OPERAZIONE 7.4.1
INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL’INTRODUZIONE, AL
MIGLIORAMENTO O ALL’ESPANSIONE DI SERVIZI DI
BASE A LIVELLO LOCALE PER LA POPOLAZIONE
RURALE, COMPRESE LE ATTIVITÀ CULTURALI E
RICREATIVE
PRESENTAZIONE DEL BANDO

20 giugno 2022 / Ore 17,30
Sala Conferenze Filatoio Rosso Via Matteotti, 40 Caraglio

GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE
5 Unioni Montane e 11 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.

2

ARTICOLAZIONE DEL PSL DEL GAL
AMBITO TEMATICO PRINCIPALE

TURISMO SOSTENIBILE

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE
FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI
LOCALI

AMBITI TEMATICI
COMPLEMENTARI
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO
RURALE

PIANO FINANZIARIO del GAL 2014-2020
comprese le RISORSE AGGIUNTIVE 21-22
RISORSE PUBBLICHE TOTALI

8.895.221 €

COFINANZIAMENTO TOTALE
(enti pubblici e privati)

5.516.352 € (38,3%)

INVESTIMENTO TOTALE

14.411.572 €

(61,7%)

(100%)

BANDI SOSTENUTI CON LE
RISORSE AGGIUNTIVE 21-22
BANDI E RELATIVA OPERAZIONE:

DOTAZIONE
CONTRIBUTO

NUOVI IMPRENDITORI OP. 6.2.1

160.000 €

FILIERE TURISTICHE OPP. 4.1.1, 4.2.1, 6.4.1, 6.4.2

SERVIZI OPERAZIONE 7.4.1

1.407.243 €

530.000 €
CONTRIBUTO 80%
DELL’INVESTIMENTO
AMMESSO

Obiettivi prioritari dell’Operazione 7.4.1 a
Bando sono in sintesi:

- generare, nell’area GAL, condizioni di vita
migliori grazie alla ideazione e allo sviluppo
di servizi essenziali per la popolazione o a
supporto delle imprese;
- attivare o implementare servizi sostenibili con
finalità turistiche in grado di migliorare
l’attrattività dei luoghi scelti come meta e
soggiorno.

Beneficiari:
Comuni singoli o associati e altri Enti

pubblici proprietari di beni o aventi
titolo a intervenire sui beni stessi.
Candidatura e ricaduta dell’iniziativa:
sovracomunale con il coinvolgimento di

almeno due Comuni.
Una domanda per Ente beneficiario,
il quale può sostenere anche altre candidature.

LIMITI DI INVESTIMENTO PER
CIASCUNA DOMANDA DI SOSTEGNO

LIMITE MINIMO 15.000 € (contributo 80% pari a
12.000 €)

LIMITE MASSIMO 75.000 € (contributo 80% pari a

60.000 €)

Condizioni da rispettare:


per interventi che prevedono una gestione attiva, alla Domanda di
sostegno deve essere allegata almeno una pre-intesa con un soggetto
terzo per la gestione del servizio.



il Beneficiario deve realizzare gli interventi per una percentuale pari
almeno al 70% del costo totale ammesso.



l’intervento dovrà essere concluso e rendicontato al GAL entro 15
mesi dalla data di concessione del sostegno.



il servizio dovrà risultare attivo entro 6 mesi dalla erogazione del
saldo del contributo.



il Beneficiario deve garantire la stessa destinazione d’uso dei locali
ristrutturati per almeno 5 anni successivi all’erogazione del contributo
(impegno essenziale).

Tipologie
di servizi

1) servizi educativi e servizi culturali:
 per i giovani
 per le persone con disabilità
 per persone a rischio di esclusione
lavorativa (es. inoccupati)
 per persone a rischio di esclusione
sociale (es. richiedenti asilo per
inserimento lavorativo)

2) servizi rivolti alle fasce deboli della
popolazione (anche di tipo sociosanitario):
 per anziani e disabili a favore della
domiciliarità (es. trasporto a chiamata,
Cafè Alzheimer,…)
 per anziani a integrazione dei servizi
sanitari (es. piccoli ambulatori, servizi
di consegna medicinali, ecc…)
 ideazione e realizzazione di servizi in
ottica di smart village

3) servizi per il tempo libero e lo sport:
 per gli anziani e per i giovani (es.
centri di aggregazione sociale, ecc…)
 per gli anziani, per i giovani, per le
persone con disabilità per la pratica di
attività sportive (ginnastica dolce,
ecc…)

4) servizi innovativi per il turismo:
 servizi per la fruizione dei beni
culturali, anche in ottica di smart
village

5) servizi per le imprese:
 realizzazione o ampliamento di centri
di erogazione di servizi (es. coworking)

smart village

 Modello di servizio innovativo ideato
e sviluppato con la condivisione della
popolazione, capace di migliorare le
condizioni sociali e ambientali locali.
 Nuove modalità di intervento con il
ricorso alla digitalizzazione applicata
ad esempio all’educazione, alla cura
della persona (telemedicina,
domiciliazione delle cure, ecc…), al
controllo dei consumi (energetici, idrici,
ecc…), alla valorizzazione dei beni
culturali di interesse turistico.

sono



interventi materiali di recupero,
restauro, riqualificazione di edifici,
manufatti, ampliamenti di modesta
entità, allestimento di spazi aperti per
l’erogazione dei servizi (in coerenza
con il Manuale del GAL)



acquisto di impianti, macchinari
strumenti e attrezzature (incluso
hardware), arredi



acquisto
di
veicoli
stradali
strettamente funzionali al servizio
(trasporto persone, trasporto cose)



spese generali e tecniche (max 12%
dell’investimento previsto)



IVA se non recuperabile dall’Ente

ammissibili

non
sono

ammissibili



spese di gestione dei servizi



costruzione di nuovi fabbricati



spese di manutenzione fabbricati e
attrezzature, ecc..



interventi di installazione di impianti di
produzione di energia alternativa



noleggi



acquisto di beni usati



acquisto di immobili, terreni



spese e oneri amministrativi, canoni,
ecc…

Criteri



Capacità di aggregazione (numero di
Comuni interessati alla candidatura
oltre ai 2 obbligatori)



Marginalità del/dei Comuni richiedenti
(in termini di quota, Classificazione dei
Comuni in Aree interne, distanza da
centri in grado di offrire servizi
analoghi a quelli richiesti, ecc…)



Livello di strutturazione dell’accordo
con il soggetto gestore del servizio
proposto



Bacino di utenza coinvolto



Cronoprogramma dell’intervento
Cantierabilità del progetto



Qualità della proposta

di

valutazione
della Domanda
di sostegno

/

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, …)

Trasmissione
telematica sulla
piattaforma
Servizionline della
Regione Piemonte entro
30.09.2022 ore 12,00
(previa iscrizione
dell’Ente all’Anagrafe
agricola e con Fascicolo
aziendale aggiornato al
31.12.2021)

COME SI PRESENTA LA DOMANDA DI SOSTEGNO
Le domande devono essere trasmesse ESCLUSIVAMENTE PER VIA INFORMATICA
Attraverso il portale Servizi on line Regione Piemonte
L'iter di presentazione delle domande prevede i seguenti passaggi:
1. ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE AGRICOLA UNICA e costituzione del FASCICOLO AZIENDALE.
Il Richiedente può farlo:
- rivolgendosi a un CAA che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il richiedente
all’Anagrafe Agricola del Piemonte. Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili
all’indirizzo:http://www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-caa-centri-diassistenza-agricola.
- rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.
Nel caso il richiedente sia già iscritto in Anagrafe, il Fascicolo aziendale deve essere aggiornato
almeno alla data del 31/12/2021.
2. PER L’AVVIO E LA TRASMISSIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO: occorre procedere
esclusivamente per via telematica con le seguenti operazioni:
a) accedere al sito http://servizi.regione.piemonte.it/ - sezione “Agricoltura” tramite la propria
identità digitale (SPID, CNS, certificato digitale);
b) selezionare il servizio: Agricoltura, Finanziamento, contributi e certificazioni, voce “PSR
2014 – 2020 - Procedimenti” e il Bando di interesse;
c) Creare un Nuovo procedimento e procedere con il caricamento dei dati della Domanda di
sostegno.

L'invio informatico può avvenire direttamente a cura del Legale rappresentante o attraverso il
CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe Agricola o tramite un consulente delegato.

LA DOMANDA DI SOSTEGNO SI INTENDE PRESENTATA A
SEGUITO DELL’ ASSEGNAZIONE DEL NUMERO IDENTIFICATIVO
GENERATO DAL SISTEMA INFORMATICO

TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Istruttoria delle Domande: 150 gg
- valutazione amministrativa
- valutazione di merito e attribuzione dei
punteggi (minimo 30 punti)
- approvazione graduatoria e ammissione
della Domanda di sostegno

CRONOPROGRAMMA

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

Anticipo: max 50% del contributo
Conclusione dell’intervento e
rendicontazione al GAL: entro 15
mesi da ammissione al sostegno

SPORTELLI ANIMAZIONE ATTIVI SUL TERRITORIO
LUNEDÌ

h 9-13 c/o Espaci Occitan,
via Val Maira 19 Dronero
animatrice: Michele Bertolotti

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 Valle Varaita
piazza Marconi, 5 Frassino
animatrice : Cristina Carli
GIOVEDÌ

h 9-13 c/o Unione Montana Valle Stura,
via Divisione Cuneense 5 Demonte
animatrice : Noemi Silvestro

GLI SPORTELLI ANIMAZIONE SONO APERTI E FRUIBILI DA TUTTE LE IMPRESE
INTERESSATE, INDIPENDENTEMENTE DALLA LOCALIZZAZIONE DEI BENEFICIARI

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

