
SCHEDA BANDO FEASR PSR 2014/2020 – MISURA 7, SOTTOMISURA 6, OPERAZIONE 4 

SCENARI RURALI E PAESAGGIO “VIVENTE”: un nuovo modello di organizzazione e sviluppo per un
territorio di qualità

“BANDO PUBBLICO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E
DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE”

Soggetto erogatore: GAL Borba s.c.a.r.l.

Area Tematica: Valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico. 
Il  presente  bando  è  finalizzato  a  promuovere  il recupero/risanamento  e  la
valorizzazione di beni di interesse storico/artistico/culturale collocati nei centri
storici  e lungo i sentieri  e gli  itinerari  tematici  del  territorio,  per renderli  più
accessibili,  gradevoli  e  attrattivi  sotto  l’aspetto  turistico  e  per migliorare  la
percezione del contesto rurale.

Territori eleggibili: L’intervento deve essere localizzato nel territorio comunale dei Comuni facenti
parte del GAL Borba: Acqui Terme (secondo limitazioni  v.  bando),  Alice Bel
Colle,  Belforte  Monferrato,  Bistagno,  Bosio,  Bubbio,  Carpeneto,  Cartosio,
Casaleggio Boiro,  Cassinasco,  Cassine,  Cassinelle,  Castel  Boglione,  Castel
Rocchero,  Castelletto  D'erro,  Castelletto  D'orba,  Cavatore,  Cessole,
Cremolino, Denice, Grognardo, Lerma, Loazzolo, Malvicino, Melazzo, Merana,
Molare,  Mombaldone,  Monastero  Bormida,  Montabone,  Montaldeo,
Montechiaro  D'acqui,  Morbello,  Mornese,  Morsasco,  Olmo  Gentile,  Orsara
Bormida,  Ovada  (secondo  limitazioni  v.  bando),  Pareto,  Ponti,  Ponzone,
Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Roccaverano, Rocchetta
Palafea,  San  Giorgio  Scarampi,  Serole,  Sessame,  Silvano  D'orba,  Spigno
Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo, Trisobbio, Vesime, Visone.

Soggetti ammissibili: Il presente bando è riservato a:
- Enti pubblici (Comuni o Unioni di Comuni), proprietari dei beni o aventi titolo
a intervenire sugli stessi.
Sono  esclusi  i  soggetti  in  corso  di  istituzione,  le  associazioni private  di
qualsiasi natura e i privati cittadini.

Attività ammissibili e
durata:

-  recupero,  conservazione,  restauro e riqualificazione di  nuclei storici ,
spazi a fruizione pubblica, beni storico-artistici in essi collocati;
-  recupero/rifacimento  della  pavimentazione,  esclusivamente  nei nuclei
storici e negli spazi a fruizione pubblica;
- riqualificazione energetica dei beni di cui al precedente punto 1, nei limiti
del 30% del costo totale dell’intervento;
-  realizzazione/rifacimento di impianti tecnologici,  nel limite massimo del
20% sul totale della spesa ammessa a finanziamento;
-  recupero, conservazione, restauro e riqualificazione di manufatti rurali
esistenti e loro pertinenze;
-  allestimento  interno  (arredi,  attrezzature)  per  la  fruizione  pubblica
permanente  (eventualmente  regolamentata), anche  attraverso tecnologie
innovative  e  sistemi  ICT,  compresa  cartellonistica  descrittiva del  bene
recuperato.
Gli  interventi  finanziati  devono  essere  conclusi entro  270  giorni
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dall’approvazione della domanda di sostegno.

Risorse disponibili: Le risorse disponibili ammontano a € 1.280.000,00.

Condizioni  di
ammissibilità:

Gli interventi devono essere coerenti con la strategia del PSL del Gal Borba e
con le  Linee Guida previste dal “Manuale L’edilizia rurale e il paesaggio
del GAL Borba linee guide per la conservazione e il  recupero” ,  che dà
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.

Tipologia  di
finanziamento:

Contributo in conto capitale pari all’80% della spesa ammessa.
La spesa massima ammissibile a contributo è pari a € 70.000,00.
La spesa minima ammissibile a contributo è pari a € 30.000,00.

Scadenza: Le domande di sostegno devono essere presentate a partire dal 07 Maggio
2018 ore 12,00 ed entro il  28 Settembre 2018,  ore 12.00.  Le domande di
sostegno  devono  essere  predisposte  e  inviate  esclusivamente  attraverso  il
servizio  “PSR  2014-2020”,  pubblicato  sul  portale  www.sistemapiemonte.it,
nella sezione “Agricoltura”.

Per
approfondimenti:

Informazioni presso la sede del GAL BORBA di Ponzone (tel. 0144 376007)
www.galborba.it – www.facebook.com/GALBorbaPSR1420
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