà lo sviluppo di questa tipologia di itinerari 
solo nella seconda fase della programmazione (nell’ambito dell’emissione di un secondo bando, a valere su 
eventuali economie di contributo). 
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Sezione 3: Pianificazione interventi. 

 
 
3.1 Tipologia di intervento 1: Potenziamento di infrastrutture turistiche e per l’informazione 
turistica. 

 
3.1.1 Con riferimento alle linee di sviluppo indicate nella tabella 2.1.  individuare gli  interventi 
7.5.2 che il GAL intende proporre nell’ambito dei bandi e le relative priorità di applicazione.  
Indicare altresì gli interventi collegati ad altre Misure (es. 6.2, 6.4)   che il GAL intende  attivare a 
supporto della fruizione delle  infrastrutture già valorizzate con la precedente Mis. 313 az. 1 del 
PSR 2007-2013, con la S. Misura 7.5.1 e con la stessa S. misura 7.5.2 del PSR 2014-2020 o 
rispetto ad altri ambiti turistici. 
 
Alla luce di quanto precedentemente indicato e delle difficoltà di precisare in questa fase della 
programmazione la localizzazione degli specifici interventi che il GAL potrà sostenere attraverso l’emissione 
dei propri bandi, si elencano di seguito le tipologie di intervento candidabili dal territorio a valere sulle risorse 
dell’Operazione 7.5.2, nonché in parallelo le tipologie ascrivibili alle altre Operazioni correlate. 
 
Operazione 7.5.2 
- 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, provinciali e/o vallivi, con caratteristiche di eccellenza e connessi ai centri 
abitati e adatti al turismo famigliare; 

- valorizzazione di itinerari tematici (naturalistici legati alla Rete Natura 2000, culturali, d’alpeggio, 
naturalistici, di collegamento tra le borgate, ecc.) fruibili a piedi in bicicletta e a cavallo che coinvolgano 
almeno tre Comuni finalizzati a raccordare e/o ad articolare gli itinerari escursionistici Regionali, 
provinciali e/o vallivi, con caratteristiche di eccellenza e connessi ai centri abitati e adatti al turismo 
famigliare; 

- valorizzazione di itinerari ciclo-escursionistici o ciclo-turistici locali e ippovie con sviluppo non superiore ai 
50 km; 

- valorizzazione di itinerari, percorribili con mezzi motorizzati (preferibilmente ecocompatibili), compresa la 
segnaletica di richiamo, complementari all’offerta di itinerari fruibili a piedi in bicicletta e a cavallo; 

- valorizzazione di itinerari per racchette da neve e per la pratica del fondo escursionistico; 
- realizzazione/recupero di vie ferrate, siti di arrampicata naturali e artificiali all’aperto (su roccia o 

ghiaccio, trad e/o dry tooling)) per la fruizione estiva e invernale; 
- realizzazione di parchi/percorsi avventura o di palestre naturali o artificiali facili per famiglie, percorsi 

ecodinamici, inserite in una rete intervalliva; 
- investimenti per l’accessibilità alle attività outdoor da parte di soggetti portatori di disabilità; 
- valorizzazione di itinerari per persone con disabilità (motoria e/o mentale e/o per  ipovedenti e non 

vedenti); 
- percorsi per canoa e rafting nei corsi d’acqua; 
- 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), da attuarsi secondo gli indirizzi 
Regionali e in forma coordinata con le azioni sviluppate dalla Regione Piemonte, compresa la diffusione 
e la distribuzione agli operatori turistici di materiali informativi. Particolare attenzione verrà rivolta 
all’integrazione delle iniziative finanziabili a bando o realizzabili a regia GAL con quelle promosse 
nell’ambito di alti progetti (Progetti ALCOTRA in particolare). 

 
Operazioni 6.2.1, 6.4.2, 6.4.1, 7.6.4, 4.1.1, 4.2.1 a Bando correlate all’Operazione 7.5.2 
L’emissione di bandi nell’ambito di tali Operazioni avrà la finalità di sviluppare un sistema integrato di servizi 
per il turista, agendo soprattutto nell’ottica di favorire lo start-up o lo sviluppo di imprese specializzate nei 
servizi turistici outdoor, la multifunzionalità dell’azienda agricola, di favorire l’inclusione delle utenze più 
fragili. Questa operazione a Bando ha la finalità di sostenere la nuova imprenditoria extra-agricola e si 
inserisce esclusivamente nell’ambito prioritario “Turismo sostenibile” del PSL. I criteri di selezione 
premieranno la coerenza con le pianificazioni e le progettualità afferenti all’Operazione 7.5.1 e 
all’Operazione 7.5.2 del GAL, alle altre progettualità in corso (PTI, PITER, PITEM, Aree interne, L.R. 4/00) 
sostenendo, ad esempio, i servizi di accoglienza e di ospitalità più innovativi o comunque oggi assenti 
nell’area; specifica attenzione verrà data anche alle iniziative a favore delle categorie di utenza deboli.  
Operazione 6.2.1: L’operazione sosterrà la creazione di realtà imprenditoriali per accompagnare il territorio 
nel cogliere le nuove occasioni correlate con l’evoluzione del comparto turistico. Verrà sostenuta la nuova 
imprenditoria extra-agricola nell’ambito prioritario “Turismo sostenibile” del PSL, premiando la coerenza con 
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le pianificazioni e le progettualità afferenti all’Operazione 7.5.1 e all’Operazione 7.5.2 del GAL, alle altre 
progettualità in corso (PTI, PITER, PITEM, Aree interne, L.R. 4/00).  
Operazione 6.4.2: L’operazione intende sostenere interventi per favorire il completamento del percorso 
territoriale di consolidamento di un turismo fondato su una multisettorialità caratterizzata dall’outdoor e dalla 
cultura, tramite il finanziamanto di investimenti volti alla creazione, alla qualificazione e al potenziamento di 
attività extra- agricole. 
Operazione 6.4.1: L’operazione intende sostenere la diversificazione delle aziende agricole e il loro 
coinvolgimento in attività strettamente connesse con le opportunità di fruizione turistica del territorio, al fine 
di dare origine o rafforzare  la creazione di reti dinamiche e di completare l’offerta turistica occitana. 
Operazione 7.6.4: Gli interventi finalizzati al recupero dei beni architettonici e del paesaggio avranno lo 
scopo di migliorare il contesto in termini di accoglienza a favore del turismo. 
Operazione 4.1.1: in tale ambito il GAL sosterrà progetti di investimento finalizzati a creare un’offerta 
integrata di prodotti caratteristici dell’area occitana a disposizione dei turisti. 
Operazione 4.2.1: in tale ambito il GAL sosterrà progetti finalizzati alla trasformazione dei prodotti, 
permettendone la diffusione all’interno dell’area a favore dei consumatori finali interessati all’outdoor. 
 

 
 
3.2 Tipologia di intervento 2: Implementazione di sistemi informativi. 
 

3.2.1 individuare le modalità (bandi, titolarità) e categorie d’intervento attivabili nell’ambito 
dell’informazione turistica  e descrivere la loro funzionalità al potenziamento dei settori 
strategici di cui al precedente punto 2.1  in relazione allo stato organizzativo dell’informazione 
turistica e a quanto previsto nell’ambito della pianificazione 7.5.1. 
 
Con l’Operazione 7.5.2 verrà garantita dal GAL, mediante un’azione a regia e attraverso il coordinamento 
delle progettualità sostenute con l’emissione di uno specifico Bando, la comunicazione a livello locale 
inerente alle infrastrutture e alle opportunità̀ di fruizione outdoor sostenute con la Tip. 1, in coerenza con la 
Pianificazione degli interventi a livello locale (7.5.1), da attuarsi secondo gli indirizzi Regionali e in forma 
coordinata con le azioni sviluppate dalla Regione Piemonte, compresa la diffusione e la distribuzione agli 
operatori turistici di materiali informativi. Particolare attenzione verrà rivolta all’integrazione delle iniziative 
realizzabili a regia GAL con quelle promosse nell’ambito di altri progetti (Progetti ALCOTRA in particolare, 
Aree interne, L.R. 4/00 e successivi accordi di programma correlati), ricercando la massima 
complementarietà possibile tra le diverse tipologie di spesa. 

A titolo esemplificativo, si prevede la realizzazione di strumenti d’informazione tradizionali quali: cartografia 
escursionistica, brochure, video che si integrino in modo puntuale con gli strumenti realizzati dagli altri 
soggetti. Si potrà prevedere, in coerenza con il Piano di Comparto CN01, di implementare il sito web MOVE, 
già individuato in modo condiviso nell’area vasta quale strumento di comunicazione comune per le cinque 
valli. 

 
3.3 Elementi di integrazione e di raccordo tra le diverse proposte di intervento (Infrastrutture e 
informazione turistica). 
 
Quali sono gli elementi di integrazione e di raccordo principali identificabili tra le diverse proposte di 
intervento?  

Come richiamato in precedenza, per il GAL non è ad oggi ancora possibile, prima di una approfondita fase 
di animazione territoriale, definire con precisione le proposte di intervento che verranno sostenute e, di 
conseguenza, dare piena e completa evidenza al raccordo tra le iniziative materiali e immateriali. Sarà cura 
del Gruppo di Azione Locale monitorare, nel corso dell’animazione, le scelte che progressivamente 
emergeranno e aggiornare la coerentemente la pianificazione. 

Si garantisce in ogni caso che, durante la realizzazione del PSL, verranno in ogni caso ricercate le 
interconnessioni tra le diverse tipologie di intervento e tra le diverse Operazioni e verrà perseguita la 
massima complementarietà tra tutte le iniziative.  
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4. Complementarietà rispetto alla pianificazione d’intervento 7.5.1 

 
4.1 Tipologia di interventi previsti dalla strategia GAL e dalla presente pianificazione.  
 

Tipologia di intervento  Pianificazione 7.5.1 
Prevista (si/no) 

Pianificazione GAL 
(PSL) 

Prevista (si/no) 
Nuovi itinerari o completamento di itinerari esistenti di 
livello regionale e provinciale (Escursionistici, cicloturistici  
e a fruizione specifica) 

SI’.  

Creazione o riqualificazione di itinerari cicloturistici o ciclo 
escursionistici locali indicativamente superiori a 50 km di 
sviluppo 

SI’.  

Realizzazione opere di pertinenza e di servizio agli 
itinerari quali parcheggi, aree camper, aree di sosta ed 
interscambio 

SI’.  

Costruzione o riqualificazione di rifugi, ostelli e bivacchi (di 
proprietà pubblica) 

SI’.  

Costruzione o riqualificazione di rifugi, ostelli e bivacchi (di 
proprietà privata) 

 SI’. Operazioni 6.2.1, 
6.4.1, 6.4.2 e inoltre 
4.1.1, 4.2.1 per 
migliorare l’offerta dei 
prodotti locali, a 
favore dei soggetti 
privati 

Costruzione o riqualificazione di centri per l’informazione 
turistica 

SI’.  

Costruzione o riqualificazione di altri centri a servizio 
dell’outdoor (es. foyer, centri di accoglienza comune 
connessi a progetti di albergo diffuso) di proprietà 
pubblica.  

 SI’.. Operazione 7.5.2 

Segnaletica turistica nei centri abitati, segnaletica ed info 
presso stazioni autobus e ferroviarie, implementazione di 
siti web con sezioni dedicate a   per favorire l’accesso agli 
itinerari e infrastrutture per outdoor, con uso di mezzi 
pubblici in totale autonomia senza uso del mezzo proprio. 

SI’.  

Acquisto di attrezzature per la fruizione pubblica delle 
infrastrutture 

 SI’. Operazione 7.5.2 

Infrastrutturazione materiale (segnaletica, pannelli 
informativi) ed immateriale (implementazione contenuti 
informativi su web e app) relativa strade di montagna a 
fruizione promiscua motorizzata e non con 
regolamentazione per la fruizione alternata  

SI’.  

Informazione turistica e promozione a livello locale delle 
infrastrutture e delle opportunità outdoor individuate da 
attuarsi secondo gli indirizzi Regionali e in forma  
coordinata con le azioni sviluppate dalla Regione 
Piemonte. 

SI’. SI’. Operazione 7.5.2 
(a regia GAL e a 
bando a favore dei 
soggetti privati) 

Creazione o riqualificazione di itinerari locali 
(Escursionistici e a fruizione specifica) che si svolgono 
indicativamente sul territorio di non meno di 2 e non più di 

 SI’. Operazione 7.5.2 
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3 comuni e sono collegati a quelli di livello regionale e 
provinciale. 

Creazione o riqualificazione di itinerari cicloturistici o ciclo 
escursionistici locali indicativamente fino a 50 km di 
sviluppo 

 SI’. Operazione 7.5.2 

Investimenti per l’accessibilità alle attività outdoor da parte 
di soggetti portatori di disabilità 

 SI’. Operazione 7.5.2; 
inoltre Operazioni 
6.2.1, 6.4.1, 6.4.2 a 
favore dei soggetti 
privati 

Realizzazione di parchi/percorsi avventura ed ecodinamici 
anche su ambiente innevato  

 SI’. Operazione 7.5.2; 
inoltre Operazioni 
6.2.1, 6.4.1, 6.4.2 a 
favore dei soggetti 
privati 

Nuova realizzazione o miglioramento di vie ferrate, siti di 
arrampicata naturali e artificiali all’aperto per la fruizione 
estiva ed invernale 

 SI’. Operazione 7.5.2, 
inoltre Operazioni 
6.2.1, 6.4.1, 6.4.2 a 
favore dei soggetti 
privati 

Fruizione di itinerari per racchette da neve e per la pratica 
del fondo escursionistico (segnaletica)  

 SI’. Operazione 7.5.2, 
inoltre Operazioni 
6.2.1, 6.4.1, 6.4.2 a 
favore dei soggetti 
privati 

Fruizione di itinerari percorribili con mezzi motorizzati 
segnaletica 

 SI’. Operazione 7.5.2 

 

4.2 Quali sono le relazioni tra interventi prefigurati dalla strategia Leader e quelli della 
pianificazione 7.5.1  

Il GAL, attraverso l’emissione di Bandi (Tipologia 1 e Tipologia 2) e con la propria azione a regia sosterrà 
iniziative a favore del turismo sostenibile e dell’outdoor, in coerenza con le altre iniziative in corso nell’area, 
a valere in particolare sull’Operazione 7.5.2.  
La condivisione del processo di sviluppo con tutti gli attori locali, pubblici e privati, previsto con il CLLD 
Leader, secondo una procedura ormai consolidata nell’area GAL, troverà elementi di forte di intesa con la 
innovativa modalità di pianificazione attivata con l’Operazione 7.5.1.  
Quest’ultima vede ben nove soggetti pubblici coinvolti in un unico Piano di Comparto, fatto che permetterà, 
negli anni immediatamente successivi, una forte integrazione e lo sviluppo delle azioni complementari e 
sinergiche previste dal PSL del GAL.  Il processo di condivisione e la ricerca della massima integrazione tra 
i due livelli di pianificazione permetteranno di massimizzare le interconnessioni tra i progetti  di area vasta 
(Op. 7.5.1) e le opere sulle infrastrutture di interesse locale o puntuali o di diversa tipologia (Op. 7.5.2). Sarà 
così garantito un più coerente impiego di risorse economiche e saranno attivati servizi di carattere 
imprenditoriale strategici per l’area e per il suo sviluppo turistico. 
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4 PIANO FINANZIARIO 

Ambito 
tematico 

Misura / 
Sottomisura 
/ Operazione 

Misura / Sottomisura / 
Operazione 

 Risorse 
pubbliche 

(Euro) 

Risorse 
Beneficiario 

(Euro) 

Risorse Totali 
(Euro) 

1) Turismo 
sostenibile 

19.2.1.M.6B-
04.2.1.A 

Trasformazione e 
commercializzazione dei 
prodotti agricoli 

56.244,44 84.365,70 140.610,14 

19.2.1.M.6B-
06.2.1.M 

Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali 

225.000,00 0,00 225.000,00 

19.2.1.M.6B-
06.4.1.A 

Investimenti per la creazione e 
sviluppo di attività extra agricole 

219.483,60 240.791,59 460.275,19 

19.2.1.M.6B-
06.4.2.M 

Sostegno agli investimenti per 
la creazione e per lo sviluppo di 
attività extra- agricole da parte 
di piccole e microimprese 

1.021.557,95 1.117.546,91 2.139.104,86 

19.2.1.M.6B-
07.5.2.M 

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

423.098,04 47.010,90 470.108,94 

2) Sviluppo e 
innovazione 

19.2.1.M.6B-
04.1.1.A 

Miglioramento del rendimento 
globale e della sostenibilità delle 
aziende agricole 

367.168,77 550.753,16 917.921,93 

19.2.1.M.6B-
04.2.1.A 

Trasformazione e 
commercializzazione dei 
prodotti agricoli 

141.996,58 212.994,87 354.991,45 

19.2.1.M.6B-
04.3.11.M 

Investimenti in infrastrutture 
necessarie allo sviluppo, 
all'ammodernamento o 
all'adeguamento dell'agricoltura 
e della selvicoltura 

110.203,53 27.550,89 137.754,42 

19.2.1.M.6B-
06.4.2.M 

Sostegno agli investimenti per 
la creazione e per lo sviluppo di 
attività extra- agricole da parte 
di piccole e microimprese 

622.228,24 760.501,19 1.382.729,43 

19.2.1.M.6B-
08.6.1.F 

Investimenti per incrementare il 
potenziale economico delle 
foreste e dei prodotti forestali 

258.387,41 387.581,12 645.968,53 

3) 
Valorizzazione 

territorio 

19.2.1.M.6B-
07.6.3.M 

Redazione, adeguamento dei 
manuali per il recupero del 
patrimonio architettonico e 
paesaggistico 

10.650,60 1.183,40 11.834,00 

19.2.1.M.6B-
07.6.4.M 

Interventi di riqualificazione 
degli elementi tipici del 
paesaggio e del patrimonio 
architettonico rurale 

1.481.308,53 370.327,13 1.851.635,66 

  19.1.1.M.6B Sostegno preparatorio 50.000,00 0,00 50.000,00 

  19.4.1.M.6B Costi di gestione 926.832,26 0,00 926.832,26 

  19.4.2.M.6B Costi di animazione 86.190,05 21.547,52 107.737,57 

  T O T A L E 6.000.350,00 3.822.154,38 9.822.504,38 
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