
PRESENTAZIONE BANDI 6.4.1 e 6.4.2

AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE

Sostegno dell’attività di impresa nel 

settore turistico

Terza edizione



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.

• 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: 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

o COMUNITA' COLLINARE VIGNE & VINI
o UNIONE COLLINARE VIA FULVIA
o COMUNITA' TRA LANGA E MONFERRATO
o UNIONE CANELLI - MOASCA 
o COMUNITA' COLLINARE VAL TIGLIONE
o UNIONE TERRE ASTIANE
o CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.
o FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI ASTI 
o CONFCOOPERATIVE ASTI-ALESSANDRIA
o CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA (C.N.A.) 
o CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA – PROVINCIA DI ASTI
o CONFAGRICOLTURA - ASTI 
o CONFARTIGIANATO ASTI
o CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ASTI
o ASSOCIAZIONE ASTESANA STRADA DEL VINO
o CONFESERCENTI della Provincia di Asti
o ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO
o CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI
o ITALIAN CULINARY INSTITUTE FOR FOREIGNERS 
o ASTI AGRICOLTURA



Con Determinazione n. 2987 del 27.10.2016 la Regione Piemonte ha
approvato la graduatoria dei GAL ammessi a finanziamento ed il GAL Terre
Astigiane nelle Colline Patrimonio dell’Umanità ha ottenuto un contributo
pubblico iniziale di 3.887.950 euro.
Successivamente, con la Determina Regionale n. 3684 del 16.11.2018,
sono stati assegnati ulteriori 28.524,00 euro e con la Determina Regionale
n. 631/A1615A/202 del 01.10.2021, la Regione ha assegnato al GAL un
ulteriore contributo pari a 1.889.504 euro (Fondi di transizione).

Piano di Sviluppo del G.A.L. «Il territorio e le sue risorse per avviare nuovi 
percorsi di sviluppo nelle colline astigiane patrimonio dell’umanità»

https://www.galterreastigiane.it/psl/

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

https://www.galterreastigiane.it/psl/


PIANO DI SVILUPPO LOCALE

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



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

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



AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE 

OPERAZIONE 6.4.1  CREAZIONE E SVILUPPO 
DI ATTIVITA’ EXTRA-AGRICOLE



BENEFICIARI

Imprenditori agricoli, in forma singola o associata, che
diversificano la loro attività attraverso attività di
agricoltura multifunzionale quale l’agriturismo e/o
fattorie didattiche (già iscritte all’elenco regionale delle
Fattorie Didattiche) attraverso attività extra agricole
orientate all’erogazione di servizi al turista
esclusivamente con riferimento ai prodotti non compresi
nell’Allegato I al TFUE, da rilevare con coerenti codici
ATECO già presenti in visura camerale al momento della
presentazione della domanda di sostegno.

Operazione 6.4.1



FINALITÀ
Sostegno ad attività specificamente connesse al settore agrituristico:

1. accoglienza, ospitalità e ricettività;
2. servizi al turismo, 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.;
3. servizi ludico-sportivi e per il tempo libero, percorsi vita, percorsi wellness,
…;
4. attività di tipo culturale e/o didattico legate alle tradizioni locali (laboratori
dimostrativi di cucina, laboratori per attività didattiche connesse a prodotti di
tipo artigianale, ecc.), servizi di accompagnamento al turista in attività
esperienziali alla scoperta del territorio, etc
5. servizi di trasporto dei turisti con piccoli automezzi specializzati.

Operazione 6.4.1



TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI
✓ interventi materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici manufatti e loro pertinenze di

modesta entità (miglioramento e/o ristrutturazione di immobili aziendali, costruzione limitatamente a opere e
locali, entrambi al servizio dell’attività di impresa), soltanto se strettamente funzionali all’attuazione dell’iniziativa;

✓ 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);

✓ finalizzati ad allestire aree destinate ad attività ludico- ricreative (ad es. aree gioco, percorsi wellness, spa,
percorsi vita, ecc);

✓ per allestire spazi destinati ad attività di tipo culturale e/o didattico legate alle tradizioni locali (laboratori
dimostrativi di cucina, laboratori per attività didattiche connesse a prodotti di tipo artigianale, ecc.), ricompresi in
una progettazione culturale / didattica ben definita, finalizzati all’arricchimento dell’offerta ai turisti;

✓ acquisto macchinari, impianti, strumenti, attrezzature, hardware (compresi i costi di installazione), arredi
nuovi;

✓ organizzazione di servizi di trasporto dei turisti con piccoli automezzi specializzati (secondo specifiche
dettagliate);

✓ implementazione/dotazione di programmi informatici e software, finalizzati ad esempio a realizzare sistemi
automatizzati di prenotazione e possibilità di e-commerce;

✓ consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (per un ammontare non superiore al 12% dell’importo
degli investimenti materiali.

Operazione 6.4.1



AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE 

OPERAZIONE 6.4.2 “INVESTIMENTI NELLA 
CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ 
EXTRA-AGRICOLE (PICCOLE E MICROIMPRESE 
NON AGRICOLE)”

Operazione 6.4.2



BENEFICIARI

• Sono beneficiarie della presente Operazione le micro e piccole
imprese non agricole con sede operativa in area GAL (definite ai
sensi della raccomandazione CE 2003/361 e del Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 19 Aprile 2005).

• Le imprese, attive e operative, devono sostenere gli investimenti
sul presente bando esclusivamente con riferimento ai prodotti non
compresi nell’Allegato I al TFUE, da comprovare attraverso coerenti
codici ATECO, già presenti in visura camerale all’atto della
presentazione della domanda di sostegno.

Operazione 6.4.2



FINALITÀ

Le attività comprese nel sostegno sono le seguenti:

1. accoglienza, intesa come piccola ricettività in linea con il turismo rurale;
2. forniture di servizi al turismo, ad esempio punti di rifornimento per servizi
di trasporto a basso impatto ambientale – bici o auto elettriche, attività di
noleggio attrezzature per cicloturismo, organizzazione servizi di trasporto con
piccoli mezzi specializzati, attività di trasporto destinate alle persone con
disabilità/difficoltà, …;
3. organizzazione di servizi culturali, servizi di accompagnamento al turista in
attività esperienziali alla scoperta del territorio, etc ...;
4. organizzazione di servizi ludico-sportivi e per il tempo libero, percorsi vita,
percorsi wellness, …;
5. attività artigianali (prodotti non compressi nell'allegato I TFUE) e
commerciali che abbiano una specifica connessione alla valorizzazione del
territorio del GAL, del suo patrimonio agroalimentare ed artigianale e alle sue
produzioni tipiche: ad esempio, attività ristorative, enoteche, botteghe e
negozi.

Operazione 6.4.2



TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI
✓ interventi materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici manufatti e loro pertinenze di

modesta entità (miglioramento e/o ristrutturazione di immobili aziendali, costruzione limitatamente a opere e
locali, entrambi al servizio dell’attività di impresa), soltanto se strettamente funzionali all’attuazione dell’iniziativa;

✓ adeguamento strutturale di modesta entità, finalizzati ad incrementare la dotazione dei servizi al turista con

particolare riferimento ai servizi di trasporto, ad esempio, al cicloturismo (come ad esempio ciclo-officine) e
all’ippoturismo, …;

✓ adeguamento strutturale per l’organizzazione di servizi culturali, servizi di accompagnamento al turista in
attività esperienziali alla scoperta del territorio, etc ...;

✓ miglioramento/potenziamento di attività artigianali (prodotti non compressi nell'allegato I TFUE) e
commerciali che abbiano una specifica connessione alla valorizzazione del territorio del GAL;

✓ acquisto macchinari, impianti, strumenti, attrezzature, hardware (compresi i costi di installazione), arredi
nuovi;

✓ organizzazione di servizi di trasporto dei turisti con piccoli automezzi specializzati (secondo specifiche
dettagliate);

✓ implementazione/dotazione di programmi informatici e software, finalizzati ad esempio a realizzare sistemi
automatizzati di prenotazione e possibilità di e commerce;

✓ consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (per un ammontare non superiore al 12%
dell’importo degli investimenti materiali)

Operazione 6.4.2



INTERVENTI 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;

✓ investimenti per adeguamento a norme obbligatorie;

✓ manutenzione ordinaria e straordinaria;

✓ qualsiasi tipo di demolizione (ad eccezione delle aperture in breccia), rimozione, smontaggio, rimontaggio e assemblaggio

di opere, manufatti e impianti esistenti che non sia direttamente funzionale e strettamente connesso alla realizzazione del

servizio turistico;

✓ costruzione di nuovi fabbricati;

✓ materiali di consumo o beni non durevoli;

✓ veicoli stradali, salvo eccezioni descritte;

✓ spese effettuate (fattura e/o pagamento) prima della presentazione della domanda di sostegno (data della trasmissione on-

line della domanda), ad eccezione delle spese generali e tecniche, come specificato al paragrafo 7.3.2;

✓ investimenti immateriali diversi da quelli consentiti;

✓ IVA e altre imposte e tasse;

✓ spese per cui i pagamenti siano provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti (e non intestati o cointestati al

beneficiario)

✓ oneri finanziari e spese per il personale

✓ spese bancarie ed interessi passivi;

✓ spese promozionali e/o di pubblicità di qualsiasi tipo e con l’ausilio di qualsiasi strumento (scatti fotografici, video, app, ...);

✓ investimenti non previsti nel progetto approvato dal GAL o nelle varianti successivamente approvate dal GAL, pena la

revoca del contributo;

✓ spese e oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica.

Operazione 6.4.1 e 6.4.2



ALCUNE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
✓ gli interventi di recupero di edifici e manufatti non dovranno avere carattere di

predominanza, ma essere di modesta entità rispetto agli altri investimenti e risultano
ammissibili se strettamente funzionali all’attuazione dell’iniziativa;

✓ gli investimenti richiesti in domanda dovranno avere come output prodotti non compresi
nell’Allegato I del TFUE;

✓ per gli interventi di natura fondiaria/edile in generale, la disponibilità del bene oggetto di
intervento deve essere comprovabile al momento della presentazione della domanda di
sostegno tramite dichiarazione di assenso del proprietario alla realizzazione dell’intervento
(sulla base dell’allegato 6 al Bando) accompagnata da specifica documentazione (atto notarile, delibera,

altro) che riporti un riferimento riconducibile al vincolo di disponibilità nei confronti del richiedente per un periodo di almeno
cinque (5) anni successivi alla data di pagamento finale del contributo;

✓ l’intervento deve essere realizzato in modo tale che, ad intervento concluso e al momento del collaudo, sia pienamente
garantita l’immediata fruibilità del servizio con le funzioni previste attivate in coerenza con le finalità del Bando;

✓ in ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia
realizzato interventi per una percentuale inferiore al 60% del costo totale ammesso a
contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto; in ogni caso il contributo non potrà

essere liquidato qualora l’intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della
domanda di aiuto;

✓ il richiedente deve rispettare le regole di divieto del cumulo dei contributi pubblici previste dall’art. 8 del Reg. (UE) n.
702/2014.

Operazione 6.4.1 e 6.4.2



RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

L’agevolazione prevista è un contributo in conto
capitale di importo pari al 50% della spesa
ammessa.

Le risorse disponibili ammontano a:

– 390.000 euro per l’operazione 6.4.1

– 370.000 euro per l’operazione 6.4.2

Operazione 6.4.1 e 6.4.2



TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

• Le domande di sostegno, comprensive degli
allegati richiesti, devono essere presentate
obbligatoriamente entro il 15 maggio 2022, ore
12,00;

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

Operazione 6.4.1 e 6.4.2



LIMITI DI INVESTIMENTO 

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

• L’investimento minimo ammissibile a 
contributo è pari a € 5.000,00

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

Operazione 6.4.1 e 6.4.2



DOMANDA DI SOSTEGNO: ALLEGATI AL BANDO (1)

1. Relazione tecnico – descrittiva (all 1 – Modello fornito in word); 
2. Visura camerale dell’impresa (all 2 – a totale cura del beneficiario);
3. Ultimo bilancio (all 3 – a totale cura del beneficiario) 
4. Per le imprese costituite in forma societaria, copia dell’atto costitutivo e dello statuto 
(all 4– a totale cura del beneficiario);
5. Visura catastale relativa ai terreni e/o fabbricati oggetto di intervento (all 5 – a totale 
cura del beneficiario);
6. Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell’intervento proposto da parte del 
proprietario degli immobili interessati (se del caso), comprensivo di documentazione 
comprovante la dichiarazione, come precisato al paragrafo 7.4 (all 6 – Modello fornito in 
word);
7. Dichiarazione in materia di de minimis (all 7 – Modello fornito in word);
8. Dichiarazione relativa al non cumulo di contributi (all 8 – Modello fornito in word);

Operazione 6.4.1 e 6.4.2

Per alcuni allegati specificati viene richiesta la consegna cartacea 
presso gli uffici del GAL  entro 6 giorni dalla data di chiusura del 
bando.



DOMANDA DI SOSTEGNO: ALLEGATI AL BANDO (2)

9. Per lavori fondiari/edili/impianti/sistemazioni: elaborati progettuali secondo quanto richiesto per 
la presentazione del progetto al Comune di riferimento per ottenere le necessarie autorizzazioni:
• relazione tecnica descrittiva relativa ai lavori e alle opere di natura fondiaria/edile/impiantistica 
(allegato 9.1- – a totale cura del beneficiario);
• corografie, planimetrie catastali ed estratto PRGC (all. 9.2. – a totale cura del beneficiario);
• documentazione fotografica georiferita dell’area/immobile (esterno e interno) e del contesto 
ambientale e costruito in cui è inserito (all 9.3. – a totale cura del beneficiario);
• disegni di rilievo e di progetto definitivi per opere edili, fabbricati, aree e sistemazioni esterne, 
ecc..., riportanti lo stato di fatto e di progetto(all 9.4. – a totale cura del beneficiario);
• computo metrico (all 9.5. – a totale cura del beneficiario) redatto sulla base:

operazione 6.4.1: dell’Elenco prezzi in agricoltura, in vigore al momento della presentazione 
della domanda di sostegno

operazione 6.4.2: del Prezzario regionale, in vigore al momento della presentazione della 
domanda di sostegno
• in caso di realizzazione impianti tecnologici, progetto schematico delle dotazioni impiantistiche 
e indicazione delle loro collocazioni nell’edificio o nell’area di pertinenza (all 9.6 – a totale cura del 
beneficiario);

Operazione 6.4.1 e 6.4.2



DOMANDA DI SOSTEGNO: ALLEGATI AL BANDO (3)

10. 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 voce di spesa separata (forniture e servizi), I preventivi 
devono essere datati e sottoscritti dal fornitore (timbro e firma) (all 10.1 – a totale cura del 
beneficiario) ;

• quadro di raffronto dei preventivi di cui al punto precedente, che evidenzino il preventivo che, per 
parametri tecnico economici, viene ritenuto il più idoneo (all 10.2 – Modello fornito in word).

• 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 
predisporre una Dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altri fornitori 
concorrenti, oltre a quello prescelto, in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando 
una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della 
fornitura da acquistare .

11. Impegno, tramite autodichiarazione, a richiedere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli 
interventi (permesso di costruire, SCIA, CILA, autorizzazioni paesaggistiche, etc…) (all 11 – Modello 
fornito in word);
12. Relazione economica (all.  12– Modello fornito in word);
13. Ulteriore eventuale documentazione ritenuta utile a illustrare gli interventi proposti (all 13. – a 
totale cura del beneficiario).

Operazione 6.4.1 e 6.4.2



CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
SOSTEGNO

PRINCIPI DI SELEZIONE

A. CARATTERISTICHE DEL BENEFICIARIO 

B. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 

C. QUALITÀ’ DEL PROGETTO 

D. SOSTENIBILITA’ DELLA PROPOSTA

Entrambi i bandi prevedono un punteggio minimo fissato in punti 30 (su un totale di 100). 

Operazione 6.4.1 e 6.4.2



La domanda di saldo deve essere presentata con la procedura on line entro 12
mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo.
È possibile richiedere massimo 6 mesi in totale di proroga per la conclusione
dell’intervento e relativa domanda di saldo.

La rendicontazione prevede la conclusione dei lavori stessi e il pagamento documentato delle spese.
Un intervento si considera concluso solo se:
• è completamente funzionale e conforme all’oggetto progettuale ed il beneficiario è in grado di

presentare a rendicontazione la documentazione necessaria per comprovare conformità e
funzionalità dell’oggetto di intervento;

• tutti gli investimenti sono realizzati e le relative spese, comprese quelle generali e tecniche, sono
state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo con modalità che consentano la
tracciabilità della spesa in capo al beneficiario,

• gli impegni essenziali sono stati rispettati.

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

Operazione 6.4.1 e 6.4.2



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);

• rispettare tutte le azioni di informazione e comunicazione (es. sito web, poster, targhe, cartelloni) secondo quanto
previsto dal bando e dalla normativa comunitaria (si veda link https://www.galterreastigiane.it/psl/obblighi-
informazione-comunicazione-carico-dei-beneficiari-leader-gal/)

Operazione 6.4.1 e 6.4.2

https://www.galterreastigiane.it/psl/obblighi-informazione-comunicazione-carico-dei-beneficiari-leader-gal/


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 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 (compresi i pagamenti effettuati mediante assegno) da
estratto conto del beneficiario prima della presentazione della domanda di
pagamento.

• 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.

Operazione 6.4.1 e 6.4.2



FATTURE
• Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell’oggetto (apposto dal fornitore) 

la dicitura 

PSR 2014-20, Regione Piemonte, Mis. 6 Op. 6.4.1, domanda di sostegno n. ……. o il CUP

PSR 2014-20, Regione Piemonte, Mis. 6 Op. 6.4.2, domanda di sostegno n. ……. o il CUP

pena l’inammissibilità dell’importo relativo.

• Le fatture elettroniche vanno caricate sull’applicativo nelle seguenti forme alternative:

o copia analogica in formato .pdf con foglio di stile (formato) ministeriale;

o copia analogica in formato .pdf con fogli di stile (formati) diversi da quello

ministeriale derivanti dai software dedicati per la fatturazione elettronica;

• La dicitura PSR 2014-20, Regione Piemonte, Mis. 6 Op. 6.4.1, domanda di sostegno n. 
…….” o il CUP dovranno comparire nella fattura in formato .xml e, di conseguenza, nella 
copia analogica in formato .pdf con fogli di stile ministeriale oppure con fogli di stile 
(formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per la 
fatturazione elettronica. Non è valida l'apposizione della dicitura soltanto sulla fattura 
"copia di cortesia".

Operazione 6.4.1 e 6.4.2



PUBBLICAZIONE DEI BANDI
Potete trovare i bandi e relativi allegati alla pagina 
«Bandi aperti» del sito del GAL 
https://www.galterreastigiane.it/categoria-
bandi/bandi-aperti/

e in Elenco bandi sul portale Sistema Piemonte 
https://servizi.regione.piemonte.it/

(Sistemapiemonte/ PSR 2014-2020/ Elenco bandi)

Operazione 6.4.1 e 6.4.2

https://www.galterreastigiane.it/categoria-bandi/bandi-aperti/


PARTECIPAZIONE 
AI BANDI GAL

1. ISCRIZIONE A SISTEMA PIEMONTE E IN ANAGRAFE 
AGRICOLA UNICA

2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI 
SOSTEGNO/AIUTO

3. DOMANDE DI PAGAMENTO

Operazione 6.4.1 e 6.4.2



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.
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 SPID

• 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

1. ISCRIZIONE A SISTEMA PIEMONTE E IN 
ANAGRAFE AGRICOLA UNICA

Operazione 6.4.1 e 6.4.2



Operazione 6.4.1 e 6.4.2

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-agricola-piemonte



Operazione 6.4.1 e 6.4.2

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/psr-2014-2020-procedimenti



Operazione 6.4.1 e 6.4.2



Operazione 6.4.1 e 6.4.2

Selezionare l’utente (ditta)



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

Operazione 6.4.1 e 6.4.2



Le tipologie di domande di pagamento sono:

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

DOMANDA DI ACCONTO: Il beneficiario può richiedere l’erogazione di un
acconto/prima rata (la somma di anticipo/acconti ricevuti non può superare l’80% del
contributo concesso).

DOMANDA DI SALDO: La domanda di saldo (conclusione dei lavori e pagamento di
tutte le spese) deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di comunicazione di
concessione del contributo.

Il pagamento è disposto da ARPEA, sulla base degli elenchi di liquidazione
predisposti dal GAL.

3. DOMANDE DI PAGAMENTO

Operazione 6.4.1 e 6.4.2



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: info@galterreastigiane.it

Sito web www.galterreastigiane.it


