
PRESENTAZIONE BANDO OP. 7.5.2
INFRASTRUTTURE TURISTICO - RICREATIVE ED INFORMAZIONE 
NELL’AMBITO DELLO SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO 

LEADER

TIPOLOGIA 1
POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA FRUIZIONE 
ESCURSIONISTICA, RICREATIVA E A SERVIZIO DELL’OUTDOOR E 

DELLA SEGNALETICA INFORMATIVA



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.



I COMUNI CHE COMPONGONO IL G.A.L

1. AGLIANO TERME
2. AZZANO
3. BELVEGLIO
4. BRUNO
5. CALAMANDRANA
6. CALOSSO
7. CANELLI 
8. CASTAGNOLE DELLE LANZE
9. CASTELLETTO MOLINA
10. CASTELNUOVO BELBO
11. CASTELNUOVO CALCEA
12. COAZZOLO
13. CORTIGLIONE
14. COSTIGLIOLE D'ASTI
15. FONTANILE
16. INCISA SCAPACCINO

17. ISOLA D'ASTI
18. MARANZANA
19. MOASCA
20. MOMBARUZZO
21. MOMBERCELLI
22. MONGARDINO
23. MONTALDO SCARAMPI
24. MONTEGROSSO D'ASTI
25. NIZZA MONFERRATO 
26. QUARANTI
27. ROCCA D'ARAZZO
28. ROCCHETTA TANARO
29. SAN MARZANO OLIVETO
30. VAGLIO SERRA
31. VIGLIANO D'ASTI
32. VINCHIO



GLI ALTRI ENTI CHE COMPONGONO IL G.A.L

• 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 



Con Determinazione n. 2987 del 27/10/2016 la
Regione Piemonte ha approvato la graduatoria
dei G.A.L. ammessi a finanziamento.

Il G.A.L. Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio
dell’Umanità ha ottenuto un finanziamento di
3.887.950 euro (contributo pubblico).

IL PIANO DI SVILUPPO LOCALE DEL G.A.L. 



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



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 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



AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE 

OPERAZIONE 7.5.2 “INFRASTRUTTURE TURISTICO -RICREATIVE ED 
INFORMAZIONE NELL’AMBITO DELLO SVILUPPO LOCALE DI TIPO 

PARTECIPATIVO LEADER (CLLD – COMMUNITY LED LOCAL 
DEVELOPMENT LEADER)

TIPOLOGIA 1
POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA FRUIZIONE ESCURSIONISTICA, 
RICREATIVA E A SERVIZIO DELL’OUTDOOR E DELLA SEGNALETICA INFORMATIVA



BENEFICIARI

Unioni• di Comuni

Enti• di Gestione delle aree protette regionali

Comuni• singoli e associati, i quali dovranno
proporre una pianificazione tramite
l’individuazione di un ente beneficiario
capofila.



RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI E TERMINI 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

• Le domande di sostegno, comprensive degli allegati richiesti, 
possono essere presentate a partire dal 2 febbraio 2018 ed 
obbligatoriamente entro il 31 maggio 2018, ore 12,00.

OPERAZIONE DESCRIZIONE 

OPERAZIONE

IMPORTO 

CONTRIBUTO 

PUBBLICO

% DI 

CONTRIBUTO

IMPORTO 

RISORSE 

COFINANZIATE

TOTALE

7.5.2 Infrastrutture 

turistico ricreative 

ed informazione 

nell’ambito del 

CLLD Leader

€ 390.000,00 90% € 43.333,33 € 433.333,33



NUMERO DOMANDE PRESENTABILI

• È consentito al beneficiario presentare una sola domanda di
sostegno sul presente bando.
– In caso di riapertura di bandi successivi, anche sulla stessa operazione,

il beneficiario potrà nuovamente aderire al bando, sempre con una
sola domanda.

• Le Unioni di Comuni e l’Ente di Gestione delle Aree Protette
possono presentare massimo due domande, beninteso senza
sovrapposizioni di Comuni (Comuni che non potranno essere più di
tre).

• In caso di domande associate, il Comune capofila presenta
domanda per interventi eseguiti sul territorio di altri Comuni
interessati dall'itinerario.



TIPOLOGIA DI INTERVENTI 

A. valorizzazione di itinerari escursionistici locali (itinerario che coinvolge non più di tre
comuni) che interessano il territorio di almeno due Comuni, il cui tracciato si raccordi con
itinerari escursionistici regionali e/o provinciali

B. valorizzazione di itinerari escursionistici tematici (culturali, naturalistici, storici, di
collegamento tra le borgate, ecc.) che interessano il territorio di almeno due Comuni
(fermo restando i limiti previsti per gli itinerari locali di cui sopra)

C. valorizzazione di itinerari ciclo-escursionistici, cicloturistici o ippovie di valenza locale, con
tracciati generalmente percorribili in giornata e sviluppo non superiore ai 50 km

D. valorizzazione di itinerari, percorribili con mezzi motorizzati (preferibilmente
ecocompatibili), compresa la segnaletica di richiamo (es. strade del vino), complementari
all’offerta di itinerari fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo

E. realizzazione di parchi/percorsi avventura ed eco-dinamici

F. investimenti per l’accessibilità alle attività outdoor da parte di soggetti portatori di
disabilità

G. riqualificazione/costruzione di piccole strutture di servizio alle attività outdoor (es.
deposito o noleggio attrezzature, centri per l’informazione, l’accoglienza turistico-sportiva e
la prenotazione di servizi turistici), collegate agli itinerari e alle infrastrutture valorizzate



TIPOLOGIA DI INTERVENTI _ Deroghe previste
Per• itinerari escursionistici locali (punti A e D dell'elenco): qualora siano
interessati percorsi di attestazione o itinerari locali che si raccordino ad un
itinerario gerarchicamente superiore nella scala di classificazione è possibile
riferirsi anche ad un singolo Comune (es. collegamento fra fondovalle ed itinerario
regionale).
Per• itinerari tematici (punto B): 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.
Sempre• per gli itinerari tematici (punto B), è ammessa la possibilità, nel caso in cui
sia un’Unione collinare a presentare la domanda, che i comuni coinvolgibili siano in
numero superiore a 3 (ferma restando la spesa massima ammessa pari a
45.000,00).
Per• itinerari ciclo-escursionistici, cicloturistici, ippovie (punto C): è possibile
prendere in considerazione itinerari di sviluppo superiore ai 50 km comunque già
esistenti, qualora si tratti di interventi puntuali (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).



SPESE AMMISSIBILI
costruzione,• miglioramento, adeguamento di infrastrutture outdoor connesse alle tipologie
di intervento previste;

realizzazione• ed allestimento di aree attrezzate, percorsi vita-avventura;

allestimento• centri d’accoglienza e punti informativi: acquisto/installazione arredi, pannelli
informativi, attrezzature informatiche hardware e software;

acquisto• di nuovi macchinari e attrezzature per la fruizione pubblica delle infrastrutture;

acquisto• attrezzature ed allestimenti per l’accessibilità alle attività outdoor da parte dei
soggetti portatori di disabilità;

fornitura• di pannelli informativi, bacheche, segnaletica di ogni genere, nel rispetto delle
disposizioni regionali di riferimento;

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;

IVA• nel rispetto dei disposti di cui all’Art. 37 comma 11 del Regolamento UE n. 1303/2013 (in
sintesi, “in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione nazionale sull’IVA”.)



SPESE NON AMMISSIBILI

• Spese per adeguamento norme obbligatorie;
• Manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e sentieri;
• Acquisto attrezzature e macchinari usati;
• Acquisto terreni e fabbricati;
• Costi di leasing;
• Costi di gestione;
• Materiali di consumo o beni non durevoli;
• Contributi in natura (spese in economia).



TIPO DI AGEVOLAZIONE PREVISTA E LIMITI 
DI INVESTIMENTO

L’agevolazione prevista è un contributo in conto capitale pari al 90% della spesa 
ammessa.

I limiti di investimento sono i seguenti:

• Domanda presentata da un singolo Comune
– Spesa minima complessiva ammissibile a contributo: 8.0000 €
– Spesa massima complessiva ammissibile a contributo: 15.000 €

• Domanda presentata da due Comuni
– Spesa minima complessiva ammissibile a contributo: 10.000 € 
– Spesa massima complessiva ammissibile a contributo: 30.000 €

• Domanda presentata da tre Comuni, Unioni di Comuni, Ente di Gestione delle Aree 
Protette
– Spesa minima complessiva ammissibile a contributo: 10.000 € 
– Spesa massima complessiva ammissibile a contributo: 45.000 €



TERMINI PER L’INIZIO E PER LA 
CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO

La data di inizio lavori deve essere comunicata al •
GAL in quanto ad essa è riferita la data di 
scadenza della presentazione della domanda di 
saldo.
La domanda di saldo deve essere presentata con •
la procedura on line entro mesi 6 dalla data di 
inizio lavori.
– E’ possibile richiedere massimo n. 2 proroghe per la 

conclusione dell’intervento e per la relativa domanda 
di saldo fino ad un massimo di 6 mesi in totale 



Principio di selezione Criterio di selezione
Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di 

calcolo inerenti il criterio)

Punteggio massimo 

attribuibile al criterio

Specificità del 

progetto (30 punti)

Progetto che favorisce 

l’accessibilità e la fruibilità a 

soggetti portatori di disabilità

Da progetto con un limite di spesa minimo 

dell’investimento pari a 10% sul totale 

• da 0 a 5% 5 punti; 

• dal 5% al 10% 15 punti

15

Interventi realizzati su 

tracciati/infrastrutture/struttur

e per outdoor già accatastati 

nella RPE alla data di apertura 

del bando

• NO          0 punti

• Parziale   3 punti

• Totale      5 punti
5

Domanda di contributo 

presentata in forma associata

Punti 5 per n. 2 comuni associati, punti 10 per 

n. 3 comuni associati (nel caso di Unione di 

Comuni o ente di gestione di aree protette, si 

considera il N. di Comuni effettivamente 

interessati dagli interventi proposti; nel caso in 

cui un’Unione collinare presenti un progetto 

con un n. di Comuni superiore a 3, si assegnerà 

comunque un punteggio massimo pari a 10) 

10

Localizzazione 

territoriale (15 punti)

Priorità alle domande che 

prevedano investimenti in aree 

a tutela ambientale e 

paesaggistica

Comprese Aree UNESCO 

(Patrimonio, MAB, etc)

Investimenti localizzati parzialmente o 

totalmente (minimo 50% dell’investimento) in 

area a tutela ambientale e paesaggistica: 

• NO 0 punti

• Parziale 10 punti, 

• Totale 15 punti

15

CRITERI DI SELEZIONE



Principio di selezione Criterio di selezione
Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo 

inerenti il criterio

Punteggio massimo 

attribuibile al criterio

Qualità e caratteristiche 

del progetto (55 punti)

Coinvolgimento di Operatori 

privati (aziende agricole, servizi al 

turista, punti info esistenti)

Sulla base del numero degli operatori con adesioni 

formalizzate al progetto (protocollo di Intesa e/o accordi di 

rete)

Per ogni operatore aderente punti 2

10

Sulla base della tipologia degli operatori con adesioni 

formalizzate al progetto (protocollo di Intesa e/o accordi di 

rete) 

• microimpresa ricettiva e/o di servizi al turista punti 1

• azienda agrituristica punti 1  

• punto informativo punti 1

• cantina sociale punti 1                              

10

Complementarietà e integrazione 

con le progettualità ricomprese 

nel Piano Tecnico di Intervento di 

cui alla Mis. 7.5.1

Sulla base della progettualità attivata, finanziata o non 

finanziata ma ammissibile

• insufficiente 0 punti

• sufficiente punti 2

• buono  punti 5

• elevato punti 10

10

Complementarietà con altre 

progettualità e iniziative nell’area 

GAL

(Ad es. Complementarietà con 

progettualità e iniziative afferenti 

alla L.R. 4/00, di carattere 

transfrontaliero o transazionale, 

riferibili ad altre misure del PSR, 

ecc.)

Sulla base della progettualità attivata, finanziata o non 

finanziata ma ammissibile

• insufficiente 0 punti

• sufficiente punti 1

• buono  punti 5

• elevato punti 10

10

Sostenibilità ambientale 

dell’intervento proposto

Interventi che adottano sistemi di ingegneria naturalistica: 

• interventi che utilizzano materiali a ridotto impatto 

ambientale (es. legno certificato) punti 5,

• materiale proveniente da filiere di recupero/riciclo dei 

rifiuti): 3 punti 

15



La valutazione comprende:

• la verifica del raggiungimento del punteggio minimo;

• l’attribuzione dei punteggi sulla base dei singoli criteri;

• l’attribuzione del punteggio complessivo;

• la verifica della spesa ammessa e della percentuale di contributo.

Punteggio minimo: 30 punti

20 dei quali nella categoria “Qualità e caratteristiche del

progetto”.



GLI ALLEGATI AL BANDO

1.1 Schema di Convenzione tra i soggetti beneficiari

1.2 Allegati tecnico/grafici da produrre

1.3 Modulo adesione operatori

1.4 Indirizzi per l’inserimento nel Sistema informativo regionale delle 
infrastrutture valorizzate con la misura 7.5.2 del PSR e per la 
centralizzazione dell’informazione

1.5 Moduli Stato proprietà, disponibilità terreni e strutture, concessione 
terreni e strutture

Gli allegati vanno caricati a sistema nel formato indicato.
Si prega di fare attenzione tra quanto richiesto in sede di domanda 
di sostegno e in domanda di pagamento.
Per gli allegati in cartaceo, si chiede la consegna entro mercoledì 6 
giugno, presso gli uffici del GAL.



Allegati tecnico/grafici da produrre DOMANDA DI SOSTEGNO DOMANDA DI PAGAMENTO

1. Rappresentazione dello stato di fatto

1.1 Inquadramento territoriale dell’itinerario nel contesto 
dell’Area GAL (PDF) 

x

1.2 Rappresentazione itinerari in progetto con indicazione delle 
criticità presenti

x

1.3 Documentazione fotografica georeferenziata (JPG) in modo
da rendere possibile la visualizzazione su sistemi GIS, attestante
lo stato dei luoghi e degli edifici ante intervento.

x

1.2 Allegati tecnico/grafici da produrre



1.2 Allegati tecnico/grafici da produrre
DOMANDA DI 
SOSTEGNO

DOMANDA DI 
PAGAMENTO

2. Progetto

2.1 Relazione descrittiva degli interventi previsti e computati 
x

2.2 Progetto definitivo - esecutivo dell’intervento di realizzazione e/o 
modifica dell’infrastruttura oggetto di richiesta di contributo ai sensi della 
normativa dedicata ai Lavori Pubblici vigente al momento della domanda x

2.3 Modulo stato di proprietà, disponibilità terreni e strutture, concessione
terreni e strutture (vedere Allegato 1.5) (PDF).

x

2.4 Disegni di progetto in scala adeguata (1:100 – 1:50 - altro) relativi a: 
interventi lineari e puntuali che interessano le infrastrutture x

2.5 - i file shape strutturati secondo i file tipo, contenenti la localizzazione
puntuale e/o lineare delle opere previste in progetto: file degli elementi
puntuali (file suffisso IS per interventi sulla segnaletica e IP per interventi
puntuali su strutture e file IL per interventi lineari su tratti di itinerario); x

2.5 - i file shape strutturati secondo i file tipo, contenenti la localizzazione
puntuale e/o lineare delle opere realizzate e le loro caratteristiche (a fine
lavori, DA CONSEGNARE INSIEME ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO). Le
opere realizzate possono, infatti, essere variate (in termini di tipologia,
quantità e localizzazione) rispetto alla previsione progettuale ed è quindi
necessario aggiornare e riconsegnare i file shape.

x



1.2 Allegati tecnico/grafici da produrre
DOMANDA DI 
SOSTEGNO

DOMANDA DI 
PAGAMENTO

2. Progetto

2.6 Per interventi non soggetti a computo metrico: almeno 3 preventivi 
indipendenti (forniti da 3 operatori differenti), comparabili e competitivi 
rispetto ai prezzi di mercato, per ciascuna separata voce di spesa (forniture 
e servizi), compreso eventuali opere a corredo per l’installazione di 
impianti e attrezzature e il cartello che dovrà essere apposto alla 
conclusione dell’intervento, etc. oppure relazione comparativa su 
preventivi rilevati dal MEPA 

x

2.7 Il Computo metrico estimativo dovrà essere redatto sulla base del 
Prezzario Regionale, in vigore al momento della presentazione della 
domanda di sostegno

x

2.8 Scheda descrittiva dell’itinerario sul modello di quella da compilare per 
la registrazione dello stesso, si veda scheda 2a, Scheda itinerario x

2. 9 Allegato 1.1 Schema di Convenzione tra i soggetti beneficiari compilato 
e sottoscritto dai partecipanti x

2.10 Allegato 1.3 Modulo adesione operatori x

2.11 Delibera di approvazione del progetto da parte dell’ente proponente x

2.12 Piano di gestione e manutenzione x

2.13 Elenco dei luoghi di posa della segnaletica x

2.14 Relazione su ciò che è stato realizzato dagli operatori che hanno 
aderito al progetto (vedere allegato 1.3) x



La documentazione tecnico progettuale da presentarsi ai fini della 
candidatura a valere sulla tipologia di intervento 7.5.2 viene definita dal GAL, 
in osservanza della vigente normativa in materia di appalti pubblici.

Procedure e gli adempimenti in capo ai beneficiari, per quel che attiene a:
• corretto inserimento nella rete regionale del patrimonio escursionistico 

delle infrastrutture outdoor oggetto di intervento (paragrafi 2-3)
• modalità di caricamento dei dati relativi alle infrastrutture sul portale 

Piemonte Outdoor (paragrafo 4)
• georeferenziazione delle opere in progetto e delle opere realizzate 

(paragrafo 5)
• standard regionali per segnaletica verticale e pannellistica (paragrafo 5)

1.4 Indirizzi per l’inserimento nel Sistema informativo regionale delle infrastrutture 
valorizzate con la misura 7.5.2 del PSR e per la centralizzazione dell’informazione

È necessario che tutti i percorsi che costituiscono l’itinerario oggetto di intervento siano
accatastati ed inclusi nella rete del patrimonio escursionistico (RPE).
Tale prescrizione si riferisce alla necessità di garantire il necessario supporto agli itinerari 
valorizzati che, per definizione, si “appoggiano” sulla rete escursionistica e, quindi, sui singoli 
percorsi accatastati



IMPEGNI
Impegni essenziali:

• registrazione dell’itinerario nella RPE regionale secondo le modalità e con la modulistica definita

dal sito regionale (vedere paragrafo 7.6 del bando) (che comporta a sua volta che i percorsi che

compongono l'itinerario siano stati accatastati);

• rispetto dei vincoli d’uso e di destinazione di quanto realizzato con gli interventi finanziati;

• consenso al GAL, ai fini del monitoraggio degli interventi e per verificarne lo stato di attuazione

e la capacità di perseguirne gli obiettivi, ad effettuare dei sopralluoghi nel corso dell’esecuzione

dei lavori, con la possibilità di accedere, insieme a tecnici autorizzati dal GAL, ai cantieri e alla

documentazione.

Impegni accessori:

• apposizione in posizione visibile e su supporto stabile la targa identificativa dell’intervento. Tale

elemento dovrà rimanere esposto almeno per il periodo di vincolo d’uso e di destinazione; gli

indirizzi tecnici cui riferirsi per la realizzazione delle azioni informative sono reperibili al link

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm;

• fornitura al GAL documentazione fotografica che documenti la realizzazione dell’intervento,

autorizzando il GAL a pubblicizzarlo mediante l’utilizzo e la diffusione di immagini;

• rispetto di tutte le normative vigenti durante l’esecuzione dell’intervento.





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



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

1. ISCRIZIONE A SISTEMA PIEMONTE E IN 
ANAGRAFE AGRICOLA UNICA



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



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.

2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI 
SOSTEGNO/AIUTO



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.

3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI 
PAGAMENTO



CONTATTI

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

Tel +39 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 www.galterreastigiane.it


