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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 

RESPOSABILE 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 18/01/2017 nelle persone di: 
Gianmarco Bisio (Presidente), Piero Roso (Vice Presidente), Andrea 
Branda (Consigliere), Corrado Vacca (Consigliere), Ettore Liberner 

(Consigliere) 

Durata in carica: tre anni (periodo 2017-2020) 

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 2019-2021 
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GIORNATA DELLA TRASPARENZA 
D.LGS. 33/2013 e s.m.i. 

Piano triennale della corruzione e della trasparenza 2019-2021 
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 2019-2021 
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 
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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. 7.5.2 - “Bando pubblico per 
investimenti per interventi puntuali e di 
valenza locale relativi a infrastrutture 

turistico-ricreative e informazione 
nell'ambito del CLLD Leader (Tipol. 1)” 

 

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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Bando FEASR PSR 2014/2020 
Misura 19, Sottomisura 2, Operazione 7.5.2  

 
 

Bando pubblico per il sostegno a investimenti per 
interventi puntuali e di valenza locale relativi ad 
infrastrutture turistico ricreative ed informazione 

nell'ambito del CLLD Leader (Tipologia 1) 
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PREMESSA 

Area tematica: turismo sostenibile 

Il presente bando intende valorizzare il sistema turistico con un sostegno 
alla realizzazione di investimenti volti a migliorare le infrastrutture 

turistiche e ricreative presenti sull’area GAL, in particolare 
potenziando l’offerta connessa al TURISMO OUTDOOR, mediante: la 
sistemazione e la valorizzazione di itinerari escursionistici /cicloturistici 
esistenti; il potenziamento delle infrastrutture a servizio dell'outdoor; il 

miglioramento dei raccordi esistenti con gli itinerari escursionistici 
regionali/provinciali; il completamento della segnaletica coordinata. 
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BENEFICIARI 

Unioni Montane di Comuni, Enti di gestione delle 
aree protette regionali, Comuni singoli e associati 
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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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FINALITÀ DEL BANDO 

SOSTENERE LO SVILUPPO DEL TURISMO RURALE, QUALIFICANDONE IL SISTEMA 
DI OFFERTA E DI FRUIZIONE: 

 sostenere lo sviluppo del turismo outdoor, favorendo la sistemazione, segnalazione, 
messa in rete e valorizzazione dei sentieri escursionistici presenti sul territorio, 
raccordandoli ai tracciati di interesse regionale, provinciale; 

 allestire la segnalazione in maniera uniforme e coordinata dell’intera rete 
escursionistica, in modo da fornire un'immagine unica, percepibile e identitaria; 

 sostenere un'azione promozionale e informativa della rete escursionistica, 
mediante nuovo materiale cartaceo e maggiore visibilità sul web; 

 potenziare il sistema dei servizi turistici complementari (informazione, accoglienza 
e accompagnamento) a supporto della fruizione della rete sentieristica. 
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TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI 

 
1. valorizzazione di itinerari escursionistici che coinvolgano 
almeno due Comuni e non più di tre Comuni, fruibili a piedi in 
bicicletta e a cavallo, finalizzati a raccordare e/o completare e/o ad 
articolare gli itinerari escursionistici regionali e/o provinciali; 
 
2. potenziamento delle infrastrutture per la fruizione 
escursionistica, ricreativa e a servizio dell'outdoor 
(riqualificazione di piccole strutture/aree ricettive e di servizio alle 
attività outdoor, come ad esempio rifugi, ostelli, case per ferie, 
immobili per deposito biciclette, aree attrezzate, aree camper, ecc.); 



Bando Op. 7.5.2 - “Bando pubblico per 
investimenti per interventi puntuali e di 
valenza locale relativi a infrastrutture 

turistico-ricreative e informazione 
nell'ambito del CLLD Leader (Tipol. 1)” 

 

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 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI  
 
3. valorizzazione di itinerari tematici (culturali, d’alpeggio, naturalistici, 
di collegamento tra le borgate, ecc.) fruibili a piedi in bicicletta e a cavallo 
che coinvolgano almeno due Comuni, finalizzati a raccordare e/o ad 
articolare gli itinerari escursionistici regionali e/o provinciali; 
 
4. valorizzazione di itinerari ciclo-escursionistici o ciclo-turistici 
locali (es: "Piemonte Bike" http://www.piemontebike.eu.it), con sviluppo 
non superiore ai 50 km; 
 
5. investimenti per l’accessibilità alle attività outdoor da parte di 
soggetti portatori di disabilità (es. acquisto di handbike, ecc.). 
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TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI 

 
Qualora nella realizzazione/valorizzazione di nuovi itinerari siano 
interessati percorsi di attestazione a un itinerario gerarchicamente 
superiore nella scala di classificazione, è possibile riferirsi anche a un 
singolo Comune. Ad esempio è il caso dell’infrastrutturazione di un 
percorso che attraversa un solo Comune, di collegamento tra il 
fondovalle e un itinerario regionale (GTA) oppure di interventi su singolo 
Comune di completamento o raccordo con la RPE. 
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SPESE AMMISSIBILI 

 Lavori edili (miglioramento, adeguamento, riqualificazione di 
infrastrutture/strutture outdoor connesse alle tipologie di 
intervento previste volte alla fruizione escursionistica, ricreativa e 
a servizio dell'outdoor); 

 Allestimento di aree attrezzate (comprese le aree camper e 
strutture prefabbricate fisse e/o mobili) e punti informativi (info 
point, centri di informazione turistica, bacheche informative, 
pannelli, ecc.); 
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SPESE AMMISSIBILI 

 Fornitura e posa della segnaletica; 

 Acquisto di attrezzature per la fruizione pubblica delle 
infrastrutture/strutture (es: colonnine ricarica e-bike, rastrelliere 
per biciclette, attrezzature mobili quali biciclette, e-bike, handbike 
ecc.); 
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SPESE AMMISSIBILI 

 Spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, studi di 
fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi al progetto 
presentato: sono ammissibili fino a un massimo del 12% del 
valore degli investimenti materiali ammessi. Sono altresì 
ammissibili gli incentivi corrisposti al personale interno dell'Ente 
Pubblico ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 IVA non recuperabile (articolo 37, comma 11 del regolamento 
(UE) n. 1303/2013). 
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SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili dovranno essere sostenute entro la data di conclusione del 
progetto. Fanno fede i documenti contabili (fatture di acconti e saldo, caparre 
confirmatorie, documenti di trasporto e di pagamento) richiesti. 

Tutti i suddetti documenti, compresi i documenti di trasporto, dovranno avere 
data successiva alla data di trasmissione on-line della domanda di 
sostegno. 

La stipula dei contratti e/o le ordinazioni di lavori e/o di forniture possono essere 
antecedenti alla data di presentazione della domanda telematica, purché 
l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data 
di presentazione della domanda di sostegno. 
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SPESE NON AMMISSIBILI 

 interventi di miglioramento della percorribilità su strade normate dal codice 
della strada (D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. art. 2 comma 2 lettere A, B, C, D, E, 
F, Fbis) comprese strade agro-silvo-pastorali e altre strade percorribili anche in 
forma regolamentata da mezzi motorizzati; su tali tratti è ammessa la sola 
segnaletica informativa e direzionale; 

 spese per adeguamento a norme obbligatorie; 

 acquisto di veicoli; 

 acquisto di materiali di consumo o beni non durevoli (a titolo di esempio: 
bastoncini per pratica del nording walking, caschetti, ecc…); 

 gli oneri amministrativi e finanziari e le spese per il personale; 
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SPESE NON AMMISSIBILI 

 spese bancarie ed interessi passivi; 

 ogni tipo di spesa finanziata con ribassi d'asta; 

 realizzazione di nuovi siti internet; 

 realizzazione e/o partecipazione a fiere, educational per tour operator e 
giornalisti, animazione e/o organizzazione e/o esecuzione e/o partecipazione 
ad eventi e riunioni con turisti ed operatori (Circolare Commissione Europea - 
Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale - DG DISR DSR 02 
- Prot 0033717 del 22/12/2017 - DDG3/FS/11 (2017) 6876921). 

 interventi di mera sostituzione;  
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SPESE NON AMMISSIBILI 

 manutenzione ordinaria e straordinaria; 

 acquisto di terreni e immobili; 

 costi di gestione; 

 acquisto di attrezzature usate (compresi macchinari e arredi); 

 costi di leasing; 

 spese in economia; 
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SPESE NON AMMISSIBILI 

 contributi in natura; 

 interventi riguardanti immobili a fini abitativi; 

 opere non previste nel progetto approvato dal GAL o nelle varianti 
successivamente approvate dal GAL, pena la revoca del contributo; 

 spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno (data 
della trasmissione on-line della domanda), ad eccezione delle spese generali 
legate ai progetti, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi 
in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, 
consulenze, ecc. necessari per la presentazione della domanda medesima, se 
effettuate nei sei mesi (180 gg) precedenti la data di presentazione della 
domanda. 
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CONDIZIONI SPECIFICHE DI AMMISSIBILITÀ 

Gli investimenti realizzati dovranno essere inseriti nel contesto della Rete 
del Patrimonio Escursionistico regionale (RPE) o collegati ad essa attraverso 
itinerari di raccordo, eventualmente da percorrere anche con mezzi motorizzati, 
con priorità per i mezzi ecocompatibili (non vale per i percorsi inclusi nella rete 
escursionistica). 
 
La rete, così come prevista dalla Legge Regionale n. 12 del 18 febbraio 2010 
(Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte), 
costituisce lo strumento di riferimento per la pianificazione degli interventi di 
sviluppo dell’outdoor sul territorio regionale ai sensi dell’articolo 20 paragrafo 3 
del Regolamento (UE) n. 1305/2013.  
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CONDIZIONI SPECIFICHE DI AMMISSIBILITÀ 

Gli itinerari locali di raccordo con quelli gerarchicamente superiori devono 
essere pianificati in accordo con gli Enti titolari della registrazione di questi ultimi 
(Regione, Provincia, Atl).  
 
Detti itinerari dovranno essere registrati e classificati ai sensi della L.R. 12/2010. 
La registrazione, da effettuarsi secondo le indicazioni Regionali, prevede tra 
l’altro la presentazione di un accordo tra i comuni  (Allegato 2 "Accordo tra 
Enti") attraversati dall’itinerario in cui gli stessi si impegnano alla manutenzione 
ordinaria degli stessi ed alla loro gestione e valorizzazione, perché non si 
ripetano situazioni del passato, con itinerari abbandonati nel giro di pochi mesi 
dalla loro realizzazione. 
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CONDIZIONI SPECIFICHE DI AMMISSIBILITÀ 

Gli investimenti sono sovvenzionabili se coerenti con la pianificazione della Rete 
del patrimonio escursionistico regionale (RPE) di cui alla L.R. 12/2010, con le 
iniziative e le progettualità realizzate e in corso sull’area da parte dell’Atl 
Alexala, delle eventuali progettualità promosse a valere sulla L.R. 04/00 e 
nella Buffer Zone UNESCO e con il piano d’area di interesse locale in 
attuazione della Misura 7.5.1. Quest’ultimo intende operare per lo sviluppo 
degli itinerari escursionistici, cicloescursionistici e cicloturistici dell'Appennino 
piemontese, delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed 
Erro e del Giro delle cinque torri in langa astigiana. 



Bando Op. 7.5.2 - “Bando pubblico per 
investimenti per interventi puntuali e di 
valenza locale relativi a infrastrutture 

turistico-ricreative e informazione 
nell'ambito del CLLD Leader (Tipol. 1)” 

 

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 

CONDIZIONI SPECIFICHE DI AMMISSIBILITÀ 

Gli itinerari escursionistici, cicloescursionistici e cicloturistici (itinerari per la 
fruizione a piedi, a cavallo e/o in bicicletta), le vie ferrate e i siti di arrampicata 
interessati dagli investimenti dovranno essere inclusi nella RPE, registrati e 
classificati ai sensi della L.R. 12/2010, e deve esserne assicurata la 
manutenzione e la destinazione d’uso nel tempo per almeno 5 anni dal 
momento della liquidazione del saldo.  
 
Si precisa che l'iter di accatastamento e di registrazione deve essere già 
avviato al momento della presentazione della domanda di sostegno e 
concluso entro la presentazione della domanda di pagamento di saldo. 
I percorsi già accatastati sono consultabili al seguente link: 
http://sentieri.ipla.org/mapbender3/application/RPE  

http://sentieri.ipla.org/mapbender3/application/RPE
http://sentieri.ipla.org/mapbender3/application/RPE
http://sentieri.ipla.org/mapbender3/application/RPE
http://sentieri.ipla.org/mapbender3/application/RPE
http://sentieri.ipla.org/mapbender3/application/RPE
http://sentieri.ipla.org/mapbender3/application/RPE
http://sentieri.ipla.org/mapbender3/application/RPE
http://sentieri.ipla.org/mapbender3/application/RPE
http://sentieri.ipla.org/mapbender3/application/RPE
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CONDIZIONI SPECIFICHE DI AMMISSIBILITÀ 

Gli interventi effettuati su sentieri possono anche interessare sedimi di 
proprietà privata, fatta salva la necessità di averne la disponibilità per il periodo 
di cui al vincolo di destinazione d’uso pari a 5 anni dal momento della 
liquidazione del saldo. 
 
I fabbricati e le aree valorizzate devono essere di proprietà dell’Ente 
beneficiario o di enti pubblici ricompresi nella categoria dei beneficiari. Nel 
secondo caso occorre averne la disponibilità per il periodo di destinazione d’uso. 
 
Per i percorsi facenti parte di un itinerario e le relative pertinenze deve 
essere assicurata la manutenzione ordinaria/straordinaria e la destinazione 
d’uso per almeno 5 anni dal momento della liquidazione del saldo. 
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CONDIZIONI SPECIFICHE DI AMMISSIBILITÀ 

Per le domande che prevedano investimenti in aree Natura 2000 dovranno 
essere rispettate le norme di tutela e salvaguardia previste dalla L.R. 19 del 3 
agosto 2015 “Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali”. 
 
La segnaletica informativa deve essere coordinata dal Gal in modo da definire 
una linea grafica comune ed omogenea sul territorio, in modo da fornire una 
immagine di uniformità. Allo stesso modo deve essere coordinata con la 
pianificazione 7.5.1.  
 
L’informazione turistica (testo contenuto in pannelli, bacheche, ecc) deve 
essere accessibile anche da parte dei turisti stranieri (traduzione in tre lingue), 
soprattutto da parte delle maggiori utenze rilevate: inglesi, francesi e tedeschi. 
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CONDIZIONI SPECIFICHE DI AMMISSIBILITÀ 

In linea con le finalità strategiche del PSL, lungo gli itinerari devono essere 
presenti e messi in rete almeno n. 1 azienda agrituristica e/o turistico-
ricettiva e almeno n. 2 elementi identitari di interesse del territorio da 
valorizzare e rendere accessibili dall’utenza  turistica. 
 
Gli interventi (investimenti infrastrutturali e per l'informazione turistica) sono 
sovvenzionabili solo se esprimono coerenza sia con la pianificazione della 
Misura 7.5.1. a carattere regionale operante sul territorio del GAL Borba scarl sia 
con la strategia del PSL del GAL Borba scarl e in particolare con la scheda di 
intervento operazione 7.5.2  



Bando Op. 7.5.2 - “Bando pubblico per 
investimenti per interventi puntuali e di 
valenza locale relativi a infrastrutture 

turistico-ricreative e informazione 
nell'ambito del CLLD Leader (Tipol. 1)” 

 

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 

AGEVOLAZIONE PREVISTA 

Contributo in conto capitale: 90% della spesa ammessa 

Budget: 347.043,00 € 

Investimento ammissibile: 5.000 € - 80.000 €  

Si specifica che i limiti minimo e massimo di spesa sono riferiti: 

-  al singolo intervento presentato da un singolo beneficiario; 

-all’intervento complessivo del Progetto di Valorizzazione indipendentemente dal 
numero di amministrazioni coinvolte. 
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AGEVOLAZIONE PREVISTA 

Si precisa che nell'ambito territoriale comunale non può essere finanziato più di 
un intervento 

  
Si rammenta che nell’ambito di un accordo tra enti, la presentazione di domande 
singole senza individuazione di un capofila che si faccia carico di tutte le spese, 

comporta il rischio di non ammissibilità o non finanziabilità di una o più domande 
con relativa compromissione del Progetto di Valorizzazione nella sua interezza. 

  
Qualora per una singola amministrazione non sia possibile, per natura ed entità 

degli interventi, raggiungere la spesa minima prevista dal bando, ai fini della 
buona riuscita del progetto è consentito che l’intervento sul comune in questione 

venga inserito nella domanda di finanziamento di un’altra amministrazione 
beneficiaria partecipante al medesimo progetto, la quale si farà carico 

dell’investimento. 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Condizioni generali obbligatorie: 
 
 Accredito ai servizi SIAP tramite identità digitale (SPID, CNS, 

certificato digitale, rilasciato da un provider ufficiale - Infocert, Aruba). Il 
servizio di rilascio delle credenziali d’accesso, a seguito di registrazione sul 
portale www.sistemapiemonte.it, non è più attivo a partire dal 18/04/2019. 
Possono comunque essere ancora utilizzati username e password 
rilasciate prima del 18 Aprile 2019; 

 Iscrizione all’Anagrafe Agricola e possesso e aggiornamento (almeno 
alla data del 31/01/2018) del Fascicolo Aziendale 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 Le domande devono essere predisposte ed inviate esclusivamente 
attraverso il servizio “PSR 2014-2020”, pubblicato sul portale 
www.sistemapiemonte.it, nella sezione “Agricoltura” 

 Le domande devono essere compilate con attenzione in ogni parte, 
compresi gli allegati, gli impegni e le dichiarazioni, pena la non ricevibilità 

 È consentito al beneficiario di presentare una sola domanda di sostegno 
su ciascun bando 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

 Descrizione del Progetto (Allegato 1) 

 Convenzione/Protocollo d'intesa/Accordo tra Comuni redatto ad hoc dal 
beneficiario e gli altri soggetti pubblici coinvolti nel Progetto di 
Valorizzazione (in pdf) -  (obbligatorio nel caso di progetto che 
coinvolge più comuni ) e relative delibere di approvazione contenenti: 
l'individuazione del soggetto capofila; la presa d'atto del progetto 
definitivo e l'approvazione del progetto definitivo per la parte di propria 
competenza; l'impegno a garantire la quota di cofinanziamento in caso 
di ammissione a finanziamento (Allegato 2) 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

 Convenzione/Protocollo d'intesa/Accordo con operatori privati - 
obbligatorio nel caso di progetto coinvolga operatori privati (in pdf) 
(Allegato 3) 

 Dichiarazioni stato di proprietà/disponibilità terreni e strutture/assenso 
da parte del proprietario (nel caso di affitto, comodato o simili) (in pdf) 
(Allegato 5) 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

 Check list per l'autovalutazione pre-aggiudicazione (in pdf): il beneficiario 
dovrà compilare e allegare alla domanda di sostegno per ogni procedura di 
gara per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture previsti nel progetto la 
relativa check list di autovalutazione. Saranno allegate check list distinte 
per ogni procedura di gara prevista (es: se sono previste 5 procedure di 
gara si dovranno allegare 5 check list distinte). Le Check List sono 
scaricabili al seguente link 
http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/470-check-list-
controlli-amministrativi-appalti (Allegato 6) 

 Dichiarazione Entrate Nette (in pdf) (Allegato 7) 

 Titolo di possesso (in pdf): 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

 Per interventi non soggetti a computo metrico:  

- almeno n. 3 preventivi sottoscritti (timbro e firma) dal fornitore 
indipendenti (forniti da 3 operatori differenti), comparabili e competitivi 
rispetto ai prezzi di mercato, per ciascuna separata voce di spesa 
(forniture e servizi), compresi opere in falegnameria, impianti, etc. (in 
alternativa analisi prezzi ai sensi dell’art. 32 DPR 207/2010 e s.m.i.); 

- quadro di raffronto e relazione tecnico economica del legale 
rappresentante, dei preventivi che evidenzi quello che, per parametri 
tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.  



Bando Op. 7.5.2 - “Bando pubblico per 
investimenti per interventi puntuali e di 
valenza locale relativi a infrastrutture 

turistico-ricreative e informazione 
nell'ambito del CLLD Leader (Tipol. 1)” 

 

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 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

 Per lavori edili:  

- Progetto definitivo/esecutivo (ai sensi della normativa dedicata ai Lavori Pubblici 
vigente al momento della domanda (D.lgs 50/2016 e smi) delle opere da 
realizzare comprensivo di planimetrie, sezioni, disegni con i seguenti contenuti in 
relazione alla tipologia di Progetto di Valorizzazione (in pdf); 

- Cartografia scala 1:25.000 (in pdf) con indicazione delle opere su cui si richiede il 
contributo (lavori e/o segnaletica), con relativa legenda dell’itinerario; 

- File geografici shape strutturati secondo i file tipo della Regione Piemonte, 
contenenti la localizzazione puntuale e/o lineare delle opere previste in progetto o 
file geografico (anche in formato gpx) attraverso il quale sia possibile individuare 
chiaramente il tracciato e/o le caratteristiche dell’infrastruttura valorizzata. 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

 Per gli interventi di segnaletica/pannellistica:  

- Elenco luoghi di posa della segnaletica orizzontale; 

- Schede dei luoghi di posa; 

- Documentazione tecnica e descrittiva, dalla quale si evincano la 
consistenza, le caratteristiche e la localizzazione di tutte le opere e 
degli interventi di segnaletica/pannellistica in progetto, nonché la loro 
quantificazione economica. 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

La localizzazione delle opere (in progetto e realizzate) deve essere 
condotta con rilievo sul campo e georeferenziazione del punto 
esatto in cui è collocata/realizzata l’opera: la georeferenziazione 
delle opere in progetto può essere condotta contestualmente alla 
rilevazione GPS del tracciato. 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

- Computo metrico estimativo delle opere edili e di impiantistica previste 
(in formato pdf e excel); 

- Documentazione attestante l’avvio dell’iter di accatastamento e 
registrazione (in pdf) uguale a quella trasmessa agli enti competenti; 

- Copia delle richieste di autorizzazioni, pareri e permessi previsti dalla 
normativa vigente e/o copia delle autorizzazioni, pareri e permessi 
eventualmente già acquisiti con esito favorevole; 

- Copia della delibera dell’Organo competente di approvazione del 
progetto definitivo e di impegno dell’ente per il cofinanziamento; 

copia delle richieste di autorizzazioni, pareri e permessi previsti dalla normativa vigente e/o copia delle autorizzazioni, pareri e permessi eventualmente già acquisiti con 
esito favorevole 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

- dichiarazione che l’itinerario oggetto di intervento non è percorribile, anche in 
forma regolamentata, dai mezzi motorizzati; 

-  piano di gestione e manutenzione infrastruttura redatto ai sensi della L.R. 12 
del 18/2/2010 e/o Reg. attuativo (in pdf);  

-  fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del soggetto 
sottoscrittore; 

- tutta la documentazione probatoria attestante il possesso dei requisiti per 
l’attribuzione dei punteggi di merito; 

- in caso di IVA non recuperabile, dichiarazione da parte dell'organo di revisione 
dei conti in merito all'irrecuperabilità dell'IVA e relativa motivazione; 

copia delle richieste di autorizzazioni, pareri e permessi previsti dalla normativa vigente e/o copia delle autorizzazioni, pareri e permessi eventualmente già acquisiti con 
esito favorevole 
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PROCEDURE DI ISTRUTTORIA 

 

Selezione con procedura valutativa a graduatoria, tramite: 

 Valutazione amministrativa – verifica del rispetto delle modalità di 
trasmissione della domanda e completezza, condizioni di ammissibilità, 
congruità e sostenibilità tecnico-economica, ammissibilità delle spese, 
valutazione della “Check list controllo pre-aggiudicazione”, 

 Valutazione di merito – attribuzione dei punteggi sulla base dei singoli criteri, 
attribuzione del punteggio complessivo, verifica del raggiungimento del 
punteggio minimo (30 punti, di cui almeno 20 punti con riferimento alla sezione 
“Qualità del progetto") 

 



Bando Op. 7.5.2 - “Bando pubblico per 
investimenti per interventi puntuali e di 
valenza locale relativi a infrastrutture 

turistico-ricreative e informazione 
nell'ambito del CLLD Leader (Tipol. 1)” 

 

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 

FORMAZIONE GRADUATORIA E  
AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 

Graduatoria con tre tipologie di domande: 

a) domande ammesse e finanziabili con punteggio pari o superiore al 
punteggio minimo. Per queste domande verranno indicati:  

• il punteggio definitivo assegnato, 

• gli investimenti ammessi, 

• l’ammontare del contributo concedibile. 

b) domande inserite in graduatoria in posizione non finanziabile per 
carenza di risorse. 

c) domande escluse per mancanza di requisiti di ammissibilità, quindi domande 
respinte, non ammesse e archiviate. 
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RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Non appena il beneficiario avrà concluso tutte le procedure di affidamento 
relative a tutti gli investimenti previsti nella domanda di contributo e ammessi a 
finanziamento, dovrà trasmettere la Comunicazione integrativa di 
rideterminazione del contributo, comprensiva di: 

- progetto esecutivo delle opere realizzate, 

- nulla osta/pareri/autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, 

- quadro economico definitivo, 

- Check List di autovalutazione di post aggiudicazione per ogni procedura di 
gara, 

- documentazione inerente le procedure di gara. 
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO 

ACCONTO: pari al 40% della spesa ammessa a finanziamento a seguito di 
rideterminazione del contributo con presentazione documentazione 

SALDO: entro la data di scadenza prevista dal bando o da eventuali proroghe 
richieste e concesse per la presentazione della domanda di saldo, che 
corrisponde alla conclusione dei lavori, con presentazione documentazione 

Tutte le domande devono essere presentate mediante il portale SIAP. 

Tutte le domande devono produrre la documentazione richiesta nel bando: 
relazioni, atti tecnico-amministrativi, copia fatture, certificati di regolare 
esecuzione, computi metrici, pagamenti, file Shape, autorizzazioni, inizio attività, 
check list per autovalutazione post-aggiudicazione, documentazione fotografica. 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Giustificativi del pagamento: Bonifico Bancario o Riba, Assegno 
non trasferibile, Bollettino postale, Carta di credito/bancomat, 
Bollettino postale, Vaglia postale, Mav, F24. 

Il pagamento in contanti non è consentito. 
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TERMINI CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI 

Tutti gli interventi devono essere conclusi e rendicontati (con 
la presentazione della domanda di saldo) entro 365 giorni 
dall’approvazione della domanda di sostegno (data di invio 
della comunicazione in merito alla sua inclusione in 
graduatoria). 

È possibile richiedere un massimo di n. 2 proroghe per la 

conclusione dell’intervento e per la relativa domanda di saldo fino 

ad un massimo di 6 mesi complessivi.  
  

Gli interventi finanziati devono 
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TERMINI CONCLUSIONE 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 21 “Presentazione delle domande di pagamento”). 
 

Gli interventi finanziati devono 
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ISTRUZIONI OPERATIVE 

Per l’iter di l’inserimento nel Sistema 
informativo regionale  
delle infrastrutture valorizzate e per la 
centralizzazione dell’informazione 
occorre seguire attentamente 
l'ALLEGATO 4 – ISTRUZIONI OPERATIVE 
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PRESENTAZIONE DI VARIANTI 

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, anche con 
annullamento di voci di spesa contenute nella domanda di sostegno e/o inserimento di 
nuove voci, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che 
hanno reso l’iniziativa finanziabile e che sia garantito il mantenimento dei requisiti che 
hanno determinato l’approvazione del progetto in base ai criteri di selezione. 

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. 

ll beneficiario può presentare al massimo 1 richiesta di variante per ciascuna domanda. 

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. 
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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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OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Il Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione prevede che 
alcuni interventi realizzati attraverso il PSR 2014-2020, gli investimenti e 
i progetti attuati sul territorio siano accompagnati da azioni di 
informazione e comunicazione. 

Per ottemperare agli obblighi di informazione e pubblicità si rimanda 
a quanto descritto ai seguenti link: 

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm 

http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm 

O sul sito del Gal Borba scarl  al seguente link 
http://www.galborba.it/progetti/psl/comunicazione-beneficiari.html 

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm
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http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm
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http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm
http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm
http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm
http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm
http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm
http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm
http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm
http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm
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SCADENZA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di sostegno devono essere 
presentate entro le ore 12,00 del 29 Novembre 

2019 
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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 


