FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE – L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI
PSR 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE – MISURA 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

GAL TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL’UMANITA’ SCARL

PIANO DI SVILUPPO LOCALE: “IL TERRITORIO E LE SUE RISORSE PER AVVIARE NUOVI PERCORSI DI
SVILUPPO NELLE COLLINE ASTIGIANE PATRIMONIO DELL’UMANITA’”

AMBITO TEMATICO: “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO DIFFUSO”

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI
MISURA 6 -SOTTOMISURA 7.6

OPERAZIONE 7.6.4 “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL
PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE “

Bando n. 3/2019
Errata corrige n. 2
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I PARTE INDICAZIONI GENERALI
…

6. Risorse disponibili per il bando
Le risorse pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a complessivi € 1.126.814,00.
OPERAZIONE

DESCRIZIONE
OPERAZIONE

TIPOLOGIA
BENEFICIARIO

7.6.4

Interventi di
riqualificazione
degli elementi
tipici del
paesaggio e del
patrimonio
architettonico
rurale
Interventi di
riqualificazione
degli elementi
tipici del
paesaggio e del
patrimonio
architettonico
rurale

soggetto
pubblico
(paragrafo 3)

7.6.4

Soggetto
privato
(paragrafo 3)

IMPORTO
CONTRIBUTO
PUBBLICO
€ 950.000,00

% DI
CONTRIBUTO1

€ 176.814,00

€ 1.126.814,00

TOTALE

80%

IMPORTO
RISORSE
COFINANZIATE
€ 237.500,00

60%

€ 117.876

€ 294.690,00

€ 355.376,00

€ 1.482.190,00

€ 1.187.500,00

Come riportato in tabella, la categoria di beneficiario “pubblico” ha a disposizione 950.000 euro di contributi
pubblici, i progetti saranno ammessi con una percentuale di contributo pari all’80% della spesa ammessa.
La categoria “soggetti privati” ha a disposizione 176.814,00 euro, con una percentuale di contributo pari al
60% della spesa ammessa.
È facoltà del GAL trasferire risorse da una categoria di soggetti all’altra qualora dovessero rilevarsi economie.
Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie (da economie sulle singole domande,
riprogrammazioni del Piano Finanziario e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa
operazione, preventivamente autorizzati dalla Regione), queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento
delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l’attuale dotazione finanziaria,
fino al 31/12/2020.
I titolari delle domande di contributo, ritenute dal GAL in fase di istruttoria “ammissibili ma non finanziabili
per mancanza di risorse”, possono realizzare gli interventi proposti senza modificarne i contenuti, anche
prima di aver ricevuto l’eventuale comunicazione dal Gruppo di Azione Locale della effettiva finanziabilità del
progetto ovvero senza garanzia di una loro successiva ammissione a finanziamento.
Qualora, nel periodo di attesa dell’eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al
progetto ammissibile, il Beneficiario, all’atto dell’eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da
parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione
di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte.
Il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di
valutarne l’effettiva ammissione a finanziamento.
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Contributo in conto capitale pari all’80% della spesa totale per i beneficiari pubblici e del 60% per i beneficiari privati
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