
Piemonte - GAL Escartons e Valli Valdesi. PSL 2014/2020.
Operazione 7.6.4. Contributo a fondo perduto fino al 80% a

sostegno di interventi di riqualificazione del paesaggio e del
patrimonio architettonico rurale.

Beneficiari

Il presente bando è riservato ad Enti pubblici proprietari dei beni o aventi titolo ad intervenire,
Enti  ed  istituzioni  di  carattere  privato  (associazioni,  fondazioni,  enti  ecclesiastici  etc.)
proprietari dei beni o aventi titolo ad intervenire.

Gli enti sopra elencati possono presentare domanda solo nel caso in cui svolgano attività non
economica.

Nel caso di enti privati il GAL si riserva di analizzare la tipologia di associazione, fondazione,
ente  ecclesiastico  per  verificarne  la  struttura  e  conseguente  eleggibilità  quale  beneficiario
(sostenibilità economica, presenza di bilancio in attività non economica, finalità statutarie).

Interventi

Sono ammesse al finanziamento le seguenti spese:

1.  opere  edili  e  impiantistica  finalizzate  al  recupero,  restauro  e  riqualificazione  di  edifici,
manufatti e loro pertinenze;

2.  recupero,  conservazione,  restauro  e  riqualificazione  di  nuclei  storici,  spazi  a  fruizione
pubblica, manufatti  rurali  pubblici e privati  esistenti  e loro pertinenze, (a titolo di  esempio:
forni, fontane, essiccatoi, pozzi, muretti a secco, pavimentazioni stradali, piazze, ecc.);

3.  tecniche di  intervento per il  ripristino recupero e riqualificazione del  paesaggio afferenti
all’ingegneria naturalistica;

4. acquisto/acquisizione di: arredi e attrezzature (incluso hardware) nuovi, compresi i relativi
costi  di  installazione;  cartellonistica descrittiva del  bene recuperato;  sviluppo di  programmi
informatici.

5.  spese generali,  come onorari  di  progettisti  e  consulenti,  studi  di  fattibilità?,  connessi  al
progetto presentato: sono ammissibili fino a un massimo del 12% del valore degli investimenti
materiali ammessi ad esclusione delle spese per l’acquisto di attrezzature e macchinari;

6. spese relative alle azioni informative derivanti dagli obblighi di pubblicità (pagina internet,
poster o targa);

7. l’IVA se non recuperabile a norma della legislazione nazionale.

Finanziamento

L’agevolazione prevista è un contributo in conto capitale pari all’80% dei costi ammissibili per i
beneficiari  pubblici  e  il  60% per  gli  enti  privati.  Il  sostegno viene erogato in  base ai  costi
realmente sostenuti e rendicontati con le domande di pagamento.

Presentazione della domanda



Le  domande  di  sostegno,  comprensive  degli  allegati  richiesti,  devono  essere  presentate
obbligatoriamente entro il  4 marzo 2019 ORE 12,00 pena la non ricevibilità della domanda
stessa.

Tale termine è la scadenza ultima per la presentazione mediante il sistema informatico. (vedi
par 22.1 Gestione informatica delle domande di sostegno del bando) Si precisa che la domanda
sarà trasmessa tramite l’applicativo di  Sistema Piemonte comprensiva di tutti  gli  allegati in
formato digitale.

Eventuale copia della documentazione cartacea dovrà pervenire secondo quanto indicato al par
21.2 Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare nel
bando.

Il  GAL si  riserva inoltre la facoltà di  richiedere ulteriore documentazione ad integrazione di
quella  presentata  in  sede  di  domanda  di  sostegno  se  ritenuta  necessaria  dal  Funzionario
Istruttore in sede di valutazione.

Fonte

Bando

Scadenza

Le domande di sostegno devono essere presentate entro il 4 marzo 2019.

Link

Informazioni

https://www.evv.it/wp-content/uploads/2018/12/2018_11_30_GALEVV_764_def.pdf
https://www.evv.it/bando/2757-2/

