
BANDI APERTI E GIORNATA DELLA 
TRASPARENZA

(D.lgs. 33/2013 e s. m. i.)



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.





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 



ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE TECNICO

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO E 
SEGRETERIA

CONSULENTI ESPERTI



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nominato con Atto costitutivo del 13/07/2016, in carica per tre esercizi
• Presidente – FILIPPO MOBRICI
• Vicepresidente – GIOVANNI VASSALLO
• Vicepresidente – MAURO ARDISSONE
• Consigliere – FABIO ISNARDI
• Consigliere – TERSILLA ELSA ALIBERTI
• Consigliere – GIOVANNI BORRIERO
• Consigliere – SECONDO RABBIONE
• Consigliere – ENZO GERBI
• Consigliere – FAUSTO ICARDI
• Consigliere – PIERO ALBERTINO BORIO
• Consigliere – LORENZO GIORDANO
• Consigliere – IVAN FERRERO
• Consigliere – BARBARA BAINO
• Consigliere – GIANLUCA DE FAVERI
•

REVISORE UNICO
nominato dall’Assemblea dei Soci del 30/10/2017 in carica per tre esercizi
• GIOVANNI ECHAFTE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, in conformità delle leggi e 
dello statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea.
L’incarico di Consigliere è a titolo gratuito 



• Art. 1  D.lgs. 33/2013 e s.m.i.- Principio generale di trasparenza

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la 
partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche

La trasparenza … concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali 
di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. 
Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti 
civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla 
realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino



Azioni intraprese dal GAL Terre Astigiane per garantire la trasparenza amministrativa e la 
prevenzione della corruzione:

• Implementazione ed aggiornamento del sito www.galterreastigiane.it;

• Implementazione dell’apposita area del sito «Amministrazione trasparente»;

• Redazione del PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), 
con:

– individuazione e valutazione aree di rischio

– individuazione misure per la gestione del rischio

– Individuazione responsabili per le aree di attività

– Regolamentazione dell’ «Accesso Civico»

– Procedura di «Whistleblowing» (tutela del dipendente che segnala illeciti)



Principali dati pubblicati nella sezione
Amministrazione trasparente

• Dati sulla società (partenariato, bilanci) e sull’Organizzazione 
(componenti del CdA, articolazione ufficio, Organigramma)

• Dati su consulenti e collaboratori e su personale;

• Dati su Bandi di Concorso, Bandi di gara e contratti, 
Sovvenzioni e contributi

• Dati su attività e procedimenti

• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) e allegati



• 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) 



P.S.R. 2014-2020 Regione Piemonte, Misura 19 
CLLD Leader (Community-Led local development / 
Sviluppo locale di tipo partecipativo)

Risorse su PSR 14-20 Regione Piemonte
• 66.190.000 € in totale
• 3 milioni di € contributo minimo per ciascun GAL
Popolazione eligibile
• da 30.000 a 100.000 abitanti per ogni GAL, 

considerando al massimo 7.000 abitanti per ogni 
Comune



BANDO di selezione dei GAL e dei PSL

• FASE 1 – SCADENZA 22.04.2016 per selezionare la strategia di 
sviluppo locale e il relativo piano finanziario generale

• FASE 2 – SCADENZA 20.09.2016 per valutare i piani operativi delle 
singole tipologie di intervento (Operazioni) e il piano di 
funzionamento del GAL fino al 2023

APPROVAZIONE dei GAL e dei PSL

• Effettuata dalla Regione Piemonte (Direzione Opere Pubbliche, 
Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e 
Logistica – Settore Sviluppo della montagna e cooperazione 
transfrontaliera), con Determinazioni Dirigenziali : n. 1912/A1808A 
del 26/07/2016 (Fase 1) n. 2987 del 27/10/2016 (Fase 2)



I 14 GAL sono riuniti in
Asso Piemonte Leader

L’associazione opera attraverso:
• l’Assemblea e il Consiglio 

Direttivo;
• il supporto del Tavolo tecnico 

(n. 14 Direttori) e del Comitato 
Direttori (n.4 Direttori)



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



MISURE ATTIVABILI:

• 7.6.3 (fuori PSR): Redazione o 
adeguamento /integrazione dei manuali 
per il recupero del patrimonio 
architettonico e paesaggistico

• 7.6.4 (fuori PSR): Interventi di 
riqualificazione degli elementi tipici del 
paesaggio e del patrimonio architettonico 
rurale

Valorizzazione del patrimonio architettonico 
e paesaggistico

Turismo sostenibile

MISURE ATTIVABILI:

• 6.4.1 del PSR: Interventi per la creazione e 
lo sviluppo di attività extra-agricole (az. 
Agrituristiche)

• 6.4.2 (fuori PSR): Sostegno agli investimenti 
per la creazione e lo sviluppo di attività non 
agricole da parte di piccole e micro-imprese 

• 6.2.1 (fuori PSR): Aiuti all’avviamento di attività 
extra- agricole nelle zone rurali

• 7.5.2 (fuori PSR): Infrastrutture turistico-
ricreative ed informazione (SENTIERISTICA)

• 16.3.1 Cooperazione tra gli operatori per il 
potenziamento dei servizi a sostegno del 

turismo rurale

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei 
sistemi produttivi locali

MISURE ATTIVABILI:

Filiere corte agroalimentari:

• 4.1.1 del PSR: Miglioramento del 
rendimento globale e della sostenibilità 
delle aziende agricole

• 4.2.1 del PSR: Trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli

• 16.4.1: Creazione di filiere corte, mercati 
locali e attività promozionali

SOTTOMISURA 19.3 – Cooperazione tra Gruppi di
Azione Locale



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



OPERAZIONE 6.4.1 – CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA’ 
EXTRA-AGRICOLE

OPERAZIONE 6.4.2 – INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E 
NELLO SVILUPPO DI ATTIVITA’ EXTRA-AGRICOLE (PICCOLE E 

MICROIMPRESE NON AGRICOLE)



AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE 

OPERAZIONE 6.4.1 – CREAZIONE E SVILUPPO DI 
ATTIVITA’ EXTRA-AGRICOLE



DEFINIZIONI

• Imprenditore agricolo
Chiunque eserciti attività agricola anche se esercita in modo prevalente una 
attività diversa da quella agricola, ma sia iscritto al Registro delle Imprese e 
sia in possesso di iscrizione IVA per l’attività agricola nonché all’INPS per la 
previdenza agricola, fatte salve le categorie esentate 

• Agricoltore attivo 
(art. 9 del Reg. UE 1307/2013): Soggetto che svolge un’attività agricola 
minima che non si limiti al mantenimento, in modo naturale, dello stato 
idoneo al pascolo e alla coltivazione. 

Requisiti:
- iscrizione all’Inps come coltivatore diretto, imprenditore agricolo 
professionale, colono o mezzadro;
- partita IVA agricola con dichiarazione annuale IVA 2016



DEFINIZIONI

• Imprenditore agricolo professionale (IAP):

Soggetto che dedica ad attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di 
lavoro complessivo e che ricavi da queste attività almeno il 50% del proprio 
reddito globale;

• Giovane imprenditore: 

Giovane che non abbia ancora compiuto 41 anni.



BENEFICIARI

• Imprenditori agricoli in forma singola o
associata, e/o coadiuvanti famigliari
dell’agricoltore, iscritti come tali degli elenchi
previdenziali.



RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI E TERMINI 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

• L’agevolazione prevista è un contributo in conto
capitale di importo pari al 40% della spesa ammessa;
l’intensità del sostegno viene elevata al 50% per
giovani agricoltori;

• Le risorse disponibili ammontano a 150.000 euro;
• Le domande di sostegno, comprensive degli allegati

richiesti, possono essere presentate a partire dal 2
novembre 2018 ed obbligatoriamente entro il 28
febbraio 2019, ore 12,00;

• È consentito al beneficiario presentare una sola domanda
di sostegno su ciascun Bando.



LIMITI DI INVESTIMENTO 

• L’investimento massimo ammissibile a 
contributo è pari a € 75.000,00

• L’investimento minimo ammissibile a 
contributo è pari a € 10.000,00

Il beneficiario è tenuto a realizzare l’intervento
nella sua interezza così come approvato dal GAL
sulla base degli elaborati progettuali presentati



TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI
• Interventi connessi alle attività di agriturismo o di ospitalità

rurale familiare - svolte ai sensi della L.R. 23 febbraio 2015 n.2
(“Nuove disposizioni in materia di agriturismo”) e Regolamenti
Regionali di attuazione 1/R del 1°marzo 2016 e 5/R del 13
febbraio 2017, il cui investimento non sia in misura superiore al
50 % dell’investimento complessivo;

• nell’ambito delle attività di agriturismo, interventi finalizzati a
fornire servizi al turista, con particolare riferimento al
cicloturismo e all’ippoturismo (ad es. punti di rifornimento per
servizi di trasporto a basso impatto ambientale – bici o auto
elettriche, noleggio e manutenzione attrezzature per
cicloturismo, maneggi, tettoie di ricovero per i cavalli, aree di
sosta attrezzate su percorsi aziendali in connessione con gli
itinerari ecc);



TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI
• interventi finalizzati ad allestire aree destinate ad attività

ludico- ricreative (ad es. aree gioco, percorsi welness, ecc);

• interventi per allestire spazi destinati ad attività di tipo
culturale legate alle tradizioni locali (laboratori di cucina,
laboratori di tipo artigianale, ecc.) finalizzati all’arricchimento
dell’offerta;

• impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili,
destinata esclusivamente a supportare il fabbisogno energetico
delle attività che costituiscono diversificazione dall’attività
agricola;

• organizzazione di servizi di trasporto dei turisti con piccoli
automezzi specializzati (limitazioni specificate dal bando).



SPESE AMMISSIBILI
• costruzione, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali;
• nuove costruzioni esclusivamente nell’ambito degli interventi previsti

dall’operazione, ad esclusione di nuove realizzazioni di fabbricati per le
attività di agriturismo (ex L.R. 2/2015);

• acquisto di impianti, macchinari, automezzi per uso collettivo,
strumenti, attrezzature (incluso hardware), arredi;

• impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
• acquisto e realizzazione di software;
• acquisto o acquisizione (anche mediante leasing), 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.



SPESE NON AMMISSIBILI

• acquisto di macchine e/o attrezzature usate;
• acquisto di terreni;
• acquisto di fabbricati;
• spese connesse a nuove costruzioni destinate ad attività 

agrituristica ai sensi della L.R. 2/2015. 
• costi di gestione, acquisto di terreni, investimenti riferiti 

all’abitazione del richiedente o famigliari;
• spese e interessi connessi a contratti di leasing 
• investimenti per adeguamento a norme obbligatorie;
• manutenzione ordinaria e straordinaria;
• materiali di consumo o beni non durevoli;
• contributi in natura e lavori in economia;
• IVA e altre imposte e tasse (per i soggetti che possono 

recuperarle)



Per la presentazione della domanda di 
sostegno le spese devono essere così definite:

• prezzario regionale valido al momento della presentazione
della domanda;

• per acquisti non inseriti nel prezzario regionale, confronto tra
almeno 3 preventivi (forniture e/o servizi);

• nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel
caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti,
per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più
fornitori, occorre allegare una specifica relazione tecnica
giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della
fornitura da acquistare.



ALLEGATI AL BANDO

• VISURA CAMERALE
• …
• PER LE IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA, COPIA DELL’ATTO 

COSTITUTIVO E DELLO STATUTO
• VISURA CATASTALE RELATIVA AI TERRENI/FABBRICATI OGETTO DI 

INTERVENTO
• DICHIARAZIONE IN MATERIA DE MINIMIS
• DICHIARAZIONE RELATIVA AL NON CUMULO DI CONTRIBUTI
• RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA
• QUADRO DI RAFFRONTO DEI PREVENTIVI
• …
• RELAZIONE ECONOMICA Per alcuni allegati viene fornito il 

modello in word.
Per gli altri allegati, sarà il beneficiario a 
dover predisporre il documento.



La domanda di saldo, che prevede la totale
rendicontabilità dei lavori, deve essere presentata con la
procedura on line entro 12 mesi dalla data di
comunicazione della concessione del contributo.

È 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.

TERMINE PER L’INIZIO DEI LAVORI E LA 
CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI



CRITERI DI SELEZIONE

PRINCIPI DI SELEZIONE

A. CARATTERISTICHE DEL BENEFICIARIO 
(17 punti)

B. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 
(18 punti)

C. QUALITÀ’ DEL PROGETTO 
(40 punti)

D. SOSTENIBILITA’ DELLA PROPOSTA
(25 punti)

Il presente bando prevede un punteggio minimo fissato in punti 30 (su un totale di 100). 



CRITERI DI SELEZIONE

Priorità alle domande presentate da imprese agricole il cui 

titolare sia un giovane/nuovo imprenditore

- giovane imprenditore (<41 anni) 

(riferimento a definizione in Premessa e al paragrafo 2, 

lettera j dell’allegato 8.1)

Per quanto riguarda il beneficiario, si prenderà in 

considerazione: 

1. l’età del titolare per le ditte individuali; 

2. l’età media dei soci per le società di persone (valgono 

solo i soci accomandatari per le società in accomandita);

3. l’età media dei soci amministratori per le società di 

capitale.

NO: 0

SI: 10 punti

Domanda presentata da imprenditori agricoli professionali 

(IAP, si veda definizione in Premessa), sia persone fisiche che 

persone giuridiche, singoli o associati

Necessario il possesso del requisito di imprenditore agricolo 

professionale (cumulabile con il criterio precedente)

NO: 0 punti

SI: 4 punti

Domande presentate da imprese agricole a prevalente 

partecipazione femminile  

Per imprese a prevalente partecipazione femminile si 

intendono:

- ditte individuali con titolare donna;

- società di persone con maggioranza di soci donne (valgono 

solo i soci accomandatari per le società in accomandita);

- società di capitale con maggioranza dei soci amministratori 

donne.



CRITERI DI SELEZIONE

Impresa localizzata in zona Natura 2000 o in altre aree ad 

alto valore naturalistico e/o paesaggistico (L.R. 3/08/2015 

n.19, Unesco)

Sulla base della localizzazione dell’investimento:

- Parchi /sic/zps: 6 punti

- zone Unesco (buffer e core zone) = 8 punti

Impresa collegata direttamente con i percorsi valorizzati 

con la misura 7.5.2 (GAL) e 7.5.1 (Regione Piemonte)

- Distanza da percorso in progetto per 7.5.1. e/o 7.5.2 < Km 

10: 10 punti;

- distanza da percorso in progetto per 7.5.1. e/o 7.5.2 > Km 

10 (max 30 km): 5 punti

1) Coerenza con la strategia del PSL

Tipologia di attività:

1. attività agrituristica ed attività di ospitalità rurale
familiare;
2. attività ricreative e comunque connesse alla fruizione
agrituristica (maneggi, aree gioco, ecc.);
3. attività di tipo culturale legate alle tradizioni locali
(laboratori di cucina, laboratori di tipo artigianale, ecc.)
finalizzati all’arricchimento dell’offerta, con particolare
riferimento al turismo di impresa
4. servizi al turista con particolare riferimento al
cicloturismo e al turismo outdoor (affitto/manutenzione
biciclette, aree di sosta, trasporto, ecc).

(riferimento paragrafo 2, lettera d dell’allegato 8.1)

Per ogni tipologia di attività proposta, si valuta la coerenza 
con la strategia del PSL, da un minimo di 5 punti a un 
massimo di 10 punti (i punteggi sono cumulabili, fino a un 
max di 20 punti))

Tipologia 1: 6
Tipologia 2: 8
Tipologia 3: 10
Tipologia 4: 10



CRITERI DI SELEZIONE

Complementarietà con altre progettualità e iniziative nell’area 

GAL.

Ad es, nel caso di investimenti correlati al turismo sostenibile: 

complementarietà con progettualità e iniziative afferenti alla 

L.R. 4/00, riferibili ad altre misure del PSR, a circuiti locali di 

valorizzazione (ad esempio le strade del vino) ecc

(riferimento paragrafo 2, lettera g dell’allegato 8.1)

Sulla base della localizzazione dell’investimento

NO: 0

Parziale: 5 punti

SI: 10 punti

Carattere innovativo della proposta (di processo, di prodotto e 

sociale): il progetto risponde in modo innovativo ai fabbisogni 

evidenziati nell’analisi del territorio GAL e le pratiche proposte 

propongono nuove modalità di decisione e di azione coerenti 

con la strategia

(sulla base delle definizioni del bando, inserite in Premessa)

- non coerente / non innovativo: 0 punti;

- coerente /innovativo: 5 punti; 

- molto coerente/ molto innovativo: 10 punti. 



CRITERI DI SELEZIONE

Sostenibilità ambientale del progetto.

Il criterio valuta la capacità dell'intervento di 

migliorare le performance ambientali 

dell'impresa.

(cumulabili fino a un massimo di 10 pt)

(riferimento paragrafo 2, lettera g 

dell’allegato 8.1)

- Interventi che non prevedono consumo di suolo: 3 punti;

- certificazione ambientale/energetica (già adottate o in via di 

acquisizione): 3 punti

- interventi che privilegiano la mobilità sostenibile: 4 punti;

- interventi che adottano sistemi di bioedilizia: 5 punti

-interventi per il risparmio energetico: 5 punti;

Sostenibilità economica del progetto.  La 

congruità economica del progetto verrà 

definita sulla base della relazione economica 

(allegato n. 9)



AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE 

OPERAZIONE 6.4.2 – INVESTIMENTI NELLA 
CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITA’ 

EXTRA-AGRICOLE (PICCOLE E MICROIMPRESE 
NON AGRICOLE)



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

• 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).

• 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).



Le attività comprese nel sostegno sono le seguenti:

• attività nell’ambito del turismo rurale, in connessione con le 
specificità locali, comprese le attività di accoglienza, ospitalità e 
piccola ricettività (alberghiera ed extra-alberghiera) – funzionale alla 
fruizione degli itinerari nelle aree in cui vi sia carenza di strutture 
ricettive;

• fornitura di servizi al turismo;
• attività ludico sportive indoor e outdoor;
• attività commerciali che abbiano una specifica connessione alla 

valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti per il turista;
• attività di artigianato tradizionale che contribuiscano alla 

valorizzazione turistica del territorio e allo sviluppo del turismo di 
impresa;

• attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico collegate 
allo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi mercati e all’e-commerce, ecc..



RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI E TERMINI 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

• L’agevolazione prevista è un contributo in conto capitale
di importo pari al 40% della spesa ammessa;

• Le risorse disponibili ammontano a 150.000 euro;

• Le domande di sostegno, comprensive degli allegati
richiesti, possono essere presentate a partire dal 1
ottobre 2018 ed obbligatoriamente entro il 31 gennaio
2019 ore 12,00;

• È consentito al beneficiario presentare una sola
domanda di sostegno su ciascun Bando.



LIMITI DI INVESTIMENTO 

• L’investimento massimo ammissibile a 
contributo è pari a € 75.000,00

• L’investimento minimo ammissibile a 
contributo è pari a € 10.000,00

Il beneficiario è tenuto a realizzare l’intervento
nella sua interezza così come approvato dal GAL
sulla base degli elaborati progettuali presentati



TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI

• Interventi materiali di recupero, restauro e
riqualificazione di edifici manufatti e loro pertinenze
(opere edili ed impiantistica), nei limiti del max 50% del
costo complessivo dell’intervento;

• adeguamenti strutturali di modesta entità finalizzati ad
incrementare la ricettività, la ristorazione entro i limiti di
100 coperti, la dotazione dei servizi al turista con
particolare riferimento al cicloturismo (ad es. ciclo-
officine) e all’ippoturismo;

• ristrutturazione/miglioramento di punti vendita di
prodotti locali e di officine artigianali che producano
manufatti mirati ad arricchire l’offerta turistica e la
conoscenza del territorio;



TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI

• acquisto macchinari, impianti, strumenti, attrezzature,
compresi hardware, acquisto/realizzazione software,
arredi nuovi (compresi i costi di installazione);

• 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;

• impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili, destinata esclusivamente a supportare il
fabbisogno energetico delle attività che costituiscono
diversificazione dall’attività di impresa;

• acquisto automezzi collettivi per il trasporto turisti



SPESE AMMISSIBILI

• Investimenti materiali di recupero, restauro e
riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze;

• impianti per energie rinnovabili;
• acquisto di impianti, macchinari, automezzi per uso

collettivo, strumenti, attrezzature (incluso hardware),
arredi;

• 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.



Per la presentazione della domanda di 
sostegno le spese devono essere così definite:
• prezzario regionale valido al momento della

presentazione della domanda;
• per acquisti non inseriti nel prezzario regionale,

confronto tra almeno 3 preventivi (forniture e/o
servizi);

• nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e
nel caso di investimenti a completamento di forniture
preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i
preventivi di più fornitori, occorre allegare una
specifica relazione tecnica giustificativa,
indipendentemente dal valore del bene o della
fornitura da acquistare.



SPESE NON AMMISSIBILI

• Acquisto di macchine e/o attrezzature usate;
• acquisto di terreni;
• acquisto di fabbricati;
• costi di gestione, acquisto di terreni, investimenti 

riferiti all’abitazione del richiedente o famigliari;
• spese e interessi connessi a contratti di leasing 
• investimenti per adeguamento a norme obbligatorie;
• manutenzione ordinaria e straordinaria;
• materiali di consumo o beni non durevoli;
• contributi in natura;
• IVA e altre imposte e tasse (per i soggetti che possono 

recuperarle)



GLI ALLEGATI AL BANDO

• VISURA CAMERALE
• …
• PER LE IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA, COPIA DELL’ATTO 

COSTITUTIVO E DELLO STATUTO
• DICHIARAZIONE DI ASSENSO ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DA 

PARTE DEL PROPRIETARIO DELL’AREA 
• DICHIARAZIONE IN MATERIA DE MINIMIS
• DICHIARAZIONE RELATIVA AL NON CUMULO DI CONTRIBUTI
• RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA
• QUADRO DI RAFFRONTO DEI PREVENTIVI
• …
• RELAZIONE ECONOMICA

Per alcuni allegati viene fornito il 
modello in word.
Per gli altri allegati, sarà il beneficiario a 
dover predisporre il documento.



TERMINE PER L’INIZIO DEI LAVORI E LA 
CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI

La domanda di saldo, che prevede la totale 
rendicontabilità dei lavori, deve essere 
presentata con la procedura on line entro 12
mesi dalla data di comunicazione della 
concessione del contributo



CRITERI DI SELEZIONE

PRINCIPI DI SELEZIONE

A. CARATTERISTICHE DEL BENEFICIARIO 
(15 punti)

B. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 
(20 punti)

C. QUALITÀ’ DEL PROGETTO 
(40 punti)

D. SOSTENIBILITA’ DELLA PROPOSTA
(25 punti)

Il presente bando prevede un punteggio minimo fissato in punti 30 (su un totale di 100). 



CRITERI DI SELEZIONE

Priorità alle domande presentate da Piccole 

imprese e microimprese il cui titolare sia un 

giovane/nuovo imprenditore

- giovane imprenditore (<41 anni) 

(riferimento paragrafo 2, lettera j dell’allegato 8.1)

Per quanto riguarda il beneficiario, si prenderà in considerazione: 

• l’età del titolare per le ditte individuali; 

• l’età media dei soci per le società di persone (valgono solo i soci 

accomandatari per le società in accomandita);

• l’età media dei soci amministratori per le società di capitale.

Domande presentate da Piccole imprese e 

microimprese a prevalente partecipazione 

femminile  

Per imprese a prevalente partecipazione femminile si intendono:

- ditte individuali con titolare donna;

- società di persone con maggioranza di soci donne (valgono solo i soci 

accomandatari per le società in accomandita);

- società di capitale con maggioranza dei soci amministratori donne.

Impresa localizzata in zona Natura 2000 o in altre 

aree ad alto valore naturalistico e/o paesaggistico 

(L.R. 3/08/2015 n.19, Unesco)

Sulla base della localizzazione dell’investimento:

- Parchi /sic/zps;

- zone Unesco (buffer, core zone)

impresa collegata direttamente con i percorsi 

valorizzati con la misura 7.5.2 (GAL)e 

7.5.1(Regione Piemonte)

- Distanza da percorso in progetto per 7.5.1. e/o 7.5.2 > Km 10;

- distanza da percorso in progetto per 7.5.1. e/o 7.5.2 <Km 10 (max 30 km)



CRITERI DI SELEZIONE

Coerenza con la strategia del PSL

Tipologia attività:

1. Ricettività alberghiera ed extra-alberghiera), 

e ristorazione.

2. 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, etc..), 

3. attività ludico sportive indoor e outdoor 

destinate anche alla fruizione turistica.

4. Attività commerciali che abbiano una 

specifica connessione alla valorizzazione del 

territorio e dei suoi prodotti per il turista.

5.  Attività di artigianato tradizionale che 

propongano una partecipazione alla filiera 

turistica e quindi alla valorizzazione del 

territorio.

6.  Attività ad elevato contenuto tecnologico ed 

informatico volte a creare strumenti per la 

fruizione del territorio. 

(riferimento paragrafo 2, lettera d dell’allegato 

8.1)

Per ogni tipologia di attività proposta, si valuta inoltre la coerenza con la 

strategia del PSL, da un minimo di 6 punti a un massimo di 10 punti (i punteggi 

sono cumulabili, fino a un massimo di 20 punti)

Tipologia 1: 6

Tipologia 2: 10

Tipologia 3: 10

Tipologia 4: 8

Tipologia 5: 8

Tipologia 6: 6



CRITERI DI SELEZIONE

Complementarietà con altre progettualità e 

iniziative nell’area GAL.

Ad es. nel caso di investimenti correlati al turismo 

sostenibile: complementarietà con progettualità e 

iniziative afferenti alla L.R. 4/00, riferibili ad altre 

misure del PSR, a circuiti locali di valorizzazione (ad 

esempio le strade del vino) ecc..

(riferimento paragrafo 2, lettera g dell’allegato 8.1)

Sulla base della localizzazione dell’investimento

Carattere innovativo della proposta (di processo, di 

prodotto e sociale): il progetto risponde in modo 

innovativo ai fabbisogni evidenziati nell’analisi del 

territorio GAL e le pratiche proposte propongono 

nuove modalità di decisione e di azione coerenti con 

la strategia

(sulla base delle definizioni del bando, inserite in 

Premessa)

- non coerente / non innovativo:

- coerente / innovativo: 

- molto coerente / molto innovativo

Sostenibilità ambientale del progetto.

Il criterio valuta la capacità dell'intervento di 

migliorare le performance ambientali dell'impresa

(riferimento paragrafo 2, lettera g dell’allegato 8.1)

- certificazione ambientale/energetica (già adottate o in via dii acquisizione):

- interventi che non prevedono consumo di suolo:

- interventi che privilegiano la mobilità sostenibile:

- interventi che adottano sistemi di bioedilizia:

- interventi per il risparmio energetico:

Sostenibilità economica del progetto. La congruità 

economica del progetto verrà definita sulla base 

della relazione economica (allegato n. 9)



IMPEGNI
• Fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dal GAL, dalla Regione

Piemonte, da ARPEA e dagli Enti istruttori competenti, per il corretto ed efficace svolgimento delle attività
istituzionali, comprese quelle necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal
Reg.(CE) 1306/2013 e s.m.i.;

• dare avvio agli interventi previsti e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di
sostegno, ad eccezione delle spese generali legate a progetti, consulenze, studi di fattibilità, ecc. necessari per
la presentazione della domanda (requisito per la rendicontabilità della spesa);

• consentire l'accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti e alle sedi
dell'azienda del richiedente/legale rappresentante beneficiario per svolgere le attività di ispezione, le verifiche
ed i controlli previsti, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei
controlli previsti, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di
attuazione e DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del 2013, la domanda o le domande
in oggetto sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al
beneficiario o a chi ne fa le veci;

• dotarsi di un indirizzo PEC valido ed a riportarlo nel Fascicolo Aziendale e ad assicurarsi che la casella PEC, fino
alla conclusione del procedimento ed all'adozione dell'atto finale, rimanga attiva e sia mantenuta in esercizio
e con lo spazio sufficiente per consentire il ricevimento delle comunicazioni da parte del GAL e degli Enti
competenti;

• mantenere la destinazione d’uso (5 anni), la funzionalità e l’utilizzo degli investimenti finanziati secondo
quanto previsto dal Bando;

• concludere gli interventi ammessi a sostegno e presentare la domanda di saldo entro i termini previsti dal
bando (requisito per la rendicontabilità della spesa);

• rispetto degli impegni sottoscritti negli allegati 6 (dichiarazione in materia di de minimis) e 7 (dichiarazione
relativa al non cumulo di contributi);

• rispettare tutte le azioni di informazione e comunicazione (es. sito web, poster, targhe, cartelloni) secondo
quanto previsto dal bando (si veda paragrafo 22 del bando) e dalla normativa comunitaria.



RENDICONTAZIONE
• Non potranno essere ammesse a contributo spese effettuate prima della presentazione

della domanda di sostegno (data della trasmissione on line della domanda). Pertanto tutti
i documenti sopra elencati dovranno avere data successiva alla data di trasmissione online
della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali legate ai progetti, come
onorari di architetti, ingegneri e consulenti, …. necessari per la presentazione della
domanda medesima, se effettuate nei sei mesi (180 gg) precedenti alla data di
presentazione della Domanda di sostegno.

• La documentazione delle spese presentata in allegato alla domanda di acconto e/o di
saldo dovrà riportare una data antecedente alla data di presentazione della relativa
domanda on line. Pertanto tutte le spese devono essere saldate con evidenza di uscita di
cassa (compresi i pagamenti effettuati mediante assegno) da estratto conto del
beneficiario prima della presentazione della domanda di pagamento.

• La stipula dei contratti e/o le ordinazioni di lavori e/o di forniture possono essere
antecedenti alla data di presentazione della domanda telematica, purché l'effettivo inizio
dei lavori o la consegna dei beni (da documento di trasporto) sia avvenuta dopo la data di
presentazione della domanda di sostegno.

• Le spese sostenute (da documentazione contabile) dopo la data di trasmissione on line
della Domanda di sostegno, prima della comunicazione ufficiale di ammissione al
contributo, sono comunque a rischio dei beneficiari richiedenti, senza alcuna
responsabilità da parte del GAL.



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- VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA (verifica modalità di
trasmissione, ammissibilità del beneficiario, congruità dei
costi,..)

2- VALUTAZIONE DI MERITO SULLA BASE DEI CRITERI DI
SELEZIONE (punteggio minimo,..)

3- APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE ED AMMISSIONE
A FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

L’avvio del procedimento avverrà tramite comunicazione telematica.

2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI 
SOSTEGNO/AIUTO



Valutazione amministrativa:

• verifica del rispetto della modalità di trasmissione della domanda e la relativa 
completezza di compilazione, contenuti ed allegati;

• verifica dell’ammissibilità del beneficiario;
• verifica delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi;
• verifica dell’ammissibilità delle spese: la spesa risulti riferibile a quanto previsto 

nel paragrafo “spese ammissibili” del presente bando, rispetti i limiti e le 
condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dai relativi 
documenti di programmazione e attuazione; 

• eventuale sopralluogo dove è previsto l’intervento; 
• determinazione della spesa ammessa e della percentuale di contributo.

Valutazione di merito:

• attribuzione dei punteggi sulla base dei singoli criteri;
• attribuzione del punteggio complessivo;
• la verifica del raggiungimento del punteggio minimo.



Le tipologie di domande di pagamento sono:

DOMANDA DI ACCONTO: Il beneficiario può richiedere l’erogazione di un
acconto/prima rata, fino al 50% dell’importo del premio concesso.

DOMANDA DI SALDO: La domanda di saldo deve essere presentata entro 24 mesi
dalla data di comunicazione di concessione del premio: tale data corrisponde alla
conclusione degli interventi minimi previsti dal Piano Aziendale.

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


