
BANDO OPERAZIONE. 7.6.4
AMBITO TEMATICO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITTETTONICO E 

PAESAGGISTICO DIFFUSO

MISURA 7 -SOTTOMISURA 6.4

OPERAZIONE 7.6.4 “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI 
TIPICI DEL PAESAGGIO  E DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE ”
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Fondo FEASR_ FONDO EUROPEO 
AGRICOLO PER LO SVILUPPO 
RURALE 

PSR PROGRAMMA DI SVILUPPO 
RURALE 2014-2020

MISURA 19 Sostegno allo sviluppo 
locale LEADER - (SLTP - sviluppo 
locale di tipo partecipativo) 

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



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 partecipazione pubblica rappresentativa del tessuto
socio-economico del territorio del Sud Astigiano.

• Il Consiglio di Amministrazione, appena rieletto, è costituito
da 15 componenti. Il G.A.L. è attualmente presieduto da
Filippo Mobrici, affiancato da due Vice Presidenti:
Giovanni Vassallo e Mauro Ardissone.





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 



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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Ambito tematico 
turismo sostenibile

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

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

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

7.5.2 Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione

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

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

7.6.4

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

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

4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

16.4.1 Creazione di filiere corte, mercati locali, attività promozionali
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BANDI PUBBLICATI

✓ Operazione 7.5.2, Tipologia 1 “Infrastrutture turistico -ricreative ed 
informazione nell’ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo 
leader ”

✓ Operazione 6.2.1 “Aiuti all’ avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra - agricole nelle zone rurali”

✓ Operazione 6.4.2 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole (piccole e microimprese non agricole)”

✓ Operazione 6.4.1 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole”

✓ Bando Multi operazione 4.1.1 e 4.2.1 “Miglioramento del rendimento 
globale e della sostenibilità delle aziende agricole” e “Trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli”
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Come riporta il PSL del GAL, “l’intervento 7.6.4. sarà mirato prioritariamente
ad attivare azioni esemplari di valorizzazione di beni culturali e paesaggistici
che le comunità locali percepiscono fortemente identitari e che possano
essere finalizzati ad una fruizione pubblica permanente. Si auspica che tali
interventi possano inoltre generare un effetto di replica e volano per ulteriori
azioni di recupero da parte di soggetti privati, anche se non finanziabili
nell’ambito del PSL”.

L’operazione 7.6.4 è finalizzata a sostenere e incentivare il recupero e la
conservazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio
architettonico rurale, con finalità di fruizione pubblica permanente (anche
eventualmente in modo regolamentato, come ad es. ingressi ad orario o
eventualmente con tecnologie innovative e sistemi ICT), anche da parte delle
utenze deboli.
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Beneficiari del bando

Il presente bando è riservato a:

a) enti pubblici (Comuni), proprietari dei beni o aventi titolo ad intervenire sugli
stessi.
b) Enti e istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro e aventi personalità
giuridica a seguito di registrazione presso appositi registri, proprietari dei beni o aventi
titolo ad intervenire (associazioni, fondazioni, parrocchie, ecc ).

La disponibilità del bene oggetto di intervento deve essere già posseduta al momento
della presentazione della domanda di sostegno o al più tardi in sede di
“Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo e di trasmissione del
progetto esecutivo” (si veda paragrafo 24).
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OPERAZIONE DESCRIZIONE 
OPERAZIONE

TIPOLOGIA 
BENEFICIARIO

IMPORTO 
CONTRIBUTO 

PUBBLICO

% DI CONTRIBUTO

Contributo in conto 
capitale pari all’80% 

della spesa totale per i 
beneficiari pubblici e 

del 60% per i 
beneficiari privati

IMPORTO RISORSE 
COFINANZIATE

TOTALE

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

Soggetto pubblico 
(paragrafo 3)

€ 950.000,00 80% € 237.500,00 € 1.187.500,00

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

Soggetto privato 
(paragrafo 3)

€ 176.814,00 60% € 117.876 € 294.690,00

€ 1.126.814,00 € 355.376,00 € 1.482.190,00

Risorse disponibili per il bando



Tipologia di interventi ammissibili

a) Nuclei storici, spazi a fruizione pubblica e 
relativi manufatti

b) Edifici e manufatti rurali e loro pertinenze

c) Aree e manufatti di valore paesaggistico-
ambientale e siti interessati da interventi di 
mitigazione e/o ripristino del paesaggio

(si veda attentamente paragrafo 14 del Bando)
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1) Recupero, conservazione, restauro e riqualificazione di nuclei storici, spazi a
fruizione pubblica, beni storico-artistici in essi collocati (a titolo esemplificativo e
non esaustivo: recupero di facciate, cinte murarie, fontane, monumenti storici,
edifici signorili, edifici religiosi, ecc…) e relativi volumi e pertinenze, comprese le
aree esterne di pertinenza dei beni stessi;

2) Recupero/riqualificazione/rifacimento della pavimentazione esclusivamente nei
nuclei storici e negli spazi a fruizione pubblica compresi nei nuclei storici individuati
e vincolati dal PRGC ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/1977 e/o dove siano presenti
uno o più edifici/manufatti di rilevanza storico-artistica, culturale, ecc…,
prevalentemente in buono stato di conservazione, anche senza interventi
sull’edificio/manufatto stesso (es. piazzette, corti chiuse di edifici, ecc…);

3) Riqualificazione energetica di natura edile (impiantistica esclusa) dei beni di cui al
precedente punto 1, con tecniche coerenti con le indicazioni fornite dal Manuale del
GAL. Tali interventi devono essere complementari o aggiuntivi rispetto al recupero
architettonico nei limiti del 50% del costo totale dell’intervento ammissibile e
potranno riguardare esclusivamente interventi di natura edile sull’edificio come ad
es. isolamenti o coibentazioni;
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4)Realizzazione/rifacimento di impianti tecnologici (es. elettrico, termico, idrico, ecc…), purché
strettamente funzionali a garantire la fruizione pubblica del bene e comunque nel limite massimo
del 30% del costo totale dell’intervento ammissibile;

5) Recupero, conservazione, restauro e riqualificazione di manufatti rurali esistenti e relative aree
pertinenziali, riconducibili alle tipologie individuate dal Manuale del GAL; se trattasi di manufatti
non riconducibili alle tipologie individuate nel Manuale, questi dovranno essere di comprovata
rilevanza storico-documentaria;

6) Recupero, valorizzazione e riqualificazione funzionale di aree aperte di rilevanza naturalistica o
connesse a contesti antropizzati di comprovata valenza naturalistica, storico-documentaria o
paesaggistica;

7) Allestimenti interni ed esterni (arredi, attrezzature) per la fruizione pubblica permanente del
bene recuperato (eventualmente regolamentata), anche attraverso tecnologie innovative, sistemi
ICT e info-grafica, compresa cartellonistica descrittiva del bene recuperato, solo se realizzati come
completamento degli interventi di cui ai punti precedenti.
L’allestimento è ammesso solo nel caso in cui costituisca un completamento di un intervento di cui 
ai precedenti punti (di un intervento, cioè, candidato a finanziamento nell’ambito della presente 
operazione).
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Spese per interventi materiali: recupero, restauro e riqualificazione di nuclei storici, spazi a fruizione pubblica,
edifici, manufatti e loro pertinenze, aree naturalistiche e paesaggistiche (opere edili e impiantistica); per
l’impiantistica valgono le limitazioni relative agli impianti tecnologici di cui al paragrafo 10 del bando;

Spese di allestimento complementari e coerenti con il recupero architettonico/paesaggistico:
- acquisto/acquisizione di arredi e attrezzature (incluso hardware) nuovi con specifica finalità turistica;
- pannelli informativi, bacheche, nel rispetto della normativa di riferimento;
- acquisizione e sviluppo di programmi informatici, nel limite del 10% del costo totale dell’intervento
ammissibile.
Tutto quanto sopra riportato, comprensivo dei costi di installazione, deve rispettare quanto previsto al par. 10
del bando “allestimenti interni ed esterni per la fruizione pubblica permanente del bene recuperato”.

Spese tecniche per la progettazione degli interventi di recupero fino ad un massimo del 12% dell’investimento
totale (ad esclusione delle spese per l’acquisto di arredi e attrezzature), comprensive delle spese tecniche
dovute al coordinatore per la sicurezza e degli oneri previdenziali indicati nelle parcelle emesse dai liberi
professionisti;

IVA nel rispetto dei disposti di cui agli artt. 37 comma 11 e 69 comma 3 del Reg (UE) n.1303/2013 e delle
disposizioni normative nazionali (par. 3.13 delle linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo
rurale 2014-2020 intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016); (In sintesi l’IVA
è ammissibile “in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione Nazionale sull’IVA”). Si precisa che l’IVA
deve essere inclusa nei costi con riferimento al rispetto dei limiti percentuali indicati nei paragrafi 10 e 11 del
Bando.
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Non sono ammissibili le seguenti spese
• acquisto di immobili, fabbricati e terreni;
• interventi di demolizione e ricostruzione, conferimento in discarica anche se rientranti nelle categorie di intervento del recupero 

(ristrutturazione, restauro e risanamento, ecc.);
• lavori in economia (contributi in natura);
• interventi riguardanti immobili a fini abitativi e le abitazioni dei privati;
• interventi di sola messa in sicurezza;
• interventi inerenti le infrastrutture (fognature, elettrodotti, acquedotti, ecc.)
• interventi riguardanti sole opere interne salvo quanto specificato al par. 14 - lettera k “condizioni specifiche di ammissibilità al 

contributo”;
• interventi di installazione di impianti di produzione di energia alternativa;
• interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
• acquisto di arredi, macchinari e attrezzature, salvo quelli relativi agli allestimenti interni considerati ammissibili;
• acquisto di arredi, macchinari e attrezzature usati;
• acquisto di beni e attrezzature in leasing; 
• acquisto di veicoli;
• funzionamento e gestione dell’immobile;
• opere non previste nel progetto approvato dal GAL o nelle varianti successivamente approvate dal GAL, pena la revoca del contributo;
• interventi che non siano coerenti con le linee guida e le indicazioni contenute nel Manuale del GAL e quelli che abbiano ricadute 

negative sulla qualità ambientale del territorio e che non prevedano adeguate misure per controllarne l’impatto;
• spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno (data della trasmissione on-line della domanda), ad eccezione 

delle 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 la data di presentazione della domanda;

• spese per adeguamento a norme obbligatorie;
• interventi che usufruiscono o hanno usufruito di altri contributi derivanti da bandi pubblici di finanziamento sui medesimi investimenti; 
• acquisto di materiali di consumo o beni non durevoli (a titolo di esempio: depliant o materiale informativo, stoviglie, carta, ecc…); 
• oneri amministrativi e finanziari e spese per il personale; 
• spese bancarie ed interessi passivi; 
• ogni tipo di spesa finanziata con ribassi d’asta; 
• realizzazione di spese promozionali, nuovi siti internet o aggiornamento di siti esistenti;
• realizzazione/recupero/riqualificazione di sentieri e itinerari;
• riqualificazione di aree camper, campo di beach/green volley, campo di calcetto, ecc…. 17



L’intervento oggetto di finanziamento, presentato da soggetti pubblici
o privati, deve essere localizzato in un Comune che ha recepito il
Manuale di cui all’Op 7.6.3 nella strumentazione urbanistica comunale,
come previsto della Deliberazione del Consiglio Regionale del 28
novembre 2017, n. 247 – 45856 pena la non ammissibilità della
domanda di sostegno.

Si richiede di allegare alla domanda di sostegno copia della Delibera di
Consiglio Comunale che riporti il recepimento del Manuale per il
recupero del patrimonio architettonico e paesaggistico del GAL Terre
Astigiane nelle colline patrimonio dell’umanità Op. 7.6.3. CLLD Leader
2014/2020 quale allegato al Regolamento stesso
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Termini per l’inizio lavori e per la 
conclusione dell’intervento 

12 mesi dalla data della comunicazione di 
ammissione a finanziamento

Tipo di agevolazione prevista a) per gli Enti Pubblici il contributo è pari al 80% 
della spesa totale ammessa, 
b) per gli Enti Privati il contributo è pari al 60% 
della spesa totale ammessa. 

Limiti di investimento (minimo e 
massimo, tipologie) 

La spesa massima ammissibile a contributo, 
riferita comunque ad un intervento in sé concluso 
ed autonomo nello svolgimento delle sue 
funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate a 
progetto, è pari a 80.000,00 euro (IVA inclusa 
qualora ammissibile).
La spesa minima ammissibile a contributo è pari 
a € 10.000,00 (IVA inclusa qualora ammissibile).



Condizioni generali di ammissibilità (si veda paragrafo 13)

c) Non sono ammesse spese finanziate con ribassi d’asta;

d) Relativamente al periodo di ammissibilità delle spese, vale quanto segue:

• sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate dopo la presentazione
della domanda di sostegno (data della trasmissione on-line della domanda),
con riferimento sia alla data della fattura sia alla data del pagamento/addebito
(salvo spese generali legate ai progetti, ammissibili se effettuate nei 180 giorni
precedenti la data di presentazione della domanda);

• le spese ammissibili dovranno essere sostenute entro la data di conclusione
del progetto e della sua rendicontazione (domanda telematica di pagamento
di saldo). Tutte le spese devono essere saldate con evidenza di uscita di cassa
da estratto conto prima della data di presentazione della domanda telematica
di pagamento;

e) Per i richiedenti Enti Pubblici: le spese, per essere ammesse al sostegno,
devono derivare da un progetto realizzato ai sensi della normativa vigente in
termini di appalti pubblici.
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ENTRATE NETTE 
Paragrafo 13 del Bando, pagine 15-16

“Per tutte le tipologie di intervento che possono generare possibili introiti dopo il loro completamento, si
specifica che per esse è necessario prestare particolare attenzione alle possibili “entrate nette” che, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, sono “i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o
servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura,
la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e
costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I
risparmi sui costi operativi generati dall'operazione sono trattati come entrate nette a meno che non siano
compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento”. Di norma gli investimenti realizzati
non dovrebbero generare, nei 3 anni successivi alla richiesta del saldo del contributo da parte del beneficiario,
entrate nette [così come definite all’art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013, si veda estratto della normativa in
Appendice A al Bando]: in ogni caso le eventuali entrate nette non potranno essere superiori al 20% (per gli
Enti Pubblici) e al 40% (per gli Enti Privati) dell’investimento ammesso a finanziamento (così come
quantificato a conclusione dell’istruttoria della domanda di saldo). I beneficiari dovranno impegnarsi in tal
senso sia all’atto della presentazione della domanda di sostegno (Allegato 5), sia in occasione della
presentazione della domanda di saldo del contributo. Al fine di verificare il rispetto degli impegni di cui sopra il
GAL effettuerà appositi controlli a campione. I beneficiari individuati nel campione dovranno fornire tutta la
documentazione che il GAL riterrà necessaria al fine della verifica. Nel caso in cui, a seguito dei controlli
effettuati, emerga che gli investimenti realizzati abbiano generato, nei 3 anni successivi alla richiesta del saldo
del contributo da parte del beneficiario, entrate nette superiori al 20% (per gli Enti Pubblici) e al 40% (per gli
Enti Privati) dell’investimento ammesso a finanziamento, quest’ultimo sarà rideterminato deducendo l’importo
di “entrate nette” corrispondente alla quota eccedente la predetta percentuale, stabilendo infine il corretto
valore del contributo spettante. Il beneficiario dovrà pertanto restituire all’Organismo Pagatore la quota di
contributo indebitamente percepita. Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al
cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non
ammissibile del costo d'investimento.”



Condizioni specifiche di ammissibilità (si veda paragrafo 14)
c) Gli interventi proposti devono essere coerenti con la strategia del PSL e con le linee guida 
previste dal Manuale per il recupero del patrimonio architettonico e paesaggistico di cui all’Op. 
7.6.3, che fornisce le opportune indicazioni in merito all’utilizzo di materiali e tecniche costruttive 
tipiche dell’area di intervento in relazione a tipologie, tipicità, elementi costruttivi, elementi e 
manufatti del paesaggio rurale e antropico;

…

i) Gli interventi parziali sono ammissibili, rispetto ai progetti complessivi, solo se riguardanti una 
parte significativa e funzionalmente autonoma dell’edificio/manufatto/area esemplare del 
paesaggio rurale tradizionale ed in presenza simultanea delle seguenti condizioni:

• l’intervento parziale oggetto di domanda costituisce un lotto funzionale autonomo rispetto al 
progetto complessivo di recupero;

• a conclusione del lotto funzionale oggetto di domanda sia garantita per quest’ultimo 
l’immediata fruibilità pubblica;

…

j) Nel caso di opere interne (edili, impiantistica, ecc…, escluso allestimenti), queste devono essere 
finalizzate a fruizione pubblica permanente (spazi museali e simili ecc…) e potranno essere 
ammesse anche in assenza di opere esterne, solo se l’edificio è in buono stato di conservazione 
oppure se l’edificio è anche o è già stato oggetto, all’esterno, di adeguati interventi di restauro e 
riqualificazione che connettono l’intervento richiesto al GAL ad un più ampio progetto 
riguardante il recupero nel tempo del bene interessato o di parte di esso;
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Criteri di valutazione

A) Qualità complessiva dell’intervento (50 pt)
B) Collocazione dell’intervento (20 pt)
C) Grado di integrazione con itinerari realizzati o in progetto 
(ammessi a finanziamento) su Operazioni 7.5.1 o 7.5.2 (10 pt)
D) Sinergia con altri progetti territoriali immediatamente 
cantierabili (5 pt)
E) Fruibilità e gestione del bene recuperato (15 pt)

PUNTEGGIO MASSIMO: 100 Pt
PUNTEGGIO MINIMO: 30 Pt (di cui almeno 20 dati dalla somma 
delle sezioni A e B)
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Presentazione domanda di sostegno

Istruttoria da parte del GAL

Rideterminazione del contributo

Presentazione domanda di pagamento 

(eventualmente anche di anticipo/acconto/variante/proroga)

Istruttoria da parte del GAL

24
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Domanda di variante Domanda di proroga



Principali documenti da allegare alla domanda di 
sostegno

• Descrizione del Progetto (Allegato 1 _ Modello fornito in word);
• Copia della Delibera dell’Organo Amministrativo dell’Ente proponente la domanda (Giunta, 

Consiglio di Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc.) che manifesti la volontà di partecipare al 
presente Bando, con l’approvazione del progetto definitivo e l’impegno a garantire la quota di 
cofinanziamento in caso di approvazione del progetto e ad adottare gli atti successivi necessari al 
cofinanziamento (Allegato 2 _ a cura del beneficiario);

• Dichiarazione di assenso da parte del proprietario (o dei proprietari, se più d’uno) del bene alla 
realizzazione dell’intervento da parte del richiedente (Allegato 4 _ Modello fornito in word); 

• Dichiarazione Entrate Nette (Allegato 5 _ Modello fornito in word); 
• Documentazione comprovante il titolo di possesso in favore del richiedente dei beni oggetto di 

intervento (aree, terreni, fabbricati, ecc…) la cui durata sia pari almeno a quella del vincolo 
quinquennale - a partire dalla data di erogazione finale del contributo - di uso e di destinazione 
(non è valido il compromesso di vendita), es. atti, contratti, comodato d’uso, locazione, visure 
catastali, ecc…o dichiarazione che tale documentazione sarà consegnata in sede di Comunicazione 
integrativa di rideterminazione del contributo (Allegato 6 _ a cura del beneficiario);

• Per interventi non soggetti a computo metrico (per ciò che concerne le forniture e/o i servizi non 
contemplati dal prezziario regionale): 
– almeno n. 3 preventivi indipendenti (forniti da n. 3 operatori differenti), comparabili e competitivi rispetto ai 

prezzi di mercato, per ciascuna separata voce di spesa
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Per alcuni allegati viene fornito il modello in word.
Per gli altri allegati, sarà il beneficiario a dover predisporre il documento.



Per lavori edili/impianti/sistemazioni/allestimenti, in relazione al tipo di intervento candidato: fascicolo di progetto – per 
gli Enti Pubblici si richiede il definitivo approvato almeno in linea tecnica (così come definito dalla Sezione III del D.Lgs.
50/2016); in particolare e in funzione dei contenuti dell’intervento, il progetto dovrà contenere: 
• Disegni di rilievo e di progetto definitivi per opere edili, fabbricati, aree e sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, 

prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato), riportanti lo stato di fatto e di progetto. Nel 
dettaglio: elaborati grafici di rilievo e di progetto (quotati in scala non inferiore a 1:100) comprendenti anche 
opportuni particolari costruttivi (Allegato 8.1 _ a cura del beneficiario); 

• …
• Documentazione fotografica dell’immobile (esterno e interno) e del contesto ambientale e costruito in cui è inserito 

(Allegato 8.5 _ a cura del beneficiario); 
• ….
• ….
• Nel caso che il progetto lo richieda, copia dell’avvenuta trasmissione del progetto ad altri Enti Terzi (ASL, VVFF, altri) 

con la richiesta dei necessari pareri, autorizzazioni, permessi richiesti dalla normativa vigente sull’intervento proposto 
e/o copia delle autorizzazioni, pareri e permessi eventualmente già acquisiti con esito favorevole e/o impegno a 
richiederli sottoscritto dal legale rappresentante (Allegato 8.14 _ a cura del beneficiario);

• Per gli Enti Pubblici: parere dell’Ufficio tecnico, e di altri settori comunali o uffici competenti, che asseveri la 
conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai 
regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il parere 
dell’ufficio tecnico è sempre obbligatorio (Allegato 8.15 _ a cura del beneficiario);  

• Per gli Enti Privati: Certificato di destinazione urbanistica degli immobili oggetto di intervento o richiesta del 
Certificato col Protocollo del Comune per avvenuta ricezione (Allegato 8.16 _ a cura del beneficiario);

• Computo metrico estimativo delle opere edili e di impiantistica previste (in formato pdf e excel); il computo dovrà 
essere redatto utilizzando il Prezziario di riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte, nell’ultima 
edizione vigente al momento della data di approvazione del presente bando. Il computo metrico dovrà essere redatto 
in modo da consentire eventuali raffronti per le domande di variante e soprattutto costituire documento (in progress) 
che accompagna con raffronti immediatamente leggibili, la procedura di realizzazione delle opere, dalla domanda di 
sostegno a quella di saldo. Per eventuali voci di spesa non comprese nel Prezziario Regionale dovrà essere prodotta 
specifica analisi prezzi, ai sensi dell’art. 32 PR 207/2010 e s.m.i. (Allegato 8.17 _ a cura del beneficiario); 
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• In caso di IVA non recuperabile ai sensi dell’art. 37 comma 11 Reg. 1303/2013, 
dichiarazione da parte dell'organo di revisione dei conti (o del Presidente 
dell’Organo qualora collegiale) in merito all'irrecuperabilità dell'IVA e relativa 
motivazione (Allegato 9_ a cura del beneficiario); 

• “Check list per l'autovalutazione pre-aggiudicazione” (scaricabile al seguente link: 
http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/470-check-list-controlli-
amministrativi-appalti): il beneficiario dovrà compilare e allegare alla domanda di 
sostegno per ogni procedura di gara per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 
previsti nel progetto definitivo la relativa check list di autovalutazione. Saranno 
allegate check list distinte per ogni procedura di gara prevista. (Allegato 10 _ 
Modello fornito al link indicato);

• …

• Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 
dell’Ente richiedente (Allegato 12 _ a cura del beneficiario);

• …

Alcuni allegati, dettagliati nel bando, vanno consegnati anche in forma 
cartacea, entro 6 giorni dalla data di chiusura del bando
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COMUNICAZIONE INTEGRATIVA DI RIDETERMINAZIONE DEL 
CONTRIBUTO

E TRASMISSIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Concluse le procedure di affidamento da parte dei beneficiari, sarà necessario trasmettere al GAL
(entro 180 giorni dalla comunicazione di ammissione a contributo):

- Copia del Progetto Esecutivo e di tutti i nulla osta/pareri/autorizzazioni rilasciati dagli Enti Terzi
competenti
- I frontespizi delle relazioni e degli elaborati grafici recanti il timbro della Soprintendenza con gli
estremi del nulla osta autorizzativo ai lavori.
- La Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo (SOLO PER GLI ENTI
PUBBLICI), con la ridefinizione quadro economico di spesa per le procedure di affidamento
previste in domanda, Check List di autovalutazione di post aggiudicazione per ciascuna procedura
di gara adottata (con caricamento della documentazione inerente le procedure di gara:
determinazioni a contrarre, verbali, atti, contratti, …)

SOLO PER GLI ENTI PUBBLICI: Il GAL rideterminerà il contributo assegnato.
Le somme che si rendessero disponibili a seguito dei ribassi d’asta non saranno quindi
considerate ammissibili a contributo.
In caso di irregolarità ne verrà data comunicazione al beneficiario.
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Domanda di pagamento

DOMANDA DI ANTICIPO: il beneficiario può richiedere l’erogazione di un
anticipo pari al massimo del 50% dell’importo del contributo concesso

a) Se Ente Pubblico: l’anticipo potrà essere richiesto sull’importo del
contributo rideterminato a seguito della conclusione della istruttoria
della Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo.
L'erogazione dell'anticipo richiesto è subordinata all'assunzione, da
parte dell'Organo competente dell'Ente, di un provvedimento
(Deliberazione o Determinazione) che impegni il beneficiario
medesimo al versamento a favore di ARPEA dell'intero importo
richiesto nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato
accertato.

b) Se Ente Privato: l’anticipo potrà essere richiesto sull’importo del
contributo concesso a seguito della comunicazione del GAL, a fronte
dell’accensione di idonea garanzia fideiussoria di importo
corrispondente al 100% dell’importo richiesto.
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DOMANDA DI ACCONTO: il beneficiario può richiedere l’erogazione di un acconto, fino
all’80% del contributo concesso.

DOMANDA DI SALDO: entro la data di scadenza del 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 presentando una domanda
di pagamento telematica in cui rendiconta la spesa sostenuta.

Nel bando sono dettagliati tutti i documenti necessari alla presentazione della
domanda di pagamento.
Tra questi, è necessario allegare le Check list per autovalutazione post-aggiudicazione
(scaricabile al link: http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/470-check-
list-controlli-amministrativi-appalti), in cui saranno inserite le informazioni relative a
ciascuna procedura di gara con particolare riguardo all’esecuzione.
Dovranno essere allegate check list distinte per ogni procedura di gara attuata. Ad ogni
Check list dovrà essere allegata tutta la documentazione, in copia conforme inerente la
procedura in questione ad esclusione della documentazione già inviata nella
Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo.



DOMANDA DI PROROGA

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere massimo 2
proroghe per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza per la realizzazione degli investimenti definita dal bando. In ogni caso, a suo
insindacabile giudizio, il GAL si riserva di non approvare la richiesta di proroga.

La richiesta di proroga deve essere presentata al Gal 10 giorni prima della scadenza
del termine per la realizzazione degli investimenti, esclusivamente tramite il portale
SIAP: non saranno accettate richieste di proroga trasmesse in modalità diversa.

La richiesta di proroga sospende il termine di scadenza per la realizzazione degli
investimenti, fino all’emanazione del provvedimento di concessione o meno da parte
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, ovvero non
determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l’esclusione della domanda
dalla graduatoria delle domande finanziate.

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande
istruite e finanziate. Il beneficiario può presentare al massimo 2 richieste di variante per
ciascuna domanda di contributo al massimo entro 30 giorni dalla scadenza del termine per
la conclusione degli investimenti.

Gli interventi afferenti ad una variante, realizzati senza la preventiva approvazione da parte
del GAL, non sono ammissibili.



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

Sito web www.galterreastigiane.it
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