
GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE  S. C. A R. L. 

Programma di Sviluppo Rurale  2014-2020 della Regione Piemonte

PIANO DI SVILUPPO LOCALE BOLIGAR (muoversi) AGRADAR (piacere) ENCHANTAR (attrarre)
Un territorio che si muove. Un territorio che attrae. Le Valli Occitane cuneesi.

presentazione del Bando pubblico

Operazione 7.6.4 “Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del 
paesaggio e del patrimonio architettonico locale”

Caraglio, 12 febbraio 2020



OPERAZIONE 7.6.4 A BANDO: indicazioni generali

L’OPERAZIONE SOSTIENE INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA

RIQUALIFICAZIONE, AL RECUPERO E ALLA CONSERVAZIONE DEGLI

ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO

ARCHITETTONICO RURALE

 aperti al pubblico

 connotati da un forte potenziale attrattivo

 accessibili e fruibili in modo permanente, anche se in modo regolamentato

 resi tali secondo un approccio inclusivo a favore delle categorie di utenza

più deboli
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 valorizzare il contesto architettonico e paesaggistico

dell’area del GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE

 incrementare l’attrattività dei luoghi in termini turistici

(valorizzare la forte identità montana e la gradevolezza

degli spazi antropici e naturali)

 garantire nel tempo la fruizione pubblica dei beni

recuperati, in modo che possano esprimere il loro

significato identitario e possano integrare l’offerta turistica

locale, generando sviluppo economico per i residenti

FINALITA’ DEL BANDO 
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ENTI PUBBLICI

-singoli (Comuni ricadenti nell’area GAL)

-sovralocali (Unioni di Comuni, Enti di 

Gestione delle Aree protette)

BENEFICIARI del Bando

4

 proprietari dei beni o non proprietari, ma con 

titolo a intervenire sul bene (assenso del 

proprietario e  atto/contratto registrato con 

durata adeguata)

 con disponibilità comprovabile del bene al  

momento della presentazione della domanda e 

per un numero di anni almeno pari cinque, a 

far dalla rendicontazione dell’intervento



GAL TRADIZIONE DELLE  TERRE OCCITANE

5 Unioni Montane e 8 Comuni

(64 Comuni in totale)

popolazione residente 107.000 ab.

popolazione elegibile (con zonizzazione) 99.923 ab.

contributo 2014-2020 calcolato su 97.409 ab.

GAL TERRE ASTIGIANE

popolazione ca 55.000 ab.
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La maggior parte dei 64 Comuni del GAL, al
31.12.2019, è classificata come

D Aree rurali con problemi complessivi di
sviluppo

con le seguenti eccezioni:

• C Aree rurali intermedie: Bagnolo
Piemonte (C2), Barge (C1), Brondello (C2),
Costigliole Saluzzo (C1), Envie (C1),
Gambasca (C2), Martiniana Po (C2),
Pagno (C2), Piasco (C2), Rifreddo (C2),
Verzuolo (C1);

• B Aree rurali ad agricoltura intensiva
specializzata: Busca, Caraglio, Castellar,
Revello.

Il Bando non prevede criteri di premialità in
base a questa classificazione

I Comuni con più di 7.000 abitanti sono stati
zonizzati in condivisione con le
Amministrazioni degli Enti, escludendo
modeste porzioni di territorio
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7QUALI SONO I BENI OGGETTO DELLA CANDIDATURA?

GAL

 Nuclei storici, spazi a fruizione pubblica e relativi manufatti

 Edifici e manufatti rurali e loro pertinenze, riferibili alle tipologie 

e agli elementi considerati all’interno del Manuale del GAL, di 

comprovata  e documentata rilevanza storica, documentale, 

etnografica

 Aree e manufatti di valore paesaggistico-ambientale, anche 

connessi a contesti  antropizzati di comprovata valenza storico-

documentaria e/o paesaggistica
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 i beni individuati ai sensi della Parte Seconda “Beni culturali” e della Parte Terza “Beni

paesaggistici” del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (D.Lgs. 42/2004)

 gli edifici ed i manufatti individuati nei Piani regolatori generali ai sensi dell'art. 24 "Norme

generali per gli insediamenti storici e per i beni culturali e paesaggistici" della L.R. 56/1977

“Tutela ed uso del suolo”

 gli ambiti (core e buffer) riconosciuti come patrimonio dell'Umanità Siti UNESCO

 gli edifici censiti ai sensi della L.R. 35/1995

 le aree ricadenti in Aree Protette di cui all’articolo 4 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela

delle aree naturali e della biodiversità” e nei siti della Rete Natura 2000 di cui all’articolo 39 della

L.R. 19/2009

 le aree ed elementi riconosciuti dal Piano Paesaggistico Regionale tra le componenti

paesaggistiche

 le aree inserite nel Registro Nazionale del paesaggio rurale storico

8

BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO STORICO - CULTURALE 

E PAESAGGISTICO - AMBIENTALE



 possesso dei requisiti dettati dal Bando alla data di presentazione della domanda

 il bene deve appartenere al patrimonio formalmente riconosciuto come

patrimonio storico-culturale e paesaggistico-ambientale

 l’intervento deve essere coerente con gli indirizzi e gli orientamenti strategici

previsti per ogni ambito di paesaggio dal Piano Paesaggistico Regionale (D.C.R.

n. 233-35836 del 3 ottobre 2017)

 titolo a intervenire sui beni (proprietà o contratto registrato di durata congrua e

assenso del proprietario alla realizzazione dell’intervento)

 vincolo di destinazione d’uso della durata minima di 5 anni dalla data di

liquidazione del saldo

 deve essere previsto l’impiego prevalente di materiali, tecnologie e tecniche

ecocompatibili, contestuali alla tradizione costruttiva locale

 l’intervento deve riguardare un bene architettonico o uno spazio esemplificativo

del paesaggio rurale tali da garantire la fruibilità pubblica/visiva permanente

(compresa l’accessibilità per le utenze deboli)

CONDIZIONI DA RISPETTARE_ 01
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 L’INTERVENTO OGGETTO DI FINANZIAMENTO DEVE ESSERE

LOCALIZZATO IN UN COMUNE CHE ABBIA RECEPITO IL MANUALE DEL

GAL

“Progettare nelle Terre Occitane. Manuale per il recupero del patrimonio 

architettonico rurale e del paesaggio” 

nella strumentazione urbanistica comunale o nei regolamenti edilizi, ad esempio come 

“allegato al Regolamento edilizio comunale”

con Deliberazione di Consiglio Comunale

 l’intervento realizzato non potrà rappresentare, in termini finanziari, una percentuale

inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo dal GAL

CONDIZIONI DA RISPETTARE_02
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11TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI_01

territorio del GAL

a. interventi materiali di recupero, conservazione, restauro e 

risanamento conservativo dei beni architettonici

b. interventi di ripristino del paesaggio (storico e rurale) e di

mitigazione e mascheramento di criticità

c. interventi di riqualificazione energetica dei beni architettonici 

sottoposti a recupero, conservazione, restauro e risanamento 

conservativo [MAX 30% del valore di a) + d)]

d. interventi per l’allestimento interno e/o esterno finalizzati alla 

fruizione pubblica permanente 
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12TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI_02

territorio del GAL

e. spese generali e tecniche relative alle opere edili/fondiarie [12% di 

a), b), c)]

spese generali e tecniche relative all’allestimento, interno e/o 

esterno dei beni oggetto di intervento [6% di d)]

f. IVA “in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione

nazionale sull’IVA”

NON SONO AMMISSIBILI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA O 

STRAORDINARIA
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INTERVENTI NON AMMISSIBILI

 sola demolizione e conferimento in discarica di edifici e manufatti

 interventi riguardanti gli immobili a fini abitativi

 interventi di sola messa in sicurezza dei beni

 interventi inerenti le infrastrutture (fognature, elettrodotti, acquedotti, ..)

 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) 

e b) dell’art 3 del DPR 380/2001 

 interventi riguardanti le sole opere interne, se l’edificio non sia 

interessato da interventi di restauro e riqualificazione 

 interventi di installazione di impianti di produzione di energia alternativa

 ogni tipo di spesa finanziata con ribassi d’asta

 oneri amministrativi e finanziari e spese per il personale

 spese di funzionamento e gestione dell’immobile

 interventi che non siano coerenti con il Manuale del GAL

 spese per adeguamento a norme obbligatorie

 interventi che beneficiano di altri contributi pubblici

 ecc…
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 RISORSE PUBBLICHE 

TOTALI  DISPONIBILI

 INVESTIMENTO TOTALE 

AMMISSIBILE

 CONTRIBUTO IN CONTO 

CAPITALE EROGABILE

 INVESTIMENTO MIN E MAX 

PER DOMANDA DI 

SOSTEGNO

 NUMERO DI DOMANDE  

CANDIDABILI

 1.217.308 €

 1.521.635 €

 80%

 Min 25.000 € - Max 100.000 €

 ciascun potenziale beneficiario può 

candidare 1 sola domanda, facente riferimento 

a un intervento coerente con le finalità del PSL, 

ben definito e significativo per il contesto 

coinvolto e per l’area GAL

14

I NUMERI DEL BANDO
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Il REPERIMENTO DELLE RISORSE DI CONTRIBUTO

OVERBOOKING 2018 – 2019 su 

BANDO PIF, BANDO RETI, BANDO NUOVI IMPRENDITORI pari a 
977.267 €

RISORSE AGGIUNTIVE DEL P.S.R. ASSEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE 203.900 €

SCELTA DEGLI ENTI PUBBLICI DI DESTINARE 

RISORSE PER IL PUBBLICO ALLE IMPRESE
(storno della dotazione di parte del contributo da Op. 7.6.4 e Op. 7.5.2)

600.000 € ca

RISULTATO DEL PSL al 31.12.2019: 

FINANZIAMENTO DI TUTTE LE DOMANDE DELLE IMPRESE NELLE 

GRADUATORIE DEI BANDI 
(per un totale di 145 imprese)

IL REIMPIEGO IMMEDIATO DELLE RISORSE DERIVANTI DA ECONOMIE 

PERMETTE OGGI LA RICOSTITUZIONE DELLA 

DOTAZIONE ORIGINARIA DEL BANDO OP. 7.6.4 pari a 1.217.308 €



MODALITA’ E  TERMINI  DI PRESENTAZIONE  DELLA 

DOMANDA DI CONTRIBUTO

la DOMANDA DI 

CONTRIBUTO

completa di tutta la 

documentazione richiesta 

(a livello di Progetto 

definitivo dell’intervento, …) 

Invio telematico  su 
Sistema Piemonte entro 
3 mesi dalla 
pubblicazione del Bando 
sul sito del GAL

(previa iscrizione dell’Ente 
all’Anagrafe agricola e con 
Fascicolo aziendale 
aggiornato al 31.12.2019)

Invio cartaceo al GAL 
entro 7 giorni consecutivi 
dall’invio telematico (copia 
di cortesia)
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TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

CRONOPROGRAMMA
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Istruttoria delle Domande:  150 gg                   

- valutazione amministrativa                             

- valutazione di merito e attribuzione dei 

punteggi (minimo 30 punti)                                

- approvazione graduatoria (durata fino al 

31.12.2020) e ammissione della Domanda

- Invio progetto esecutivo                   
- Affidamento dei lavori e Check 
List                                                               
- Rideterminazione del contributo: 
120 gg

Conclusione e rendicontazione al 
GAL: entro 24 mesi da ammissione 

Anticipo: max 50% del contributo        
Acconto: max 80% a fronte di SAL



VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
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 Localizzazione territoriale (max 10)

 Accessibilità e visibilità del bene (max 12)

 Livello di recepimento del Manuale del GAL (max 10)

 Qualità del progetto  (max 26)

 Interventi riqualificazione energetica (max 8)

 Fruibilità for all (max 8)

 Piano di gestione (max 8)

 Integrazione con circuiti tematici e con RPE (max 6)

 Sinergie e complementarietà  (max 6)

 Rappresentatività del richiedente  (max 6)

PUNTEGGIO 

COMPRESO tra 

minimo 30 punti 

e massimo 100 

punti



19SPESE  AMMISSIBILI

LE SPESE DEVONO  ESSERE:
 effettuate DOPO la presentazione della domanda telematica (compresi DDT, data acconti, data

fattura, data pagamento, …. Fanno eccezione le spese tecniche legate al progetto e alla

candidatura, purché effettuate nei 180 gg precedenti alla data di trasmissione della stessa)

 sostenute ENTRO la data di conclusione del progetto e della sua rendicontazione al GAL

La realizzazione 

dell’intervento da 

parte dell’Ente 

pubblico 

Beneficiario del 

GAL

NON DEVE GENERARE

ENTRATE NETTE

SUPERIORI AL 20% del

valore dell’investimento

ammesso a contributo
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SPORTELLI ANIMAZIONE ATTIVI SUL TERRITORIO

LUNEDÌ          h 9-13    c/o Espaci Occitan, 
via Val Maira 19 Dronero
animatrice: Giorgia Ubezzi

MARTEDÌ      h 9-13   c/o Unione Montana Valle Grana,  
via Roma 44 Valgrana 
animatrice: Isotta  Martini

MERCOLEDÌ  h 9-13   c/o Unione Montana dei Comuni del Monviso, 
via Santa Croce 4 Paesana
animatrice : Caterina Morello

GIOVEDÌ        h 9-13   c/o Unione Montana Valle Stura,
via Divisione Cuneense 5 Demonte
animatrice : Elena Cuniberti

VENERDÌ       h 9-13  c/o Unione Montana Valle Varaita,
piazza Marconi 5 Frassino
animatrice : Cristina Carli
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Gruppo Azione Locale TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE

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

Tel e Fax: 0171-61.03.25

E-mail: info@tradizioneterreoccitane.com  

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

PI: 02869690046 

Il Bando Op. 7.6.4

sarà a breve disponibile sul sito del GAL

info@tradizioneterreoccitane.com


