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PREMESSA

Area tematica: turismo sostenibile

Il presente bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di 
PROGETTI INTEGRATI DI RETE TERRITORIALE (PIRT) per la 
messa a sistema dell’offerta turistica dell’area del GAL Borba e 
contribuire allo sviluppo di un prodotto turistico riconoscibile e 

articolato. Ai Progetti di RETE devono partecipare, 
contemporaneamente e in forma congiunta, più soggetti.
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RISORSE DISPONIBILI

Le risorse disponibili ammontano a € 456.298,86

Operazione 6.4.1 - Miglioramento del rendimento globale e della
sostenibilità delle aziende agricole € 242.814,67

Operazione 6.4.2 - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di
attività extra agricole € 213.484,19
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COME FUNZIONA IL BANDO PIRT

Nel Bando Progetti Integrati di Rete Territoriale sono indicate le Operazioni del
PSL che possono concorrere alla creazione di un PIRT (es. op. 6.4.1, op. 6.4.2),
le dotazioni finanziarie e i bandi di candidatura distinti per ciascuna Operazione.

Al PIRT corrisponde un accordo di rete univoco per tutte le domande di
contributo che vi aderiscono, anche se tali domande possono essere candidate
su operazioni diverse.

La valutazione della singola domanda di aiuto avviene sia in base al punteggio
attribuito all'Accordo di rete (peso 60%) che al punteggio di domanda (peso
40%), la graduatoria finale si ottiene sommando i due punteggi derivanti da
questi parametri.
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PARTECIPANTI

Beneficiari del progetto: il partecipante diretto è un soggetto giuridico che
sostiene l’onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal
PIRT, che aderisce a un’operazione del PSL con i requisiti di ammissibilità
previsti.

Partecipanti indiretti: sono coinvolti nella realizzazione degli obiettivi del PIRT,
che beneficiano di una ricaduta positiva derivante dalla realizzazione del
progetto stesso, pur non richiedendo contributi nell’ambito del PIRT. In questa
categoria possono rientrare soggetti che non possiedono i requisiti per accedere
alle singole Operazioni del PSL, anche esterni all’area del GAL. I partecipanti
indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l’onere di sottoscrivere l’Accordo e
possono partecipare a più PIRT anche nell’ambito del medesimo
settore/comparto/raggruppamento.
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REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ: L'ACCORDO DI RETE 
TERRITORIALE

COME FUNZIONA LA RETE TERRITORIALE: ogni singola domanda di contributo dovrà
far parte di Progetto Integrato di Rete Territoriale e la partecipazione al bando da parte di
ciascun soggetto richiedente è subordinata alla sottoscrizione dell'Accordo tra gli
operatori partecipanti alla Rete Territoriale

⚫ Ogni rete avrà un CAPOFILA che ne coordinerà le attività
⚫ Deve esistere un accordo pluriennale sottoscritto tra tutti gli aderenti alla rete (es:

scambio/collaborazione di prodotti, servizi, ecc.)
⚫ L’accordo di rete territoriale deve obbligatoriamente essere sottoscritto sia dalle

imprese che hanno presentato domanda di contributo sia dalle imprese che non
hanno presentato domanda di contributo (partecipante indiretto) nel caso in cui la
loro partecipazione al PIRT determini l'attribuzione di punteggio

⚫ Il Gal Borba ha predisposto un fac simile di accordo di rete (v. Allegato 3)
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REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ: L'ACCORDO DI RETE 
TERRITORIALE

⚫ deve essere sottoscritto da almeno 3 operatori di cui almeno 2 beneficiari
⚫ deve essere sottoscritto da tutti i partner (beneficiari e partecipanti indiretti:

soggetto importante per la rete, ne sottoscrive l’accordo, può essere esterno
all’area GAL,)

⚫ deve avere una durata minima di 3 anni dalla data dell’ultimo intervento
completato

⚫ possono aderire sia beneficiari delle singole misure che partecipanti indiretti
(imprese operanti nel settore del turismo sostenibile ad es. agriturismi,
ristoranti, affittacamere, tour operator, ecc.)

⚫ deve essere sottoscritto da imprese indipendenti l’una dall’altra
⚫ i settori strategici prioritari dell'intervento sono:

a. Turismo
b. Agricoltura (per interventi di diversificazione dell’attività agricola volti

all’accoglienza)
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IMPRESE INDIPENDENTI

Sono considerate imprese indipendenti:

Le imprese non partecipate in misura superiore al 25% da
altra impresa inserita nello stesso progetto integrato

Le imprese non partecipate in misura superiore al 25% o
da persone fisiche o giuridiche che partecipano in misura
analoga ad altra impresa inserita nello stesso progetto
integrato
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ELEMENTI ACCORDO DI RETE TERRITORIALE

⚫ Denominazione del progetto di Rete Territoriale
⚫ Elenco dei partecipanti all’Accordo di Rete Territoriale
⚫ Inquadramento dell’Accordo nell’ambito del PSL del GAL Borba;
⚫ Impegni a carico di ciascun partecipante con riferimento agli impegni oggetto dell’accordo e alle

interrelazioni tra i soggetti;
⚫ Individuazione del soggetto capofila;
⚫ Durata dell’Accordo;
⚫ Condizioni di recesso;
⚫ Indicazione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli impegni assunti dai

singoli partecipanti per gli anni di validità dell’Accordo;
⚫ Dichiarazione di essere consapevole e di adempiere all'attività di monitoraggio annuale rispetto

degli impegni di scambio/gestione di prodotti/servizi/collaborazioni, fornendo tutta la
documentazione richiesta dal GAL;

⚫ Dichiarazione di aver partecipato agli incontri individuali o collettivi di approfondimento da parte di
ogni partecipante all’accordo di Rete Territoriale;

⚫ Sanzioni in caso di inadempienza da parte dei partecipanti;
⚫ Clausole relative alla disciplina di eventuali controversie;
⚫ Luogo e firma di tutti i partecipanti all’Accordo.
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MONITORAGGIO ANNUALE IMPEGNI

Verifica impegni contratti/accordi di fornitura/rete territoriale

Per gli anni di validità dell'accordo di Rete Territoriale (ai fini della seguente verifica, la validità dell'accordo di Rete
Territoriale parte dal momento in cui il GAL conclude l'istruttoria del pagamento dell'ultimo beneficiario inserito nel 
Progetto Integrato di Rete Territoriale), il Capofila del Progetto Integrato di Rete Territoriale è tenuto a comunicare al 
GAL il rispetto dei contenuti dell'accordo di rete territoriale (impegno essenziale) cosi come sottoscritto in sede di 
ammissione a finanziamento.

La comunicazione dovrà contenere:

la tabella monitoraggio Rete Territoriale in formato Excel (che verrà trasmessa dal GAL con apposita 
comunicazione dedicata) accompagnata da una relazione esplicativa resa sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000 e s.m.i. in cui si evidenzino il corretto rispetto degli impegni oppure 
eventuali criticità che non abbiano consentito il rispetto degli stessi (diminuzione quantitativi scambiati, modifiche 
degli obiettivi/strumenti, sostituzione e/o eliminazione beneficiari e/o partecipanti indiretti, ecc.) e relative 
motivazioni. Si precisa che, in caso di successivi controlli da parte degli Enti proposti, i dati riportati nella relazione 
e nelle tabelle dovranno essere comprovati da opportuni documenti contabili/fiscali e/o documentazione 
equivalente atti a dimostrare la veridicità di quanto riportato.
Tale documentazione (relazione e tabella) dovrà essere trasmessa tramite un apposito Oggetto informatico 
presente su SIAP denominato “Verifica impegni contratti/accordi di fornitura/filiere-reti”.
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MONITORAGGIO ANNUALE IMPEGNI

La procedura dovrà essere svolta per ogni anno di validità dell’accordo. 

Il GAL effettuerà l’esame della documentazione trasmessa verificando che vengano mantenuti i requisiti di ammissibilità, che gli

obiettivi originari della rete siano comunque raggiunti e che il punteggio permetta la finanziabilità della rete e dei singoli beneficiari.

Qualora ritenuto necessario, il GAL si riserva di richiedere la formulazione di un nuovo accordo di rete sottoscritto da tutti gli aderenti.

In caso di nuovi partecipanti indiretti, questi ultimi dovranno contattare il GAL che provvederà ad informarli sui requisiti e gli impegni

previsti dal bando. Successivamente, il nuovo partecipante indiretto dovrà trasmettere, unitamente al nuovo accordo di rete

sottoscritto, una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di aver ricevuto e di essere a conoscenza delle informazioni relative ai

requisiti e agli impegni previsti dal bando.

In caso di eventuali difformità relative all’accordo originario non debitamente giustificate, si procederà al riesame dei requisiti di

ammissibilità e, qualora la singola domanda (o l’intera rete o parte di essa) dovesse collocarsi in una posizione non più finanziabile,

ARPEA potrà procedere al recupero delle somme indebitamente percepite.

Durante il periodo di impegno potranno essere effettuati da parte degli Enti preposti (ad esempio ARPEA, Regione Piemonte,

Commissione Europea) verifiche sugli impegni predetti. In tali verifiche potrebbe essere richiesto al beneficiario di dimostrare il rispetto

degli accordi presi pena la decurtazione/revoca del contributo percepito in caso di inosservanza.
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Graduatoria per “Domande”: alla valutazione di ogni singola domanda di contributo concorreranno
due distinte valutazioni

⚫ Valutazione dei contenuti dell'Accordo di rete (60%) – sulla base dei criteri di valutazione
descritti nel paragrafo 8

⚫ Valutazione dei contenuti della singola domanda (40 %) – sulla base dei criteri di valutazione
descritti nella sezione del Bando dedicata all'Operazione su cui la domanda è candidata.

Punteggio massimo complessivo (Accordo di Rete + Domanda): 164 punti Punteggio minimo di
ammissibilità: 50 punti

Punteggio massimo Accordo di Rete: 84 punti. Punteggio minimo di ammissibilità: 26 punti

Punteggio massimo singola Domanda: 80 punti Punteggio minimo di ammissibilità: 24 punti

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande che avranno ottenuto il punteggio più
elevato con riferimento alla sezione B "Qualità del progetto« (Accordo di Rete + Domanda
singola). In caso di ulteriore parità, vale l’ordine di presentazione.
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CALCOLO DEL PUNTEGGIO E FORMAZIONE
DELLE GRADUATORIE

Il punteggio attribuito all'Accordo di rete (valore A ottenuto
moltiplicando il punteggio per un coefficiente pari a 60%) sarà
sommato al punteggio attribuito alla singola domanda (valore B
ottenuto moltiplicando il punteggio per un coefficiente pari a 40%),
ottenendo un valore C che confluirà nella graduatoria.

A (punteggio Accordo di Rete * 60%) + B (punteggio singola 
domanda di contributo * 40%) = C punteggio finale della 

graduatoria
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CALCOLO DEL PUNTEGGIO E FORMAZIONE
DELLE GRADUATORIE

Se vi sono domande idonee ma non finanziabili per mancanza di
risorse finanziarie, si valuterà se è conservata la sola
ammissibilità dell'Accordo di Rete.

⚫ In caso affermativo si finanziano tutti i beneficiari rimasti e si
sottoscriverà un nuovo accordo di rete. I beneficiari esclusi
possono sottoscrivere l’accordo di rete ma senza ricevere
finanziamenti

⚫ In caso negativo il PIRT non è ammissibile e quindi decadono
tutti i beneficiari
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VALUTAZIONE DEGLI ACCORDI DI RETE

Caratteristiche della rete:

Tipologia dell’accordo / Completezza della rete territoriale /
Consistenza del progetto integrato

Qualità del progetto integrato:

Chiarezza e completezza nella descrizione dei contenuti del
progetto integrato / Metodologia di cooperazione adottata / Grado
di coerenza del progetto integrato con il PSL / Grado di
innovazione / Utilizzo di tecnologie ICT / Integrazione con il
sistema di offerta turistica locale
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RISCHIO PERDITA CONTRIBUTO

Gli ACCORDI DEVONO ESSERE CHIARI, VERIFICABILI E RISPETTATI: il
mancato rispetto degli accordi è causa di revoca del contributo.

LA RINUNCIA DA PARTE DI UNA o PIÙ IMPRESE PUÒ FAR DIMINUIRE i
PUNTEGGI DI RETE, CAUSANDO VARIAZIONI della GRADUATORIA: lo
scorrere verso il basso della graduatoria può portare alla non finanziabilità di
una o più domande di aiuto.

LA RINUNCIA DA PARTE DI UNA O PIÙ IMPRESE con un ruolo
«RILEVANTE per il RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA RETE»
PUÒ CAUSARE LA DECADENZA DI TUTTE LE DOMANDE DI AIUTO: il
venire meno di una o più imprese strategiche per il progetto di rete può rendere
inammissibile l’intera rete territoriale, e conseguentemente, tutte le domande ad
essa collegate.
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LA DOMANDA DI AIUTO

1. Aderire a un Accordo di rete
2. Condividere e sottoscrivere l'Accordo di rete
3. Predisporre la propria domanda di aiuto (nel rispetto delle prescrizioni del
bando di riferimento secondo Op. 6.4.1 e 6.4.2)
4. Registrarsi e trasmettere la domanda di aiuto (esclusivamente tramite
SISTEMA PIEMONTE)

5. Attendere l’esito istruttorio 6. Iniziare gli investimenti
e, se positivo, iniziare gli investimenti a proprio rischio senza attendere

l’esito istruttorio
7. Trasmettere la domanda di acconto/saldo e chiedere il pagamento del
contributo
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La partecipazione al bando ha origine con la presentazione della domanda di sostegno.
A seguito dell’istruttoria della domanda di sostegno, della sua ammissione a
finanziamento e del relativo inserimento nella graduatoria finanziabile, il beneficiario si
troverà nelle condizioni di presentare le sotto elencate domande che dovranno essere
trasmesse esclusivamente per via informatica mediante l’applicativo di Sistema
Piemonte utilizzato per la domanda di sostegno

- accredito ai servizi SIAP Accesso ai servizi Sistema Piemonte possibile solo con
le credenziali SPID, CIE o TS-CNS/Certificato Digitale

- iscrizione all’anagrafe agricola E AGGIORNAMENTO FASCICOLO AZIENDALE AL
31/12/2021

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”.

http://www.sistemapiemonte.it/
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

⚫ Schema di Progetto (Allegato 1)
⚫ Tabella riepilogativa dati partecipanti al progetto (Allegato 2)
⚫ Accodo di rete (Allegato 3)
⚫ Dichiarazione di indipendenza (Allegato 4)
⚫ Business Plan (Allegato 5)
⚫ Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da

parte del proprietario dell'area o dei beni oggetto di intervento
(Allegato 6) - EVENTUALE

⚫ Dichiarazione relativa al non cumulo di contributi
pubblici(Allegato 7)
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www.regione.piemonte.it/svilupporurale

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Per lavori fondiari/edili/impianti/sistemazioni (ove pertinente, attenersi alle 
indicazioni definite dal Manuale architettonico e paesaggistico del GAL Borba
scarl). In caso di criticità tecniche contattare il GAL

- Fascicolo di progetto secondo quanto richiesto per la presentazione del progetto al 
Comune di riferimento per ottenere le necessarie autorizzazioni (relazione descrittiva, 
elaborati progettuali quotati, in caso di impianti tecnologici progetto schematico delle 
dotazioni impiantistiche e indicazione della loro collocazione, dichiarazione assenza 
vincoli, autorizzazioni necessarie, tutte le comunicazioni/asseverazioni/pratiche edilizie 
necessarie o impegno a richiederle, computo metrico)
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Per interventi a preventivo (macchinari, attrezzature, arredi, ecc)

- 3 differenti preventivi indipendenti comparabili

- Quadro di raffronto tra i preventiva e scelta motivata del preventivo

Altra documentazione 

- Visura Catastale delle aree/immobili oggetto di intervento
- Visura Camerale del richiedente contributo
- Eventuali titoli di possesso dell’area/bene oggetto di intervento (atti, contratti, comodati, 

affitto, ecc.)
- Se disponibile, copia ultimo bilancio aziendale approvato
- Altra documentazione ritenuta utile dal richiedente per descrivere meglio il progetto
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

ACCONTO: pari al 50% del contributo concesso

SALDO: al max dopo 30 giorni dalla scadenza del termine per la realizzazione degli interventi.

Un intervento si considera concluso solo se:

• tutti gli investimenti sono stati realizzati e le relative spese, comprese quelle generali e tecniche (comprensive di

eventuali F24), sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo con modalità che consentano la

tracciabilità della spesa in capo al beneficiario stesso (es. addebito su conto corrente intestato al beneficiario).

• risulta completamente funzionale e conforme al progetto presentato e il beneficiario è in grado di presentare a

rendicontazione la documentazione necessaria per comprovare conformità e funzionalità dell’oggetto di intervento (si

veda il successivo paragrafo “Presentazione delle domande di pagamento - Domanda di saldo”).

Tutte le domande devono essere presentate mediante il portale SIAP

Tutte le domande devono produrre la documentazione richiesta nel bando

Il Conto corrente deve essere intestato al beneficiario che presenta la domanda di sostegno
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MODALITA’ DI PAGAMENTO

Tutte le fatture devono, pena l’inammissibilità dell’importo relativo per l’esclusione di possibilità di doppio finanziamento, 
obbligatoriamente riportare nell’oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura “PSR 2014-2020, Mis. 19 Sm. 19.2 Op.6.4.1. 
oppure 6.4.2." (a seconda dell'operazione sulla quale si presenta la domanda di sostegno) e DOMANDA DI SOSTEGNO 
NUMERO XXXX
In alternativa alla dicitura sopra evidenziata, può essere riportato il CUP associato alla rispettiva domanda di sostegno 
dall'applicativo Sistema Piemonte.

Quelle emesse a partire dal 1° gennaio 2021 dovranno essere “elettroniche” e, se prive di CUP o di indicazione equipollente, 
non saranno più considerate ammissibili, fatte salve le fatture elettroniche:

sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno relative alle spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e 
consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità (di cui all’art. 45 
paragrafo 2 lettera c) del reg. (UE) 1305/2013, per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 
42 TFUE), qualora previste dal bando;

L’introduzione dell’obbligo di emissione di fattura elettronica per tutti gli operatori economici (con le deroghe previste dalla
norma) comporta che le fatture elettroniche siano caricate sull’applicativo Sistema Piemonte nelle seguenti forme 
alternative:
copia analogica in formato .pdf con foglio di stile (formato) ministeriale;
copia analogica in formato .pdf con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per la 
fatturazione elettronica,
copia digitale in formato .xml, che comunque dovrà essere disponibile per la verifica in sede  di controllo in loco;
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MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il formato .xml dovrà però essere disponibile per la verifica in sede di controllo in loco.

La dicitura “PSR 2014-2020, Mis. 19 Sm. 19.2 Op.6.4.1. oppure 6.4.2." E DOMANDA DI 
SOSTEGNO N. XXX o CUP assegnato dall'applicativo Sistema Piemonte alla relativa 
domanda di sostegno 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".

La fattura "copia di cortesia" presentata in domanda di pagamento non è ammessa e, in 
assenza della fattura elettronica nelle modalità sopra descritte, comporterà 
l'inammissibilità della spesa e dell'importo relativo. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO

bonifico: il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata 
dall’istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del 
contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione 
della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire all’autorità competente l’estratto conto 
rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca 
l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia 
dell’assegno emesso.

Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito 
di appoggio riferito all’operazione con il quale stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate, tranne per 
quelle carte alle quali è associato un conto corrente, dal quale si può evincere la tracciabilità dei pagamenti, mediante apposito estratto conto.

Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve 
essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro 
dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Il pagamento in contanti non è in nessun caso consentito.

I conti correnti di appoggio di tutte le modalità di pagamento devono essere intestati (o cointestati) al beneficiario.
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LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Acqui Terme (secondo le limitazioni dettagliate nel 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 le limitazioni dettagliate nel 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
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PRESENTAZIONE DI VARIANTI

Cambiamenti al progetto originario, anche con annullamento di voci di spesa 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 (punteggio).

Il costo totale dell’intervento successivo alla variante non potrà essere inferiore al 70% del costo
totale ammesso a contributo in fase di presentazione della domanda di sostegno.

l beneficiario può presentare al massimo 1 richiesta di variante per ciascuna domanda (da
trasmettere almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini per la conclusione interventi).

La domanda di variante va trasmessa tramite SIAP.

Le varianti devono essere preventivamente richieste al GAL. Gli investimenti realizzati senza la
preventiva approvazione da parte del GAL, non sono ammissibili.

Non ammissibili Varianti in sanatoria
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ADATTAMENTI TECNICO-ECONOMICI

⚫ Modifiche agli investimenti approvati al max 20% della spesa totale
ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche

⚫ Deve rispettare, obiettivi, disciplina e prescrizioni previste dalla misura
e dal bando di riferimento

⚫ Devono essere ben motivati
⚫ Non comprendere nuove voci di spesa
⚫ Non comportare modifiche agli obiettivi originari del progetto e al

relativo punteggio in graduatoria
⚫ Non comportare l’aumento della spesa ammessa e del contributo

concesso
⚫ Non comportano una richiesta telematica sul SIAP al GAL
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DECADENZA DAL CONTRIBUTO

⚫ Perdita dei requisiti di ammissione della rete territoriale o della singola
domanda;

⚫ Mancata conclusione degli interventi entro il termine fissato (salvo
proroghe)

⚫ Realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla
soglia minima

⚫ Realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di
funzionalità e completezza

⚫ Mancato rispetto degli impegni essenziali
⚫ Violazione del diritto di cumulo dei contributi
⚫ Non veridicità delle dichiarazioni presentate
⚫ Esito negativo di controllo ex-post
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CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO 
DELLE SPESE SOSTENUTE

⚫ Computo metrico (prezzario regionale valido al momento della presentazione della
domanda)

⚫ Confronto tra almeno 3 preventivi (forniture e servizi)
⚫ Dichiarazione in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati
⚫ Listino dei prezzi di mercato o database costantemente aggiornato delle varie

categorie di macchine e attrezzature (acquisti)
⚫ Non sono ammesse spese effettuate prima della presentazione della domanda di

sostegno ad eccezione delle spese generali legate alle attività di progettazione
⚫ Stipula di contratti e ordinazioni di lavori/forniture possibile prima della

presentazione della domanda purché l’effettivo inizio dei lavori/consegna sia
successivo alla presentazione della domanda

⚫ Tutte le spese devono essere saldate con evidenza di uscita (estratto conto) prima
della presentazione della domanda di pagamento, compresi gli assegni.
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TERMINI PER INIZIO LAVORI E
CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO

⚫ Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di
sostegno ma prima che sia approvata sono realizzati a rischio del
richiedente

⚫ Gli interventi finanziati devono essere conclusi entro 9 MESI
dall’approvazione della domanda di sostegno e rendicontati entro 30
giorni dalla conclusione dei lavori

⚫ Possibilità di richiedere un numero massimo di 1 PROROGA per
concludere l’intervento fino ad un massimo di tempo di mesi 3
complessivi
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OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ SUL SOSTEGNO DA PARTE DEL
FEASR (Art. 13 e All. III del Regolamento di Esecuzione UE 808/2014
della Commissione)

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario
devono fare riferimento al sostegno del FEASR, al PSR della Regione
Piemonte e Alla Misura 19 LEADER e alle Operazioni 6.4.1. e 6.4.2.

Per ottemperare agli obblighi di informazione e pubblicità si rimanda a
quanto descritto al seguente link:

https://www.galborba.it/progetti/psl/comunicazione-beneficiari.html
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DOMANDA OP. 6.4.1. Investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra agricole

L’iniziativa intende sostenere la diversificazione delle attività delle
aziende agricole attivando investimenti orientati al miglioramento
della rete dei servizi turistici e al sistema dell’accoglienza rurale.

Il GAL sosterrà l’avvio di attività funzionali al rafforzamento del sistema di
offerta turistica locale, quali:

⚫ la creazione di nuovi servizi di supporto alla fruizione dei sentieri
e delle piste cicloturistiche

⚫ lo sviluppo di attività agrituristiche con potenziamento dell'offerta
ricettiva e/o di ristorazione
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OP. 6.4.1. BENEFICIARI

Il PSR 2014-2020 definisce quali beneficiari: agricoltori o coadiuvanti familiari dell’agricoltore che diversificano la loro attività
avviando attività extra agricole (servizi agrituristici e fattorie didattiche). Per “coadiuvante familiare” si intende un
soggetto, che non riveste la qualifica di titolare, di imprenditorie, di socio o di contitolare dell'azienda e neppure di lavoratore
dipendente, ma che è comunque stabilmente dedito alla attività agricola nella azienda agricola di cui è titolare un famigliare.
Il “coadiuvante familiare” è iscritto come tale negli elenchi previdenziali). È necessario per le aziende agricole richiedenti
(senza distinzione tra aziende agricole condotte da persone fisiche e aziende agricole condotte da società o società
cooperative) il possesso di partita IVA riferita al settore dell’agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei
limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Cciaa.

La produzione deve essere compresa nell’allegato 1 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea.

L’attività agricola svolta deve avere carattere imprenditoriale e professionistico, finalizzato alla commercializzazione dei
prodotti agricoli ottenuti; non è comunque necessario il possesso dei requisiti definiti dal D. Lg. 99/2004 e successive
integrazioni e modificazioni per la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

I potenziali beneficiari dovranno già possedere coerenti Codici ATECO di diversificazione extra-agricola rilevabili da
Visura Camerale già sussistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno, pena la non
ammissibilità della relativa domanda.

Le aziende dovranno risultare “imprese attive” in Visura Camerale già al momento della presentazione della domanda
di sostegno, pena la non ammissibilità della relativa domanda.

La domanda di sostegno deve essere presentata dal titolare dell’azienda.
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OP. 6.4.1. PRINCIPALI CONDIZIONI SPECIFICHE DI AMMISSIBILITA’

L’Accordo di Rete, per essere ammissibile deve riguardare almeno tre soggetti coinvolti di cui almeno due beneficiari diretti.

• Il Progetto Integrato di Rete Territoriale si realizza attraverso:

• la sottoscrizione di un Accordo di Rete tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda di finanziamento su una specifica

rete turistica;

• la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto di rete, di concreti obiettivi di sviluppo dell’impresa,

legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei processi produttivi, all’introduzione di innovazioni di processo e/o di

prodotto;

• il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di rete, delle condizioni specifiche definite dall’ operazione di

riferimento;

• il raggiungimento, da parte del progetto integrato di cui la singola domanda è parte, di un punteggio minimo di 26 punti a seguito

dell’assegnazione dei punteggi relativi ai criteri di selezione per la valutazione dei progetti di rete;

• il raggiungimento, da parte della singola domanda di contributo, di un punteggio minimo di 24 punti, a seguito dell’assegnazione

dei punteggi relativi ai criteri di selezione per la valutazione delle singole domande;

• la dimostrazione di condizioni di redditività economica dell’impresa richiedente desumibile all’interno dell’All. 5:

Business Plan del presente bando;

• le imprese beneficiarie devono dimostrare la fattibilità dell’intervento sotto l’aspetto tecnico, logistico e autorizzativo;
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Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

OP. 6.4.1. PRINCIPALI CONDIZIONI SPECIFICHE DI AMMISSIBILITA’

• ai fini di quanto previsto dall’art. 71 del reg. (UE) n. 1303/2013, gli investimenti finanziati sono soggetti ad un vincolo di

destinazione di 5 anni per tutti gli investimenti;

• in ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale

inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni

dovute esclusivamente a economie in fase di realizzazione e acquisto). 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;

• nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma

associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate come da art. 71 del

reg. (UE) n. 1303/2013;

• non sono ammesse a contributo le spese effettuate prima della presentazione della domanda, fatto salvo per le spese tecniche concernenti

il progetto, purchè relative a un periodo massimo di 6 mesi (180 giorni) antecedente la presentazione della domanda;

• il rispetto del limite di importo massimo di aiuti pubblici di Euro 200.000,00 che può essere concesso all'impresa nell'arco di tre esercizi

finanziari, in base al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18./12/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione

Europea n. L352/1 del 24/12/2013 relativo alla concessione di aiuti in regime di "de minimis");

• gli investimenti proposti non possono avere come output prodotti compresi nell’all. I del TFUE;

• sono considerati beneficiari le imprese agricole collocate sul territorio del GAL Borba che già svolgono attività agrituristica e/o

fattoria didattica ((iscritte all’Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche). Per il dettaglio si veda il paragrafo 10 “Beneficiari”;

• gli interventi di ristrutturazione / recupero di edifici e manufatti devono essere compatibili, ove pertinente, con quanto previsto dai manuali sul

recupero dell'architettura e del paesaggio realizzati dal GAL sulla Mis. 7.6.3 disponibile al seguente link:

https://www.galborba.it/progetti/psl/programmazione-2014-2020-l-edilizia-rurale-e-il-paesaggio-del-gal-borba-linee-guida-per-la-

conservazione-e-il-recupero.html.



Bando Op. 6.4.1 e 6.4.2
“Bando pubblico multioperazione per 

la selezione di Progetti Integrati di 
Rete Territoriale (PIRT) nel settore del 

turismo sostenibile”

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

DOMANDA OP. 6.4.1
INTERVENTI AMMISSIBILI

Tipologia A - Realizzazione di nuovi servizi al turista e/o complemento/potenziamento dei servizi
esistenti presso strutture agrituristiche esistenti e attive

Tipologia B - Miglioramento qualitativo della sede aziendale di strutture agrituristiche esistenti e attive

Gli interventi di tipologia B sono ammissibili esclusivamente se complementari ad almeno un intervento
di tipo A. Gli interventi nel loro complesso devono essere coerenti col progetto di Rete Territoriale
cui l’azienda aderisce.

In deroga al punto precedente, i beneficiari che hanno realizzato/completato/potenziato nuovi servizi al

turista (Tipologia A) con il “Bando pubblico multioperazione per la selezione di Progetti Integrati di Rete

Territoriale (PIRT) nel settore del Turismo Sostenibile PSR 2014-2020 – Mis. 19. Sottomis. 19.2. – Op.

6.4.1. e Op. 6.4.2. -PSL 2014/2020 GAL Borba scarl – Prima Pubblicazione” dell’anno 2018, hanno

facoltà, sul presente bando pubblico, di presentare domanda di sostegno anche soltanto per la

realizzazione di interventi di Tipologia B.



Bando Op. 6.4.1 e 6.4.2
“Bando pubblico multioperazione per 

la selezione di Progetti Integrati di 
Rete Territoriale (PIRT) nel settore del 

turismo sostenibile”

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

DOMANDA OP. 6.4.1
INTERVENTI AMMISSIBILI

Tipologia A - Realizzazione di nuovi servizi al turista e/o complemento dei servizi esistenti presso strutture

agrituristiche esistenti e attive

- Realizzazione e/o potenziamento di servizi finalizzati a favorire una fruizione di tipo escursionistica, ludica, culturale,

sportiva del territorio; ad esempio: noleggio di biciclette e mountain bike, realizzazione e allestimento di aree attrezzate per il

ricovero e la manutenzione delle biciclette, spogliatoi e locali di accoglienza per gruppi escursionistici, attrezzatura per il fit-walking,

maneggio, postazioni attrezzate per attività sportiva all’aria aperta (campo di beach volley, tennis, calcetto, green volley), servizi di

trasporto locale per visitatori (anche rivolti nello specifico a persone disabili) e/o bagagli; punti di informazione, sala di lettura, sala

internet, sala musica, allestimento aree attrezzate per pic-nic e ospitalità del turista;

- Realizzazione e/o potenziamento di servizi di accoglienza e per l’avvicinamento del turista al sistema produttivo tipico del

territorio; ad esempio: vetrine di presentazione dei prodotti tipici locali, aree e locali per la degustazione dei prodotti, spazi attrezzati

per attività didattiche (lezioni/laboratori di cucina);

- Realizzazione e/o potenziamento di servizi per il benessere adeguati al contesto rurale e dimensionati alla struttura; ad

esempio: area wellness dotata di piscina, sauna, vasca idromassaggio, centro massaggi, area fitness, solarium, ecc.

È ammessa la realizzazione di nuove piscine pertinenziali all’unità immobiliare esistente, oltre ad eventuali coperture “raso piscina”

quali a titolo esemplificativo teli arrotolabili, tapparelle, ecc.

– Attrezzature e dotazioni a completamento dell’offerta di svago (ad esempio ping-pong, calcio-balilla, …).

- Realizzazione e/o potenziamento di servizi finalizzati a favorire una fruizione di tipo escursionistica, ludica, culturale, sportiva del territorio; ad esempio:

- Realizzazione e/o potenziamento di servizi di accoglienza e per l’avvicinamento del turista al sistema produttivo tipico del territorio; ad esempio: vetrine

- Realizzazione e/o potenziamento di servizi per il benessere adeguati al contesto rurale e dimensionati alla struttura; ad esempio: area wellness dotata di piscina,

– Attrezzature e dotazioni a completamento dell’offerta di svago (ad esempio ping-pong, calcio-balilla, …).



Bando Op. 6.4.1 e 6.4.2
“Bando pubblico multioperazione per 

la selezione di Progetti Integrati di 
Rete Territoriale (PIRT) nel settore del 

turismo sostenibile”

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

DOMANDA OP. 6.4.1
INTERVENTI AMMISSIBILI

Tipologia B – Miglioramento qualitativo della sede aziendale di strutture

agrituristiche esistenti e attive

- Realizzazione/Miglioramento qualitativo delle camere e dei servizi igienici; ad

esempio: opere di riqualificazione della struttura, realizzazione/rifacimento delle camere

o dei servizi, tinteggiatura, impiantistica, ecc;

- Realizzazione/Miglioramento qualitativo degli spazi comuni, compresi i locali abiti

alla somministrazione di pasti e bevande;

- Realizzazione/Miglioramento qualitativo degli spazi esterni (ad esempio: solarium,

patio, gazebo, pergolati, chioschi, aree attrezzate per pic-nic aree relax, aree gioco bimbi,

dehors esterno; area camper attrezzata con allacciamenti idrici e punto luce, ecc);

– Realizzazione/Miglioramento qualitativo delle facciate, delle insegne e delle

vetrine

- Realizzazione e/o potenziamento di servizi finalizzati a favorire una fruizione di tipo escursionistica, ludica, culturale, sportiva del territorio; ad esempio:

- Realizzazione e/o potenziamento di servizi di accoglienza e per l’avvicinamento del turista al sistema produttivo tipico del territorio; ad esempio: vetrine

- Realizzazione e/o potenziamento di servizi per il benessere adeguati al contesto rurale e dimensionati alla struttura; ad esempio: area wellness dotata di piscina,

– Attrezzature e dotazioni a completamento dell’offerta di svago (ad esempio ping-pong, calcio-balilla, …).

- Miglioramento qualitativo delle camere e dei servizi igienici (compresa la realizzazione di servizi igienici nelle camere che, ad oggi, non ne dispongono); ad esempio: opere di riqualificazione della struttura rifacimento

– Miglioramento qualitativo degli spazi comuni, compresi i locali abiti alla somministrazione di pasti e bevande;

– Miglioramento qualitativo degli spazi esterni (ad esempio: solarium, patio, gazebo, aree attrezzate per pic nic aree relax, aree gioco bimbi, dehors esterno; area camper attrezzata con allacciamenti idrici e punto luce)

– Miglioramento qualitativo delle facciate, delle insegne e delle vetrine



Bando Op. 6.4.1 e 6.4.2
“Bando pubblico multioperazione per 

la selezione di Progetti Integrati di 
Rete Territoriale (PIRT) nel settore del 

turismo sostenibile”

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

DOMANDA OP. 6.4.1
SPESE AMMISSIBILI

✓ investimenti materiali di tipo fondiario e/o edilizio di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze (miglioramento

e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali) finalizzati all'attivazione negli stessi di nuovi servizi al turista, e/o completamento di servizi esistenti e al

miglioramento qualitativo della sede aziendale (come da interventi definiti al paragrafo “Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili”). È

consentita la costruzione di nuovi corpi immobiliari solo se in ampliamento di fabbricati esistenti.

È ammessa la realizzazione di nuove piscine pertinenziali all’unità immobiliare esistente, oltre ad eventuali coperture “raso piscina” quali a

titolo esemplificativo teli arrotolabili, tapparelle, ecc.

✓ Acquisto di macchinari, automezzi per uso collettivo, strumenti, allestimenti, attrezzature (incluso hardware), arredi nuovi compresi i relativi

costi di installazione soltanto se funzionali alla realizzazione degli interventi descritti al paragrafo "Tipologia Interventi ammissibili e non ammissibili" e

al raggiungimento degli obiettivi del PIRT sottoscritto.

La realizzazione di nuovi impianti tecnologici o l’ampliamento/trasformazione di quelli esistenti (elettrico, riscaldamento, ecc) dovranno essere funzionali

alla realizzazione degli interventi descritti al paragrafo "Tipologia Interventi ammissibili e non ammissibili" e al raggiungimento degli obiettivi del PIRT

sottoscritto.

✓ Acquisizione e sviluppo di programmi informatici (compreso sito internet), acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi

commerciali (investimento immateriale) soltanto se funzionali alla realizzazione degli interventi descritti al paragrafo "Tipologia Interventi ammissibili

e non ammissibili" e al raggiungimento degli obiettivi del PIRT sottoscritto.

✓ Spese generali collegate ai primi tre punti del presente paragrafo: spese di progettazione, consulenze specialistiche, direzione lavori e simili connesse

alla realizzazione degli investimenti materiali di cui sopra per un ammontare non superiore al 12% dell’importo degli investimenti materiali a cui tali

spese sono riferite. La strutturazione sarà la seguente: 12% sull'importo totale degli investimenti di tipo fondiario e/o edilizio e su

macchinari/impianti/attrezzature fisse stabilmente ancorate; 6% sull'acquisto di automezzi ad uso collettivo, strumenti, attrezzature mobili e arredi.

✓ veicoli destinati al trasporto di persone con limitazioni



Bando Op. 6.4.1 e 6.4.2
“Bando pubblico multioperazione per 

la selezione di Progetti Integrati di 
Rete Territoriale (PIRT) nel settore del 

turismo sostenibile”

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

DOMANDA OP. 6.4.1
SPESE NON AMMISSIBILI

• acquisti mediante leasing

• acquisto di terreni

• acquisto di macchinari e attrezzature usate

• nuove costruzioni se riferite a fabbricati da adibire ad agriturismi (secondo espresso divieto della l.r.

2/2015)

• investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di famigliari

• manutenzione ordinaria e straordinaria da intendersi come interventi che non comportino significativi

adeguamenti o miglioramenti dello stato di fatto rispetto alle finalità del presente bando

• acquisto di materiali di consumo e beni non durevoli

• investimenti per l’adeguamento a norme obbligatorie

• spese in economia

• i contributi in natura

• IVA, altre imposte e tasse



Bando Op. 6.4.1 e 6.4.2
“Bando pubblico multioperazione per 

la selezione di Progetti Integrati di 
Rete Territoriale (PIRT) nel settore del 

turismo sostenibile”

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

DOMANDA OP. 6.4.1
ALIQUOTA DI SOSTEGNO E BUDGET

Limitatamente alla presente emissione di bando pubblico, l'operazione è utilizzata, ai sensi 
della D.D. Regione Piemonte n. 429 del 19 Agosto 2020, al fine di sostenere i settori 

dell'economia rurale più colpiti dalle restrizioni imposte a seguito dell'emergenza sanitaria 
da Covid 19 (commerciale, turistico-ricettivo, artigianale, ecc.)

Aliquota di sostegno: 70%

Budget: 242.814,67 €

Investimento ammissibile: 5.000 € - 60.000 € 

Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri 
aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, 

dall’Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa
può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.



Bando Op. 6.4.1 e 6.4.2
“Bando pubblico multioperazione per 

la selezione di Progetti Integrati di 
Rete Territoriale (PIRT) nel settore del 

turismo sostenibile”

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

DOMANDA OP. 6.4.2. Investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra agricole

L’iniziativa intende sostenere il potenziamento del sistema di offerta del territorio del
GAL, in particolare promuovere lo sviluppo della rete dei servizi turistici a supporto
della fruizione dell’area.

Il GAL sosterrà gli interventi realizzabili tesi a colmare le carenze rilevate connessi
all’ambito del turismo rurale e outdoor:

⚫ attività nell’ambito del turismo rurale, in connessione con le specificità locali,
comprese le attività di accoglienza, ospitalità, ristorazione e ricettività
(alberghiera ed extra-alberghiera);

⚫ fornitura di servizi al turismo;
⚫ potenziamento della ricettività mediante recupero di edifici esistenti funzionali

alla fruizione degli itinerari;
⚫ riqualificazione delle strutture ricettive esistenti;
⚫ organizzazione di attività outdoor;
⚫ organizzazione, promozione e commercializzazione del territorio.



Bando Op. 6.4.1 e 6.4.2
“Bando pubblico multioperazione per 

la selezione di Progetti Integrati di 
Rete Territoriale (PIRT) nel settore del 

turismo sostenibile”

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

DOMANDA OP. 6.4.2
INTERVENTI AMMISSIBILI

Tipologia A - Realizzazione di nuovi servizi al turista e/o complemento/potenziamento dei servizi
esistenti presso strutture turistico-ricettive esistenti e attive

Tipologia B - Miglioramento qualitativo della sede aziendale di strutture turistico-ricettive esistenti e
attive

Gli interventi di tipologia B sono ammissibili esclusivamente se complementari ad almeno un intervento
di tipo A. Gli interventi nel loro complesso devono essere coerenti col progetto di Rete Territoriale
cui l’azienda aderisce.

In deroga al punto precedente, i beneficiari che hanno realizzato/completato/potenziato nuovi servizi al

turista (Tipologia A) con il “Bando pubblico multioperazione per la selezione di Progetti Integrati di Rete

Territoriale (PIRT) nel settore del Turismo Sostenibile PSR 2014-2020 – Mis. 19. Sottomis. 19.2. – Op.

6.4.1. e Op. 6.4.2. -PSL 2014/2020 GAL Borba scarl – Prima Pubblicazione” dell’anno 2018, hanno

facoltà, sul presente bando pubblico, di presentare domanda di sostegno anche soltanto per la

realizzazione di interventi di Tipologia B.



Bando Op. 6.4.1 e 6.4.2
“Bando pubblico multioperazione per 

la selezione di Progetti Integrati di 
Rete Territoriale (PIRT) nel settore del 

turismo sostenibile”

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

DOMANDA OP. 6.4.2
INTERVENTI AMMISSIBILI

Tipologia A - Realizzazione di nuovi servizi al turista e/o complemento dei servizi esistenti presso strutture

turistico-ricettive esistenti e attive

- Realizzazione e/o potenziamento di servizi finalizzati a favorire una fruizione di tipo escursionistica, ludica, culturale, sportiva

del territorio; ad esempio: noleggio di biciclette e mountain bike, realizzazione e allestimento di aree attrezzate per il ricovero e la

manutenzione delle biciclette, spogliatoi e locali di accoglienza per gruppi escursionistici, attrezzatura per il fit-walking, maneggio,

postazioni attrezzate per attività sportiva all’aria aperta (campo di beach volley, tennis, calcetto, green volley), servizi di trasporto locale per

visitatori (anche rivolti nello specifico a persone disabili) e/o bagagli; punti di informazione, sala di lettura, sala internet, sala musica,

allestimento aree attrezzate per pic-nic e ospitalità del turista;

- Realizzazione e/o potenziamento di servizi di accoglienza e per l’avvicinamento del turista al sistema produttivo tipico del

territorio; ad esempio: vetrine di presentazione dei prodotti tipici locali, aree e locali per la degustazione dei prodotti, spazi attrezzati per

attività didattiche (lezioni/laboratori di cucina);

- Realizzazione e/o potenziamento di servizi per il benessere adeguati al contesto rurale e dimensionati alla struttura; ad esempio:

area wellness dotata di piscina, sauna, vasca idromassaggio, centro massaggi, area fitness, solarium, ecc.

È ammessa la realizzazione di nuove piscine pertinenziali all’unità immobiliare esistente, oltre ad eventuali coperture “raso piscina” quali a

titolo esemplificativo teli arrotolabili, tapparelle, ecc.

– Attrezzature e dotazioni a completamento dell’offerta di svago (ad esempio ping-pong, calcio-balilla, …).

- Realizzazione e/o potenziamento di servizi finalizzati a favorire una fruizione di tipo escursionistica, ludica, culturale, sportiva del territorio; ad esempio:

- Realizzazione e/o potenziamento di servizi di accoglienza e per l’avvicinamento del turista al sistema produttivo tipico del territorio; ad esempio: vetrine

- Realizzazione e/o potenziamento di servizi per il benessere adeguati al contesto rurale e dimensionati alla struttura; ad esempio: area wellness dotata di piscina,

– Attrezzature e dotazioni a completamento dell’offerta di svago (ad esempio ping-pong, calcio-balilla, …).



Bando Op. 6.4.1 e 6.4.2
“Bando pubblico multioperazione per 

la selezione di Progetti Integrati di 
Rete Territoriale (PIRT) nel settore del 

turismo sostenibile”

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
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Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

DOMANDA OP. 6.4.1
INTERVENTI AMMISSIBILI

Tipologia B – Miglioramento qualitativo della sede aziendale di strutture turistico-

ricettive esistenti e attive

- Realizzazione/Miglioramento qualitativo delle camere e dei servizi igienici; ad

esempio: opere di riqualificazione della struttura, realizzazione/rifacimento delle camere o

dei servizi, tinteggiatura, impiantistica, ecc;

- Realizzazione/Miglioramento qualitativo degli spazi comuni, compresi i locali abiti alla

somministrazione di pasti e bevande;

- Realizzazione/Miglioramento qualitativo degli spazi esterni (ad esempio: solarium,

patio, gazebo, pergolati, chioschi, aree attrezzate per pic-nic aree relax, aree gioco bimbi,

dehors esterno; area camper attrezzata con allacciamenti idrici e punto luce, ecc);

– Realizzazione/Miglioramento qualitativo delle facciate, delle insegne e delle vetrine

- Realizzazione e/o potenziamento di servizi finalizzati a favorire una fruizione di tipo escursionistica, ludica, culturale, sportiva del territorio; ad esempio:

- Realizzazione e/o potenziamento di servizi di accoglienza e per l’avvicinamento del turista al sistema produttivo tipico del territorio; ad esempio: vetrine

- Realizzazione e/o potenziamento di servizi per il benessere adeguati al contesto rurale e dimensionati alla struttura; ad esempio: area wellness dotata di piscina,

– Attrezzature e dotazioni a completamento dell’offerta di svago (ad esempio ping-pong, calcio-balilla, …).

- Miglioramento qualitativo delle camere e dei servizi igienici (compresa la realizzazione di servizi igienici nelle camere che, ad oggi, non ne dispongono); ad esempio: opere di riqualificazione della struttura rifacimento

– Miglioramento qualitativo degli spazi comuni, compresi i locali abiti alla somministrazione di pasti e bevande;

– Miglioramento qualitativo degli spazi esterni (ad esempio: solarium, patio, gazebo, aree attrezzate per pic nic aree relax, aree gioco bimbi, dehors esterno; area camper attrezzata con allacciamenti idrici e punto luce)

– Miglioramento qualitativo delle facciate, delle insegne e delle vetrine

DOMANDA OP. 6.4.2
INTERVENTI AMMISSIBILI



Bando Op. 6.4.1 e 6.4.2
“Bando pubblico multioperazione per 
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DOMANDA OP. 6.4.2
BENEFICIARI

Micro e piccole imprese non agricole definite ai sensi della raccomandazione CE 2003/361 e decreto

del Ministero dello Sviluppo economico del 19 Aprile 2005

Piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 effettivi e realizza un fatturato annuo e/o un totale di

bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR (art. 2 c. 2 dell’Allegato I del Reg. (UE) 702/2014).

Microimpresa: impresa che occupa meno di 10 effettivi e realizza un fatturato annuo e/o un totale di 

bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR (art. 2 c. 3 dell’Allegato I del Reg. (UE) 702/2014).

I potenziali beneficiari dovranno già possedere coerenti Codici ATECO rilevabili da Visura

Camerale già sussistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno, pena la

non ammissibilità della relativa domanda.

Le aziende dovranno risultare “imprese attive” in Visura Camerale già al momento della

presentazione della domanda di sostegno, pena la non ammissibilità della relativa domanda.
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OP. 6.4.2 PRINCIPALI CONDIZIONI SPECIFICHE DI AMMISSIBILITA’

L’Accordo di Rete, per essere ammissibile deve riguardare almeno tre soggetti coinvolti di cui almeno due beneficiari diretti.

•

• Il Progetto Integrato di Rete Territoriale si realizza attraverso:

• la sottoscrizione di un Accordo di Rete tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda di finanziamento su una specifica

rete turistica;

• la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto di rete, di concreti obiettivi di sviluppo dell’impresa,

legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei processi produttivi, all’introduzione di innovazioni di processo e/o di

prodotto;

• il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di rete, delle condizioni specifiche definite dall’ operazione di

riferimento;

• il raggiungimento, da parte del progetto integrato di cui la singola domanda è parte, di un punteggio minimo di 26 punti a seguito

dell’assegnazione dei punteggi relativi ai criteri di selezione per la valutazione dei progetti di rete;

• il raggiungimento, da parte della singola domanda di contributo, di un punteggio minimo di 24 punti, a seguito dell’assegnazione

dei punteggi relativi ai criteri di selezione per la valutazione delle singole domande;

• la dimostrazione di condizioni di redditività economica dell’impresa richiedente desumibile all’interno dell’All. 5:

Business Plan del presente bando;

• le imprese beneficiarie devono dimostrare la fattibilità dell’intervento sotto l’aspetto tecnico, logistico e autorizzativo;
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OP. 6.4.2 PRINCIPALI CONDIZIONI SPECIFICHE DI AMMISSIBILITA’

• ai fini di quanto previsto dall’art. 71 del reg. (UE) n. 1303/2013, gli investimenti finanziati sono soggetti ad un vincolo di

destinazione di 5 anni per tutti gli investimenti;

• in ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale

inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni

dovute esclusivamente a economie in fase di realizzazione e acquisto). 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;

• nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma

associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate come da art. 71 del

reg. (UE) n. 1303/2013;

• non sono ammesse a contributo le spese effettuate prima della presentazione della domanda, fatto salvo per le spese tecniche concernenti

il progetto, purchè relative a un periodo massimo di 6 mesi (180 giorni) antecedente la presentazione della domanda;

• il rispetto del limite di importo massimo di aiuti pubblici di Euro 200.000,00 che può essere concesso all'impresa nell'arco di tre esercizi

finanziari, in base al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18./12/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione

Europea n. L352/1 del 24/12/2013 relativo alla concessione di aiuti in regime di "de minimis");

• gli investimenti proposti non possono avere come output prodotti compresi nell’all. I del TFUE;

• i beneficiari devono possedere, già al momento della presentazione della domanda di sostegno, i requisiti di cui al paragrafo 19 “Beneficiari”;

• gli interventi di ristrutturazione / recupero di edifici e manufatti devono essere compatibili, ove pertinente, con quanto previsto dai manuali sul

recupero dell'architettura e del paesaggio realizzati dal GAL sulla Mis. 7.6.3 disponibile al seguente link:

https://www.galborba.it/progetti/psl/programmazione-2014-2020-l-edilizia-rurale-e-il-paesaggio-del-gal-borba-linee-guida-per-la-

conservazione-e-il-recupero.html.
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DOMANDA OP. 6.4.2
SPESE AMMISSIBILI

• investimenti materiali di tipo fondiario e/o edilizio di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze (miglioramento

e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali) finalizzati all'attivazione negli stessi di nuovi servizi al turista, e/o completamento di servizi esistenti e al

miglioramento qualitativo della sede aziendale (come da interventi definiti al paragrafo “Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili”). È

consentita la costruzione di nuovi corpi immobiliari solo se in ampliamento di fabbricati esistenti. È ammessa la realizzazione di nuove

piscine pertinenziali all’unità immobiliare esistente, oltre ad eventuali coperture “raso piscina” quali a titolo esemplificativo teli arrotolabili,

tapparelle, ecc.

• Acquisto di macchinari, automezzi per uso collettivo, strumenti, allestimenti, attrezzature (incluso hardware), arredi nuovi compresi i relativi

costi di installazione soltanto se funzionali alla realizzazione degli interventi descritti al paragrafo "Tipologia Interventi ammissibili e non ammissibili" e

al raggiungimento degli obiettivi del PIRT sottoscritto.

• La realizzazione di nuovi impianti tecnologici o l’ampliamento/trasformazione di quelli esistenti (elettrico, riscaldamento, ecc) dovranno essere

funzionali alla realizzazione degli interventi descritti al paragrafo "Tipologia Interventi ammissibili e non ammissibili" e al raggiungimento degli obiettivi

del PIRT sottoscritto.

• Acquisizione e sviluppo di programmi informatici (compreso sito internet), acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi

commerciali (investimento immateriale) soltanto se funzionali alla realizzazione degli interventi descritti al paragrafo "Tipologia Interventi ammissibili

e non ammissibili" e al raggiungimento degli obiettivi del PIRT sottoscritto.

• Spese generali collegate ai primi tre punti del presente paragrafo: spese di progettazione, consulenze specialistiche, direzione lavori e simili connesse

alla realizzazione degli investimenti materiali di cui sopra per un ammontare non superiore al 12% dell’importo degli investimenti materiali a cui tali

spese sono riferite. La strutturazione sarà la seguente: 12% sull'importo totale degli investimenti di tipo fondiario e/o edilizio e su

macchinari/impianti/attrezzature fisse stabilmente ancorate; 6% sull'acquisto di automezzi ad uso collettivo, strumenti, attrezzature mobili e arredi.

• veicoli destinati al trasporto di persone con limitazioni



Bando Op. 6.4.1 e 6.4.2
“Bando pubblico multioperazione per 

la selezione di Progetti Integrati di 
Rete Territoriale (PIRT) nel settore del 

turismo sostenibile”

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

DOMANDA OP. 6.4.2
SPESE NON AMMISSIBILI

• acquisti mediante leasing

• acquisto di terreni

• acquisto di macchinari e attrezzature usate

• nuove costruzioni di edifici

• investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di famigliari

• manutenzione ordinaria e straordinaria da intendersi come interventi che non comportino

significativi adeguamenti o miglioramenti dello stato di fatto rispetto alle finalità del presente

bando

• acquisto di materiali di consumo e beni non durevoli

• investimenti per l’adeguamento a norme obbligatorie

• spese in economia

• i contributi in natura

• IVA, altre imposte e tasse
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DOMANDA OP. 6.4.2
ALIQUOTA DI SOSTEGNO E BUDGET

Limitatamente alla presente emissione di bando pubblico, l'operazione è utilizzata, ai sensi della 
D.D. Regione Piemonte n. 429 del 19 Agosto 2020, al fine di sostenere i settori dell'economia 

rurale più colpiti dalle restrizioni imposte a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid 19 
(commerciale, turistico-ricettivo, artigianale, ecc.)

Aliquota di sostegno: 70%

Budget: 213.484,19 €

Investimento ammissibile: 5.000 € - 60.000 € 

Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri aiuti 
/ sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall’Unione 
Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere

finanziamenti da una sola fonte pubblica.
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SCADENZA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di sostegno devono essere 
presentate entro il 30 GIUGNO 2022, ore 12.00
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GIORNATA DELLA TRASPARENZA
D.LGS. 33/2013 e s.m.i.

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 PA 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
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GIORNATA DELLA TRASPARENZA
D.LGS. 33/2013 e s.m.i.

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 a una buona 
amministrazione e concorre alla realizzazione di 

un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
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GIORNATA DELLA TRASPARENZA
D.LGS. 33/2013 e s.m.i.

Cosa è il GAL (Gruppo di Azione Locale)?

Il GAL è un gruppo composto da soggetti pubblici e privati allo scopo di 
favorire lo sviluppo locale di un'area rurale.

Costituisce uno strumento di programmazione che riunisce tutti i 
potenziali attori territoriali dello sviluppo nella definizione di una politica 

"concertata".
La mission del GAL Borba è la gestione dei fondi comunitari destinati 

allo sviluppo dell’area rurale di propria competenza, tramite la 
realizzazione degli interventi previsti e finanziati dalla programmazione 

CLLD "Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo" LEADER 2014/2020. 
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GIORNATA DELLA TRASPARENZA
D.LGS. 33/2013 e s.m.i.

Organi sociali e struttura del GAL Borba

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE E ANIMATORE

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO / COORDINATORE 
TECNICO E RESPONSABILE DEI CONTROLLI

CONSULENTI ESPERTI

L'ufficio è composto da 2 dipendenti
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GIORNATA DELLA TRASPARENZA
D.LGS. 33/2013 e s.m.i.

Consiglio di Amministrazione

⚫ Nominato dall'Assemblea dei Soci del Giugno 2020 nelle persone di: 
Gianmarco Bisio (Presidente), Piero Roso (Vice Presidente), Manuela 

Ulandi (Consigliere), Franco Piana (Consigliere), Ilaria Aldrovandi 
(Consigliere)

⚫ Durata in carica: tre anni (periodo 2020-2023)

⚫ Poteri da statuto: definire le linee strategiche e il corretto 
funzionamento del Gal, approvare il bilancio

⚫ I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono compenso
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GIORNATA DELLA TRASPARENZA
D.LGS. 33/2013 e s.m.i.

Art. 10 c. 6 D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.  - Coordinamento con il Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione

Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance 
di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 150 
del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a 
ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della 

trasparenza senza nuovi o maggiore oneri per la finanza pubblica.
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GIORNATA DELLA TRASPARENZA
D.LGS. 33/2013 e s.m.i.

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

⚫ Implementazione e costante aggiornamento del sito istituzionale del 
GAL Borba (www.galborba.it)

⚫ Implementazione dell'apposita area del sito “Amministrazione 
trasparente”

⚫ Redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del 
Piano per la Trasparenza per il periodo 2022-2024

http://www.galborba.it/
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GIORNATA DELLA TRASPARENZA
D.LGS. 33/2013 e s.m.i.

Piano triennale della corruzione e della trasparenza 2022-2024 
OBIETTIVI

⚫ Garantire la massima trasparenza nelle pubblicazioni della sezione 
“Amministrazione trasparente”

⚫ Aumentare il flusso informativo interno della società
⚫ Assicurare una progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione 

del materiale soggetto agli obblighi di comunicazione
⚫ Assicurare l'implementazione di nuovi sistemi di automazione per la 

produzione e pubblicazione dei dati
⚫ Organizzare le giornate della trasparenza

⚫ Migliorare la qualità complessiva del sito internet
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GIORNATA DELLA TRASPARENZA
D.LGS. 33/2013 e s.m.i.

Piano triennale della corruzione e della trasparenza 2022-2024 
STRUMENTI

⚫ Indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione 
dei dati e di quelli cui spetta la pubblicazione

⚫ Pubblicazione dei dati e del materiale sul sito nella sezione 
“Amministrazione trasparente” in formato aperto

⚫ Controllo e monitoraggio affinché gli uffici curino la qualità della 
pubblicazione per poter accedere in modo agevole alle informazioni e 

ai contenuti



Bando Op. 6.4.1 e 6.4.2
“Bando pubblico multioperazione per 

la selezione di Progetti Integrati di 
Rete Territoriale (PIRT) nel settore del 

turismo sostenibile”

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

GIORNATA DELLA TRASPARENZA
D.LGS. 33/2013 e s.m.i.

Principali dati pubblicati sul sito istituzionale del GAL 
Borba

⚫ Dati sulla società
⚫ Area di competenza del GAL Borba

⚫ Programmazione 2014-2020 e precedenti
⚫ Bandi pubblicati

⚫ PSL del GAL Borba



Bando Op. 6.4.1 e 6.4.2
“Bando pubblico multioperazione per 

la selezione di Progetti Integrati di 
Rete Territoriale (PIRT) nel settore del 

turismo sostenibile”

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

GIORNATA DELLA TRASPARENZA
D.LGS. 33/2013 e s.m.i.

Principali dati pubblicati nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito

⚫ Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano 
triennale per la trasparenza

⚫ Atti generali
⚫ Organizzazione

⚫ Dati su personale
⚫ Dati su bandi di concorso

⚫ Dati sulla società (bilanci, statuto, organi)
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INFORMAZIONI

Informazioni presso la sede del 
GAL BORBA di Ponzone (tel. 0144 376007) 

info@galborba.it - www.galborba.it
www.facebook.com/GALBorbaPSR1420

Grazie dell'attenzione

mailto:info@galborba.it
http://www.galborba.it/
http://www.facebook.com/GALBorbaPSR1420

