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• Fondo FEASR_ FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO 
SVILUPPO RURALE Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

• PSR PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

• MISURA 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo 
partecipativo) [articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013] 

• Finanziamento ai G.A.L. _ Gruppi di Azione Locale, soggetti promotori ed attuatori del 
Piano di Sviluppo Locale (PSL) 



I G.A.L. Piemontesi 
in totale sono 14

Il finanziamento complessivo erogato sul PSR 
2014-2020 corrisponde ad un totale di  
66.190.000 euro, da suddividere tra i GAL sulla 
base degli abitanti dei Comuni compresi in 
ciascuno di essi.



IL G.A.L. TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE 
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

• Il Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell’Umanità
è una Società Cooperativa a responsabilità limitata a partecipazione pubblica
rappresentativa del tessuto socio-economico del territorio del Sud Astigiano.

• La sede è situata a Costigliole d’Asti; ne fanno parte attualmente 32 Comuni, 6 Unioni
Collinari e 13 Enti tra privati e Associazioni di Categoria della Provincia di Asti; il
Consiglio di Amministrazione è costituito da 15 componenti.

• Il G.A.L. è presieduto da Filippo Mobrici, affiancato da due Vice Presidenti, Nicoletta
Candelo e Giovanni Vassallo.
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I comuni che compongono il G.A.L.
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I comuni che compongono il G.A.L.
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Gli altri enti che compongono il G.A.L.

Opportunità di sviluppo e bandi del  GAL Terre 
Astigiane nelle Colline Patrimonio dell’Umanità 

• COMUNITA' COLLINARE VIGNE & VINI
• UNIONE COLLINARE VIA FULVIA
• COMUNITA' TRA LANGA E MONFERRATO
• UNIONE CANELLI - MOASCA 
• COMUNITA' COLLINARE VAL TIGLIONE
• UNIONE TERRE ASTIANE
• CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.
• FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI ASTI 
• CONFCOOPERATIVE ASTI-ALESSANDRIA
• CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA (C.N.A.) 
• CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA – PROVINCIA DI ASTI
• CONFAGRICOLTURA - ASTI 
• CONFARTIGIANATO ASTI
• CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ASTI
• ASSOCIAZIONE ASTESANA STRADA DEL VINO
• CONFESERCENTI della Provincia di Asti
• ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO
• CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI
• ITALIAN CULINARY INSTITUTE FOR FOREIGNERS 
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• La Regione Piemonte ha approvato con Determinazione n. 
2987 del 27/10/2016 la graduatoria dei G.A.L. ammessi a 
finanziamento.

• Il G.A.L. Terre Astigiane nelle colline patrimonio dell’umanità ha 
raggiunto la quarta posizione in graduatoria (seconda posizione 
relativamente al criterio «qualità della strategia») ottenendo 
un finanziamento di 3.887.950 euro (contributo pubblico). 

• L’assistenza tecnica per la redazione e l’animazione del PSL è 
stata affidata alla Corintea soc. coop. di Torino.
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• Rendere le risorse turistiche del territorio accessibili e fruibili in modo continuativo ed integrato, in
particolare per un tipo di domanda turistica che si sta sempre più consolidando, caratterizzata da
piccoli gruppi che dispongono di una media-alta capacità di spesa interessati alla scoperta del
patrimonio culturale materiale ed immateriale del territorio e del patrimonio naturale.

• Favorire, coerentemente e sinergicamente agli obiettivi prefissati dal Piano di gestione Unesco,
l'armonicità e l'integrazione delle componenti architettoniche, ambientali e paesaggistiche del
territorio.

• Creare e consolidare reti di cooperazione fra operatori appartenenti all'ambito della ricettività, della
ristorazione, dei servizi turistici ed alle filiere agricole, agroalimentari ed artigianali, costituite o
valorizzabili nell'ambito tematico "sviluppo e innovazione delle filiere" e "turismo sostenibile"; ciò al
fine di poter proporre, ai turisti, una fruizione integrata e fortemente evocativa del territorio e
aumentare la redditività delle diverse imprese.

Il P.S.L. A QUALI FABBISOGNI 
INTENDE RISPONDERE?
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Gli obiettivi generali e specifici 

Obiettivo generale condiviso dal territorio:

Consolidare ed incrementare l'attrattività turistica della zona, attraverso il perseguimento di una
maggiore e migliore fruibilità della dotazione territoriale, ovvero gli itinerari, le risorse
architettoniche, paesaggistiche ed ambientali, le strutture ricettive, ristorative e produttive e di una
loro migliore integrazione ed interconnessione. L’obiettivo generale è sinergico anche al
perseguimento di una caratterizzazione territoriale più distintiva riconoscibile dalla domanda
turistica.

Si segnala, a tal proposito, uno degli elementi più innovativi proposti, ovvero individuare nel
turismo esperienziale d’impresa agricola e artigianale/manifatturiera l’elemento centrale,
assieme alla fruizione degli itinerari, su cui incentrare progetti di rete territoriale che coinvolgano
anche i settori della ristorazione, della ricettività e dei servizi di accompagnamento turistico.
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PIANO DI SVILUPPO LOCALE
«Il territorio e le sue risorse per avviare nuovi percorsi di 
sviluppo nelle colline astigiane patrimonio dell’umanità»

AMBITI TEMATICI DI INTERVENTO

1. TURISMO SOSTENIBILE

2. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
ARCHITTETTONICO E PAESAGGISTICO 
DIFFUSO

3. SVILUPPO ED INNOVAZIONE DELLE FILIERE E 
DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
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Gli obiettivi generali e specifici 
L'obiettivo generale è articolato in tre temi specifici, attorno ai quali sono stati definiti gli ambiti
tematici del P.S.L.:

1) fruibilità ed attrattività del territorio, specialmente dal punto di vista turistico, da perseguire
mediante una serie di tipologie di intervento tese alla modernizzazione dell'offerta turistica sotto
il profilo delle strutture, delle infrastrutture e delle modalità di fruizione delle risorse, anche
sotto il profilo esperienziale

2) valorizzazione delle componenti architettoniche e paesaggistico ambientali caratteristiche del
territorio, anche per creare sinergia e operare coerentemente con gli obiettivi prefissati dal
Piano di gestione Unesco del sito “I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e
Monferrato”

3) creazione e consolidamento di reti di cooperazione fra operatori appartenenti all'ambito della
ricettività, della ristorazione, dei servizi turistici ed alle filiere agricole, agroalimentari ed
artigianali, al fine di poter proporre, ai turisti, una fruizione integrata e fortemente evocativa del
territorio e aumentare la redditività delle diverse imprese.



PIANO FINANZIARIO

Ambito tematico turismo 
sostenibile

6.2.1
Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali 120.000,00

6.4.1 Investimenti per la creazione e sviluppo di attività extra-agricole 300.000,00

6.4.2
Sostegno agli investimenti nella creazione e nello sviluppo di 
attività extra-agricole (Piccole e microimprese non agricole) 300.000,00

7.5.2 Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione (Tipologia 1 +2) 390.000,00

16.3.1
Organizzazione di processi di lavoro comuni e servizi di turismo 
rurale 80.000,00

Ambito valorizzazione del 
patrimonio architettonico 

e paesaggistico rurale

7.6.3
Redazione e adeguamento dei manuali per il recupero del 
patrimonio architettonico rurale e del paesaggio compresa attività 
di sensibilizzazione

45.000,00

7.6.4
Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio  e 
del patrimonio architettonico rurale (Enti pubblici + Enti privati) 1.126.814,00

Ambito tematico sviluppo 
e innovazione delle filiere 

e dei sistemi produttivi 
locali 

4.1.1
Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle 
aziende agricole 350.000,00

4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 350.000,00

16.4.1 Creazione di filiere corte, mercati locali, attività promozionali 80.000,00
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Intervento 6.2.1 
Aiuti all’avviamento 

di attività 
imprenditoriali per 

attività extra-
agricole nelle zone 

rurali

AMBITO TEMATICO PRINCIPALE - TURISMO SOSTENIBILE

Intervento 6.4.2
Investimenti nella 
creazione e nello 

sviluppo di attività
(piccole-microimprese)

Intervento 16.3.1 
Cooperazione tra 

piccoli operatori del 
turismo rurale

Intervento 6.4.1 
Creazione e sviluppo di 
attività extra-agricole 

(Agricoltori)
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Beneficiari: Unioni di Comuni, Enti di 
gestione delle aree protette regionali, 
Comuni associati (massimo 3)

A.T. - TURISMO SOSTENIBILE

L’intervento è finalizzato al 
potenziamento delle 
infrastrutture per la fruizione 
escursionistica, ricreativa, a 
servizio dell’outdoor e della 
segnaletica informativa

Spesa ammissibile
tra 10.000-45.000 €

Tempistiche
I semestre 2018

Deve essere verificata ed esclusa la 
sovrapposizione con interventi previsti 

nell’ambito dell’operazione 7.5.1

L’operazione 7.5.2 si pone in stretta 
correlazione e integrazione con 

l’operazione 7.5.1 – Infrastrutture 
turistico ricreative di livello-

dimensionamento regionale o provinciale

Aliquota di sostegno
contributo in fondo perduto pari 
al 90% della spesa ammessa.

TERRITORIO
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Tipologie di Investimento e Costi ammissibili 

a) miglioramento-adeguamento di infrastrutture 
outdoor connesse alle tipologie di intervento 
previste (messa in sicurezza, posa di segnaletica);
b) allestimento aree sosta-attrezzate-percorsi
vita-avventura;
c) allestimento centri accoglienza e punti
informativi;
d) acquisto di attrezzature per la fruizione 
pubblica delle infrastrutture;
e) accessibilità per portatori disabilità;
f) spese generali, per progettisti e consulenti, 
studi di fattibilità ̀, procedure di accatastamento e 
registrazione, fino a un massimo del 12%;
g) creazione-riqualificazione itinerari locali e/o 
tematici (2-3 Comuni)
h) itinerari cicloturistici con sviluppo <= 50 km
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A.T. - TURISMO SOSTENIBILE

Esempio di Rete sentieristica locale:
linee rosse

Su questa base si costruisce l'itinerario:
Linea verde tratteggiata

Solo sentieri ACCATASTATI in 
RPE …

 

Rete del patrimonio escursionistico 
regionale  

SCHEDA 2 b - PROPOSTA DI REGISTRAZIONE PERCORSO 

 

 

Rete del patrimonio escursionistico 
regionale  

SCHEDA 2 a - PROPOSTA DI REGISTRAZIONE ITINERARIO 

 

EVENTUALE
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A.T. - TURISMO SOSTENIBILE

regione.piemonte.it/retescursionistica/cms  

Rete
Patrimonio
Escursionistico

Territorio GAL

! VERIFICARE AGGIORNAMENTO
CON UFFICI REGIONALI …

… ACCATASTAMENTO A SEGUITO
INTERVENTI M 7.5.1
(bando regionale)
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6.2.1
Avviamento di attività 

imprenditoriali 

6.4.1
Creazione e sviluppo di 
attività extra-agricole 

6.4.2
Creazione e sviluppo di 
attività extra-agricole 

(Piccole e microimprese non agricole) 

Avvio di attività connessa al 
turismo rurale

Premio tra 25.000-35.000€

Persone fisiche o Microimprese 
di recente costituzione <= 180 
gg.

Per rientrare tra i beneficiari è 
necessario aver aderito al 
programma MIP–Mettersi in 
Proprio 

Sostegno ad aziende agricole per 
attività connesse al turismo

Ricettività
Ristorazione 
Didattica (laboratori connessi 
alla produzione agricola)
Servizi (affitto biciclette, 
ippoturismo, baby park, ecc.)

Sostegno a Micro* e Piccole** 
Imprese per attività connesse al 
turismo

Ricettività
Ristorazione 
Artigianato tipico (es. laboratori 
connessi alla produzione)
Servizi (affitto biciclette, 
trasporto, wellness, ecc.)
Commercio di prodotti del 
territorio (es. enoteca)

40-50% (giovani/az. associate)
della spesa massima – 75.000€

Opere edili, impianti, macchinari, attrezzature, arredi, software, produzione 
energia rinnovabile, spese generali e consulenze (max. 12%)

*fino a 9 occupati e 2 mli € fatturato

**fino a 49 occupati e 10 mli € fatturato
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OPERAZIONE 
4.1.1 

Miglioramento del 
rendimento globale 
e della sostenibilità 

delle aziende 
agricole

AMBITO TEMATICO
SVILUPPO ED INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

OPERAZIONE 4.2.1 
Trasformazione e 

commercializzazione 
dei prodotti agricoli

Partecipazione di 
almeno 3 
SOGGETTI

Imprenditori 
Agricoli 
Professionali

Coltivatori diretti

Micro imprese

Piccole imprese
(agroalimentare)

< 40% conto capitale > 

SPESA MASSIMA 

80.000 € 10.000-100.000 €

fino a 9 occupati e 2 mli € fatturato

fino a 49 occupati e 10 mli € fatturato
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4.1.1 TIPOLOGIA INTERVENTO 4.2.1

L'operazione ha lo scopo di migliorare il 
rendimento globale delle aziende agricole, 

attraverso
- sostegno delle produzioni agricole territoriali;

- crescita delle singole aziende (modernizzazione
dei cicli produttivi aziendali, innovazione di 

prodotto, introduzione di nuovi cicli produttivi, 
connessione con il resto del sistema produttivo 

locale)

DESCRIZIONE

L’operazione sostiene investimenti che 
riguardano la trasformazione e la 

commercializzazione dei
prodotti agricoli – tipici locali

Diversificare il ruolo della produzione
primaria per la formazione del reddito 

aziendale, promuovendo attività di 
trasformazione e vendita diretta 

INVESTIMENTI

Introdurre nuovi prodotti, nuovi 
processi, tecnologie innovative

rendere più efficiente l’uso dell’energia

approvvigionamento e utilizzo di fonti di 
energia rinnovabili
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4.1.1 TIPOLOGIA INTERVENTO 4.2.1

COSTI AMMISSIBILI

INVESTIMENTI DI TIPO FONDIARIO

ACQUISTO DI TERRENI

ELABORAZIONE DI PIANI DI PASCOLO e 

RECUPERO DELLE SUPERFICI

INVESTIMENTI DI TIPO EDILIZIO

ACQUISTO (compreso Leasing) DI MACCHINE E 

ATTREZZATURE (anche informatiche)

ACQUISTO (anche Leasing) DI VEICOLI

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER PRODUZIONE E 

STOCCAGGIO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

RIPRISTINO DEGLI AGROECOSISTEMI, DEL PAESAGGIO E 

MITIGAZIONE/MASCHERAMENTO DI 

CRITICITA/ALTERAZIONI AMBIENTALI  

SPESE GENERALI e TECNICHE, STUDI DI FATTIBILITA’, 

ACQUISIZIONE e SVILUPPO DI PROGRAMMI INFORMATICI, 

ACQUISTO LICENZE e MARCHI – MAX. 12%

INVESTIMENTI PER 
L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

RIDUZIONE DEI CONSUMI IDRICI E 
PREVENZIONE DEGLI INQUINAMENTI



Operatore commerciale, 
Consorzio, 

Associazione di produttori
… 
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A.T. - SVILUPPO ED INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

OPERAZIONE 4.1.1

OPERAZIONE 4.2.1

1 CAPOFILA

Beneficiari: almeno 2 SOGGETTI … … + nn eventuali 

Partecipanti indiretti: eventuali …

Adesione formale
NO contributo

SI capofila
SI esterni area GAL

SI vari PIF

… FUNZIONE …

Buona riuscita 
del Progetto

Raggiungimento 
obiettivi

Beneficiano delle 
ricadute positive

SCHEMA TIPO di PROGETTO INTEGRATO  di FILIERA

Anagrafica Partecipanti

Descrizione PIF

Tipo di Accordo e durata

Giovani imprenditori

Presenza di prodotti in regimi di qualità

Cronoprogramma
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FILIERE ACCORDO DI FILIERA ALTRI REQUISITI

- Cereali – antiche varietà
- Erbe officinali – uso 

cosmetico
- Carne – salumi del territorio
- Orticole del territorio –

Cardo gobbo di Nizza M.to, 
Peperone di Costigliole, 
Asparago saraceno di 
Vinchio …

- Nocciole
- Sottoprodotti viticoltura –

vinacce ad uso cosmetico
- Produzioni di nicchia –

amaretto di Mombaruzzo 

- Unico per ogni PIF
- riguardare Almeno 2 Fasi 

della Filiera (produzione, 
prima trasformazione, 
trasformazione per prodotto 
finito, commercializzazione)

- Sottoscritto da tutti 
(beneficiari e partecipanti 
indiretti)

- durata minima 3 Anni
- definire Impegni commerciali 

e/o collaborazioni tra gli 
aderenti

- partecipare ad Incontri 
informativi specifici 
(collettivi e/o «a sportello»)

- Imprese indipendenti (max. 
25% di partecipazione)

- Allegati vari (Dichiarazioni, 
Preventivi, Business plan 
aziendale, …)

DOMANDA IMPRESA 1 DOMANDA IMPRESA 2 DOMANDA ...
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7.6.4 - Enti 
pubblici 

AMBITO TEMATICO
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO DIFFUSO

INTERVENTO 7.6.4 
Riqualificazione degli 
elementi tipici del 
paesaggio e del 

patrimonio 
architettonico rurale

7.6.4 – Enti/istituzioni 
privati

(associazioni, fondazioni, 
parrocchie, ecc.)

I Comuni che intendono partecipare al bando dell’intervento 7.6.4 dovranno recepire il
Manuale come allegato al Regolamento Edilizio; lo stesso vincolo vale per i Comuni dove
sono presenti le altre tipologie di beneficiari pubblici/privati
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Riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del 
patrimonio architettonico rurale

Operazione a  bando  
L’intervento è finalizzato al recupero ed alla conservazione di beni architettonici e 
culturali, nonché di manufatti antropici ed elementi costitutivi del paesaggio, con finalità 
di fruizione pubblica permanente

Tempistiche (da programmazione): II semestre 2019

Importo:
80.000 € spesa massima 

ammissibile 

A.T. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO DIFFUSO

Enti pubblici proprietari o 
aventi titolo ad intervenire

Aliquota di sostegno
contributo in fondo capitale 
pari al 80% della spesa 
ammessa

Enti e istituzioni di carattere 
privato proprietari o aventi 

titolo ad intervenire

Aliquota di sostegno
contributo in fondo capitale pari 

al 60% della spesa ammessa

Beneficiari:



Riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale

A.T. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO DIFFUSO

a) recupero, conservazione, restauro e risanamento conservativo di
nuclei storici, spazi pubblici, 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 caratterizzino l’identità del territorio;
b) 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;
c) riqualificazione energetica;

d) allestimento per la fruizione pubblica permanente a completamento
degli interventi finanziati con la presente operazione, anche attraverso
tecnologie innovative e sistemi ICT, compresa cartellonistica descrittiva
del bene recuperato;
e) spese tecniche per la progettazione degli interventi, fino ad un
massimo del 12% dell’investimento totale;
f) IVA non recuperabile ai sensi del Reg. 1303/2013 UE.
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Tipologie di Investimento e Costi ammissibili 
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(dettaglio) OPERAZIONE 7.6.3 - regia GAL
Manuali - Recupero del patrimonio 

architettonico e paesaggistico

Macro-fasi operative:
− Raccolta della documentazione 

esistente
− Rilievi documentali e fotografici
− Analisi e definizione delle tipologie del patrimonio 

storico architettonico, suddiviso per ambiti 
territoriali

− Confronto con i soggetti interessati
− Elaborazione dei dati acquisiti e stesura del manuale
− Attività di informazione e sensibilizzazione, con 

organizzazione di workshop e incontri  

Organizzazione degli insediamenti storici e degli spazi pubblici, 
delle tipologie edilizie, degli elementi costruttivi, del paesaggio 

rurale e degli elementi antropici che ne fanno parte.

azioni di informazione 
e sensibilizzazione sul territorio, verso i 

potenziali beneficiari degli interventi 

1/3 delle risorse
previste per la 

redazione dei Manuali 
sarà utilizzato per

(bando chiuso – candidature in fase di 
valutazione)
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A.T. - TURISMO SOSTENIBILE

A.T. - SVILUPPO ED INNOVAZIONE DELLE 
FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

16.3.1
Organizzazione di processi di lavoro comuni e 
servizi di turismo rurale

16.4.1
Creazione di filiere corte, mercati locali, attività 

promozionali

Cooperazione tra 
almeno 2 soggetti

Beneficiari:
Piccoli operatori (microimpresa: 
fino a 9 occupati e 2 mli € 
fatturato)

Aliquota di sostegno:
80% della spesa ammessa o limiti 
specifica M (es. 6.4.1-2 – veicoli 
50%)

Spesa massima:
solo per spese incluse in specifiche 
M (es. 6.4.1-2 - veicoli) 

BENEFICIARI
Operatori vari

Aliquota di sostegno
100% della spesa ammessa

Spesa massima
40.000€
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RETI di cooperazione per fornire 

SERVIZI di TURISMO RURALE

prodotti tipici

ristorazione

promozione prodotti del territorio

ricettività
risorse territoriali 

Commercializzazione 
innovativa

> competitività 

Mercato locale
promo-commercializzazione entro 70km

< frammentazione 

Filiere corte 
(riduzione intermediari)

Reti territoriali: imprese agricole, 
agroalimentari, microimprese, EE.LL., 
associazioni)  

Cooperazione di filiera

SERVIZI di

TURISMO di IMPRESA



https://www.galterreastigiane.it/psl/schede-del-psl-in-sintesi/



ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
AI BANDI GAL

1. ISCRIZIONE A SISTEMA PIEMONTE E IN ANAGRAFE 
AGRICOLA UNICA

2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/AIUTO

3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

4. ISTRUTTORIA FASI INTERMEDIE
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https://www.galterreastigiane.it/wp-content/uploads/2017/10/vademecum-per-la-partecipazione-ai-bandi.pdf



1.ISCRIZIONE A SISTEMA PIEMONTE E 
IN ANAGRAFE AGRICOLA UNICA

Opportunità di sviluppo e bandi del  GAL Terre Astigiane nelle Colline 
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Prima di presentare domanda di sostegno il richiedente potenziale beneficiario cui è rivolto il bando deve
necessariamente procedere all’iscrizione a Sistemapiemonte come persona fisica e collegare l’utente
all’Anagrafe Agricola unica attraverso la costituzione del fascicolo aziendale presso un Centro di
Assistenza Agricola (CAA) o rivolgendosi direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

La richiesta d’iscrizione all’anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

•utilizzando il servizio on-line “Anagrafe”, pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione “Agricoltura”,
a cui si accede con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o con username e password, acquisite mediante “registrazione
light” al portale www.sistemapiemonte.it.;

•utilizzando l’apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell’area tematica
“Agricoltura e sviluppo ruraleʺ da inviare una volta compilati e firmati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

http://www.sistemapiemonte.it/
http://www.sistemapiemonte.it/
mailto:servizi.siap@regione.piemonte.it


• Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente attraverso il servizio 
“PSR 2014-2020”, pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione “Agricoltura”. I 
documenti digitali così formati e trasmessi telematicamente sono immediatamente ricevuti 
dall’ufficio competente; non è necessario quindi inviare una copia su carta della domanda, fatto 
salvo eventuali richieste specifiche dell’ufficio competente, per fini operativi.

• I soggetti iscritti all’Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la 
domanda utilizzando le seguenti modalità:

• Il legale rappresentante può operare in proprio, utilizzando il servizio “PSR 2014-2020”, pubblicato sul sito 
www.sistemapiemonte.it, nella sezione “Agricoltura” a cui accede con la CNS o con le credenziali di accesso acquisite 
mediante registrazione al portale www.sistemapiemonte.it (registrazione light). 

• tramite l’ufficio CAA che ha effettuato l’iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. 
Tuttavia, tale opzione potrebbe non essere gratuita
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http://www.sistemapiemonte.it/
http://www.sistemapiemonte.it/
http://www.sistemapiemonte.it/


2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI 
SOSTEGNO/AIUTO

La valutazione delle domande di sostegno si articola in tre fasi:

1- AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

A conclusione della verifica di ammissibilità e della valutazione delle domande sulla base dei criteri di 
selezione la Commissione redige un verbale contenente, per ciascuna domanda di sostegno, la 
proposta di esito positivo, negativo o parzialmente positivo. 

2- APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE

3- AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

L’avvio del procedimento avverrà tramite comunicazione telematica.
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3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI 
PAGAMENTO

Le tipologie di domande di pagamento sono:

DOMANDA DI ANTICIPO: il beneficiario può richiedere l’erogazione di un anticipo pari al massimo del 50% dell’importo
del contributo concesso a fronte dell’accensione di idonea garanzia fideiussoria, di importo corrispondente al 100 %
dell'importo anticipato.

DOMANDA DI ACCONTO (SAL STATO DI AVANZAMENTO LAVORI): i beneficiari hanno facoltà di richiedere acconti, in
modo che la somma tra anticipo e acconti ricevuti non superi l’80% del contributo concesso

DOMANDA DI SALDO: entro la data di scadenza prevista dal bando o da eventuali proroghe richieste e concesse per la
presentazione della domanda di saldo, che corrisponde alla conclusione dei lavori il beneficiario deve chiedere il saldo
del contributo presentando una domanda di pagamento in cui rendiconta la spesa sostenuta

Il pagamento è disposto da ARPEA, sulla base degli elenchi di liquidazione predisposti dal GAL.
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4. ISTRUTTORIA FASI INTERMEDIE
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Per la realizzazione degli interventi, il beneficiario può richiedere:

DOMANDA DI PROROGA: se contemplate dal bando, il beneficiario può richiedere massimo xx
proroghe per un periodo massimo di x mesi a decorrere dal giorno successivo alla scadenza per la
realizzazione degli investimenti definita dal bando. La concessione della proroga è a discrezione del
Gal.

DOMANDA DI VARIANTE: Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, anche
con annullamento di voci di spesa contenute nella domanda di sostegno e/o inserimento di nuove
voci, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso
l’iniziativa finanziabile e che sia garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato
l’approvazione del progetto in base ai criteri di selezione. Le modalità per la presentazione delle
domande di variante sono stabilite nei relativi bandi.



Ufficio sito a Costigliole d’Asti, via Roma 9
Aperture: tutti i giorni 9,00-12,00 e 14,00-17,00

Tel 0141 966187

mail generale info@galterreastigiane.it
Maria Beatrice Pairotti direzione@galterreastigiane.it
Eleonora Boffa amministrazione@galterreastigiane.it

Serena Buratto segreteria@galterreastigiane.it
Sito web http://www.galterreastigiane.it/

Presentazione in collaborazione con Corintea Soc. Coop.
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