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PREMESSA 

Area tematica: valorizzazione del patrimonio architettonico e 
paesaggistico 

Il presente bando è finalizzato a promuovere il 
recupero/risanamento e la valorizzazione di beni di interesse 

storico/artistico/culturale collocati nei centri storici e lungo i 
sentieri e gli itinerari tematici del territorio, per renderli più 

accessibili, gradevoli e attrattivi sotto l’aspetto turistico e per 
migliorare la percezione del contesto rurale. 
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DOTAZIONE FINANZIARIA E FINALITÀ 

Le risorse disponibili ammontano a € 1.280.000,00 
 

L’operazione è finalizzata a sostenere e incentivare il recupero e la 
conservazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio 
architettonico rurale, con finalità di fruizione pubblica permanente 

(anche eventualmente in modo regolamentato, come ad es. 
ingressi a orario o eventualmente con tecnologie innovative e 

sistemi ICT). Si può intervenire su: 
 Nuclei storici, spazi a fruizione pubblica e relativi manufatti  

 Edifici e manufatti rurali e loro pertinenze 
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BENEFICIARI 

Enti pubblici (Comuni o Unioni di Comuni), proprietari dei 
beni o aventi titolo a intervenire sugli stessi.  

 
Sono esclusi i soggetti in corso di istituzione, le associazioni 
private di qualsiasi natura e i privati cittadini. 
La disponibilità del bene oggetto di intervento deve essere già 
posseduta al momento della presentazione della domanda di 
sostegno. 
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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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PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

Il manuale architettonico “L’edilizia rurale e il paesaggio 
del GAL Borba: linee guide perla conservazione e il 
recupero” ha inserito i Comuni facenti parte del GAL, 
come richiamati al precedente art. 5, negli ambiti 
territoriali definiti dal Piano Paesaggistico Regionale, 
individuando gli elementi che, in ciascuno, caratterizzano 
i profili dell’edificato in funzione delle diverse tipologie 
insediative e degli elementi comuni in queste 
riconoscibili; nel dettaglio: 
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Acquese e Valle Bormida di Spigno 

Acqui Terme (per la parte eleggibile), Alice Bel 

Bolle, Bistagno, Carpeneto, Cartosio, Castelletto 

d’Erro, Cavatore, Cremolino, Denice, 

Grognardo, Melazzo, Merana, Mombaldone, 

Montabone, Montechiaro d’Acqui, Morsasco, 

Orsara Bormida, Pareto, Prasco, Ponti, Rivalta 

Bormida, Rocca Grimalda, Spigno Monferrato, 

Strevi, Terzo, Trisobbio, Visone 

- Insediamenti connotati dalla presenza di 

strutture signorili 

- Insediamenti connotati dalla presenza di 

strutture religiose 

- Torri d’altura 

- Insediamenti e manufatti di architettura 

rurale 

Ovadese e Novese 
Castelletto d’Orba, Montaldeo, Silvano d’Orba, 

Ovada (per la parte eleggibile) 

- Insediamenti e manufatti di architettura 

rurale 

Alte Valli Appenniniche 

Belforte Monferrato, Bosio, Casaleggio Boiro, 

Cassinelle, Lerma, Malvicino, Molare, Morbello, 

Mornese, Ponzone, Tagliolo Monferrato 

- Insediamenti connotati dalla presenza di 

strutture signorili 

- Insediamenti connotati dalla presenza di 

strutture militari 

- Insediamenti connotati dalla presenza di 

strutture religiose 

Alte Langhe 

Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, 

Monastero Bormida, Olmo Gentile, 

Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, 

Sessame, Vesime 

- Sistema delle torri 

- Insediamenti e manufatti di architettura 

rurale 

- Insediamenti connotati dalla presenza di 

strutture signorili 

Monferrato Astigiano 

Cassine, Castel Boglione, Castel Rocchero, 

Ricaldone, Rocchetta Palafea  

- Strutture fortificate 

- Insediamenti e manufatti di architettura 

rurale 

- Insediamenti connotati dalla presenza di 

strutture signorili 

- Borghi di altura o di crinale  
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Tutto il territorio GAL 

Tutti i Comuni di cui al precedente art. 5 - Spazi pubblici all’aperto (piazze, giardini, 
parchi, belvedere) 

- Chiese isolate e santuari, pievi campestri, 
lungo i percorsi di età medievale, legati ai 
pellegrinaggi di epoca medievale, al 
trasporto del sale e ai traffici mercantili 
verso la Liguria 

- Borghi accastellati 
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CONDIZIONI AMMISSIBILITÀ 

Gli interventi devono essere coerenti con la strategia del PSL del 
Gal Borba e con le Linee Guida previste dal “Manuale L’edilizia 

rurale e il paesaggio del GAL Borba linee guide per la 
conservazione e il recupero”, che dà indicazioni in merito 

all’utilizzo di materiali e tecniche costruttive tipiche dell’area di 
intervento in relazione a tipologie, tipicità, elementi costruttivi, 

elementi e manufatti del paesaggio rurale e antropico. 
www.galborba.it/progetti/programmazione-2014-2020-l-edilizia-

rurale-e-il-paesaggio-del-gal-borba-linee-guida-per-la-
conservazione-e-il-recupero 
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CONDIZIONI AMMISSIBILITÀ 

 Gli interventi di recupero dei beni devono essere attuati 
secondo le indicazioni contenute nel Manuale. 

 I beneficiari devono essere in possesso dei titoli abilitativi alla 
realizzazione delle opere (durata almeno decennale 
dall’erogazione del saldo). 

 L’intervento oggetto di finanziamento deve essere localizzato in 
un Comune che ha recepito il Manuale nella strumentazione 
urbanistica comunale o nei regolamenti edilizi, ad esempio 
come “allegato al Regolamento edilizio comunale”, con 
deliberazione di Consiglio Comunale. 
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CONDIZIONI AMMISSIBILITÀ 

 Gli interventi di recupero devono essere realizzati impiegando 
prevalentemente materiali, tecnologie e tecniche ecocompatibili 
appartenenti alla tradizione costruttiva locale, eventualmente 
provenienti dalle filiere locali. 

 Gli interventi parziali sono ammissibili solo se riguardanti una parte 
significativa ed autonoma dell’edificio/manufatto e in presenza di un 
progetto complessivo di recupero, del quale l’intervento costituisce uno 
dei lotti d’intervento funzionale o un programma che definisca tempi e 
modalità di completamento del progetto nel suo complesso e che 
garantisca, ad intervento concluso, la fruibilità pubblica. 
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CONDIZIONI AMMISSIBILITÀ 

 Coerenza degli interventi con gli indirizzi e orientamenti strategici previsti per ogni 
ambito di paesaggio del Piano Paesaggistico Regionale (D.C.R. n. 233-35836 del 
03/10/2017),  

 Contributo è concesso esclusivamente per il patrimonio formalmente riconosciuto 
come patrimonio culturale o naturale:  

1) i beni individuati ai sensi della Parte Seconda “Beni culturali” e della Parte Terza “Beni 
Paesaggistici” del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (D.Lgs. 42/2004) 

2) gli edifici e i manufatti individuati nei PRG ai sensi dell’art. 24 “Norme generali per gli 
insediamenti storici e per i beni culturali e paesaggistici” della L.R. 56/1977 “Tutela ed 

uso del suolo” 
3) gli ambiti (core e buffer zone) riconosciuti come patrimonio dell’Umanità UNESCO 

4) gli edifici censiti ai sensi della L.R. 35/1995 
5) le aree ed elementi riconosciuti dal PPR tra le componenti paesaggistiche (cfr.: Piano 

paesaggistico regionale – Elenco delle componenti e delle unità di paesaggio). 
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CONDIZIONI AMMISSIBILITÀ 

 Consentire una fruibilità pubblica immediata (al momento del collaudo) e permanente 
del bene recuperato e inserire il bene stesso nei circuiti tematici7itinerari della rete 
escursionistica locale. L’inserimento può essere precedente all’intervento oggetto di 
domanda  oppure può essere un risultato dell’intervento (il bene sarà compreso in 
circuiti/itinerari in fase di realizzazione). Occorre argomentare e descrivere tutto 
nell’Allegato 1 

 Divieto di cumulabilità con agevolazioni/contributi concessi per le medesime iniziative 
da altri soggetti. Ogni operazione può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica 

 Vincolo destinazione uso: 5 anni dall’erogazione del saldo 
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INTERVENTI AMMISSIBILI 

1.recupero, conservazione, restauro e riqualificazione di nuclei 
storici, spazi a fruizione pubblica, beni storico-artistici in essi collocati 

 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: recupero di facciate, cinte murarie, fontane, monumenti 
storici, edifici signorili, edifici religiosi, ecc), comprese le aree esterne di pertinenza dei beni stessi. 
Nel caso di beni ecclesiastici di proprietà privata possono beneficiare del contributo soltanto nel 
caso di stipulazione, tra il privato proprietario e un ente pubblico tra quelli definiti ai precedenti 
par.4-5- 6, di un contratto istitutivo, in favore di quest’ultimo, di un diritto personale o reale di 
godimento (es. locazione, comodato d'uso, ...), di durata almeno decennale dalla data del saldo 
finale del contributo, che giustifichi un utilizzo per pubblici scopi (es. edificio religioso di proprietà 
privata dato in gestione all'ente pubblico che richiede il contributo per restaurarlo e renderlo 
pubblicamente fruibile). 
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INTERVENTI AMMISSIBILI 

 

2.recupero/rifacimento della pavimentazione, esclusivamente nei 
nuclei storici e negli spazi a fruizione pubblica  

 ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/1977 e, all’interno di questi: 
 in spazi a fruizione pubblica (piazzette), come completamento di un intervento finanziato nella 

programmazione 2007-2013 (Mis. 323 3c) 
 e/o  
 dove è presente almeno un manufatto di rilevanza storico-artistica, culturale, ecc., anche senza 

interventi sul manufatto stesso, purché esista un’effettiva continuità tra il manufatto esistente e 
l’area oggetto di intervento 
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INTERVENTI AMMISSIBILI 

3.riqualificazione energetica dei beni di cui al precedente punto 1, 
nei limiti del 30% del costo totale dell’intervento 

 con tecniche coerenti con le indicazioni fornite dal "L'edilizia rurale e il paesaggio del GAL Borba: 
linee guida per la conservazione e il recupero" (http://www.galborba.it/progetti/programmazione-
2014-2020-l-edilizia-rurale-e-il-paesaggio-del-gal-borba-linee-guida-per-la-conservazione-e-il-
recupero) 

 

4.realizzazione/rifacimento di impianti tecnologici, nel limite massimo 
del 20% sul totale della spesa ammessa a finanziamento 

 sono ammessi per le sole opere interne, purché strettamente funzionali a garantire la fruizione 
pubblica del bene 
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INTERVENTI AMMISSIBILI 

5.recupero, conservazione, restauro e riqualificazione di manufatti 
rurali esistenti e loro pertinenze 

 (a titolo di esempio: forni, fontane, essiccatoi, pozzi, muretti a secco, ecc.) 
 

6.allestimento interno (arredi, attrezzature) per la fruizione pubblica 
permanente (eventualmente regolamentata), anche attraverso 
tecnologie innovative e sistemi ICT, compresa cartellonistica descrittiva 
del bene recuperato 

 l’allestimento interno è ammesso solo a completamento: 
 - di un intervento di cui ai precedenti punti 1 e 3 (di un intervento, cioè, candidato a finanziamento 

nell’ambito della presente operazione) 
 - di interventi già finanziati con la programmazione 2007-2013 
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INTERVENTI AMMISSIBILI 

Valgono inoltre le seguenti specifiche: 
- l’intervento deve consentire una fruibilità pubblica immediata, 
- gli eventuali impianti tecnologici non devono arrecare impatto 
visivo negativo, 
- qualora siano previsti interventi di riqualificazione energetica 
devono riguardare esclusivamente interventi di natura edile 
sull’edificio come ad es. isolamenti o coibentazioni, 
- nel caso di opere interne e di allestimento di spazi devono 
essere finalizzati alla fruizione pubblica permanente (spazi 
museali e simili). 
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SPESE AMMISSIBILI 
•interventi materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e 
loro pertinenze (opere edili e impiantistica); per l’impiantistica valgono le 
limitazioni di cui al precedente par. 8, punto 4 
•acquisto/acquisizione di arredi e attrezzature (incluso hardware) nuovi, 
compresi i relativi costi di installazione, nel rispetto di quanto previsto al 
precedente par. 9, punto 6   
•acquisizione e sviluppo di programmi informatici, nel rispetto di quanto previsto 
al precedente par. 9, punto 6   
•spese tecniche per la progettazione degli interventi di recupero fino ad un 
massimo del 12% dell’investimento totale (ad esclusione delle spese per 
l’acquisto di arredi e attrezzature) 
•IVA non recuperabile ai sensi dell’art.37 comma 11 Reg. 1303/2013 
(Dichiarazione 445/2000 di un revisore contabile in cui dichiara 
l’indetraibilità dell’IVA) . 
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SPESE NON AMMISSIBILI 
•acquisto di immobili e terreni 
•interventi di demolizione e ricostruzione, anche se rientranti nelle categorie di intervento del recupero (ristrutturazione, 
restauro e risanamento, ecc.) 
•conferimento in discarica 
•lavori in economia 
•interventi riguardanti immobili a fini abitativi 
•opere strutturali preliminari agli interventi, fatta eccezione per gli interventi di messa in sicurezza 
•interventi inerenti le infrastrutture (fognature, elettrodotti, acquedotti, ecc.) 
•interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
•interventi riguardanti sole opere interne 
•interventi di installazione di impianti di produzione di energia alternativa 
•acquisto di arredi, macchinari e attrezzature, salvo quelli relativi agli allestimenti interni considerati ammissibili 
•acquisto di arredi, macchinari e attrezzature usati 
•funzionamento e gestione dell’immobile 
•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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TIPOLOGIA E INTENSITÀ DI AIUTO 

Contributo in conto capitale pari all’80% della spesa ammessa.  
 

La spesa massima ammissibile a contributo è pari a € 70.000,00. 
 

La spesa minima ammissibile a contributo è pari a € 30.000,00. 
 

Qualora il soggetto beneficiario sia individuato in una Unione di Comuni, l’importo 
massimo di spesa ammissibile è elevato a € 100.000,00. In tal caso ai Comuni facenti 

parte della forma associata non è consentito presentare domanda di contributo in forma 
singola 

Qualora il soggetto beneficiario sia individuato in una Unione di Comuni, l’intervento 
proposto può riguardare anche più beni o aree, purché tra loro coerenti e legati ad un 

progetto di recupero complessivo e unitario.  
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TIPOLOGIA E INTENSITÀ DI AIUTO 

Il non 

Il non raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede di presentazione della domanda di pagamento, 
comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica o da ribasso d’asta che non 
comportino modifiche al raggiungimento dell’obiettivo del progetto ammesso. 
 

Nel caso in cui il costo totale del progetto presentato e ammesso a contributo sia superiore al costo totale massimo, 

il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l’intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla 

base degli elaborati progettuali presentati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore 

consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con 

una fruibilità immediata (al momento del collaudo). In ogni caso, il costo totale del progetto non può superare il 

limite massimo di spesa ammissibile in misura superiore al 50% di quest’ultimo. 

 

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 derivanti da scontistica o da ribasso d’asta in fase di realizzazione o di 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. 
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ENTRATE NETTE 

Il non 

Di norma gli investimenti realizzati non dovrebbero generare, nei 3 anni successivi alla richiesta del saldo 
del contributo da parte del beneficiario, entrate nette, così come definite all’art. 61 del Reg. (UE) n. 
1303/2013; in ogni caso le eventuali entrate nette non potranno essere superiori al 20% dell’investimento 
ammesso a finanziamento (così come quantificato a conclusione dell’istruttoria della domanda di saldo). I 
beneficiari dovranno impegnarsi in tal senso sia all’atto della presentazione della domanda di sostegno, sia 
in occasione della presentazione della domanda di saldo del contributo (Allegato 4 al bando). 
Al fine di verificare il rispetto degli impegni di cui sopra il GAL effettuerà appositi controlli a campione. I 
beneficiari individuati nel campione dovranno fornire tutta la documentazione che il GAL riterrà necessaria al 
fine della verifica. Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati, emerga che gli investimenti realizzati 
abbiano generato, nei 3 anni successivi alla richiesta del saldo del contributo da parte del beneficiario, 
entrate nette superiori al 20% dell’investimento ammesso a finanziamento, quest’ultimo sarà rideterminato 
deducendo l’importo di “entrate nette” corrispondente alla quota eccedente la predetta percentuale, 
stabilendo infine il corretto valore del contributo spettante. Il beneficiario dovrà pertanto restituire 
all’Organismo pagatore la quota di contributo indebitamente percepita. 
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DURATA DEL PROGETTO 

Gli interventi finanziati devono essere conclusi 
entro 270 giorni dall’approvazione della 
domanda di sostegno (data di invio della 

comunicazione in merito alla sua inclusione in 
graduatoria) e rendicontati entro i 30 giorni dalla 

conclusione dei lavori.  
Proroghe: possibili 2 proroghe per un max di 6 
mesi (richiesta da inviare 10 gg prima al GAL)  
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

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

 
Prima di presentare domanda di sostegno il richiedente potenziale 
beneficiario cui è rivolto il bando deve necessariamente procedere 

all’iscrizione all’Anagrafe Agricola (aggiornamento fascicolo 
aziendale al 31/01/2017) unica e alla costituzione del fascicolo 

aziendale presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA). 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Documenti per la presentazione delle domanda: 
a. descrizione del progetto (Allegato 1) 

b. per interventi non soggetti a computo metrico almeno 3 preventivi o 
analisi prezzi, quadro di raffronto e relazione tecnico-economica 

c. per lavori edili progetto definitivo approvato, copia delle richieste di 
autorizzazioni, pareri, permessi (o pareri già acquisiti) e computo metrico 

estimativo (Prezziario Regione Piemonte - opere e lavori pubblici) 
d. copia delibera di Giunta approvazione progetto 

e. copia delibera del Consiglio Comunale di recepimento Manuale 
f. titolo di possesso dei fabbricati 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

g. dichiarazione di assenso da parte del beneficiario del bene (Allegato 
2) 

h. tutta la documentazione probatoria attestante il possesso dei requisiti 
per l’attribuzione dei punteggi 

i. fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
j. ogni altra documentazione ritenuta utile alla comprensione 

dell’intervento proposto (facoltativa) 
k. dichiarazione Entrate Nette (Allegato 4) 

l. eventuale documentazione che comprovi la corretta procedura di 
gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (Allegato 3) 
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SCADENZA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di sostegno devono essere 
presentate a partire dal 07 Maggio 2018 ore 

12,00 ed entro il 28 Settembre 2018, ore 12.00. 
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CRITERI DI SELEZIONE 

Domande soggette a valutazione e a graduatoria 
secondo i criteri di selezione indicati al punto 14 
del Bando 
 
Punteggio minimo per ammissibilità: 30 su 100, di 
cui almeno 20 punti con riferimento alla sezione 
“Qualità complessiva dell’intervento" 
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DOMANDA ACCONTO/SALDO/VARIANTI 

Domanda di ACCONTO: 40% spesa ammessa a 
finanziamento (facoltativo) 
 
Domanda di SALDO 100% spesa ammessa a 
finanziamento (60% se viene richiesto acconto). Entro 30 
gg dalla data di scadenza del termine per la 

realizzazione degli interventi  
 
Varianti: possibile una variante per ciascuna domanda di 
contributo 
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DOMANDA ACCONTO 

•documentazione relativa alla procedura di appalto (in caso di lavori edili e simili) in ottemperanza al D.Lgs 50/2016 
e s.m.i.; 
•copia delle fatture relative agli investimenti realizzati. Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell’oggetto 
(apposto dal fornitore) la dicitura “PSR 2014-20, Regione Piemonte, Misura 7 Sottomisura 7.6. Op 7.6.4" pena 
l’inammissibilità dell’importo relativo fanno eccezione le fatture/bollette riconducibili a servizi periodici (es.: energia, telefono, 
affitto, manutenzioni periodiche …), i modelli F24, i MAV, nonché le fatture emesse prima dell’Ammissione a finanziamento: 
in questi casi la dicitura “dicitura “PSR 2014-20, Mis.7 Sm 7.6 Op. 7.6.4”, sarà apposta dal beneficiario, mediante apposito 
timbro 
•tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei 
pagamenti relativi all’intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo da conti 
correnti intestati al beneficiario del contributo e non a soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del 
contributo spettante. 
•Per gli Enti pubblici il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture, dell’atto del 
responsabile del procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo mandato di pagamento o analoga 
documentazione probante; il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della 
tesoreria. 
•per i lavori edili: computo metrico consuntivo che consenta (tramite l’elaborazione di macrovoci e voci di spesa) un agevole 
e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il computo metrico per l’acconto dovrà anche essere raffrontabile 
(voce per voce) con il computo metrico presentato eventualmente per la variante e in allegato alla domanda di sostegno. 
Tra la spesa accertata da fatture e la spesa risultante dal computo metrico ad acconto verrà ammessa la spesa minore 
•copia di tutte le autorizzazioni, pareri e permessi previsti dalla normativa vigente e acquisiti con esito favorevole 
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DOMANDA SALDO 

 
 

• documentazione relativa alla procedura di appalto (in caso di lavori edili e simili) in ottemperanza al D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

• relazione finale sui lavori/attività svolti, comprensiva di tavole, computi, contabilità finale approvata dal beneficiario, ecc. 

• certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori 

• dichiarazione di conformità degli impianti, qualora dovuta 

• copia delle fatture relative agli investimenti realizzati. Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell’oggetto (apposto dal 

fornitore) la dicitura “PSR 2014-20, Regione Piemonte, Misura 7 Sottomisura 7.6. Op 7.6.4" pena l’inammissibilità dell’importo relativo 

fanno eccezione le fatture/bollette riconducibili a servizi periodici (es.: energia, telefono, affitto, manutenzioni periodiche …), i modelli F24, i 

MAV, nonché le fatture emesse prima dell’Ammissione a finanziamento: in questi casi la dicitura “dicitura “PSR 2014-20, Mis.7 Sm 7.6 Op. 

7.6.4”, sarà apposta dal beneficiario, mediante apposito timbro 

• tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi 

all’intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo da conti correnti intestati al beneficiario del 

contributo e non a soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante 

• per gli Enti pubblici il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture, dell’atto del responsabile del 

procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo mandato di pagamento o analoga documentazione probante; il momento del 

pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria. 

• per i lavori edili: computo metrico consuntivo che consenta (tramite l’elaborazione di macrovoci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile 

raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il computo metrico per il Saldo dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il computo 

metrico presentato eventualmente per la variante e in allegato alla domanda di sostegno. Tra la spesa accertata da fatture e la spesa 

risultante dal computo metrico a saldo verrà ammessa la spesa minore 

• eventuale piano di gestione dei locali recuperati e piano di regolamentazione della fruizione pubblica  

• documentazione fotografica degli investimenti realizzati. 
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PROCEDURE GENERALI DI ISTRUTTORIA 

valutazione amministrativa delle domande (presenza di tutta la documentazione richiesta e 
sua completezza) 
 
valutazione di merito delle domande sulla base dei criteri di selezione (attribuzione dei 
punteggi in base ai criteri di selezione) 
 
•formazione della graduatoria (ammessi e finanziabili, ammessi ma non finanziabili, non 
ammessi) e relative comunicazioni via PEC.  
Con la comunicazione che rende noti gli esiti dell’istruttoria, il GAL invita il 
beneficiario a trasmettere, entro 120 giorni dalla comunicazione stessa, il progetto 
esecutivo dell’intervento, corredato dalle copie delle autorizzazioni, pareri e permessi 
previsti dalla normativa vigente e acquisiti con esito favorevole. 
Ai fini della corretta archiviazione dei dati si chiederà la trasmissione dei frontespizi 
delle relazioni e degli elaborati grafici recanti il timbro della Soprintendenza con gli 
estremi del nulla osta autorizzativo ai lavori  
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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 
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