
Misura 7.6.3. - Ambito tematico valorizzazione dei beni culturali e patrimonio 
Integrazione del manuale esistente, in particolare per la sua applicabilità ai nuovi territori GAL 

 

 

AMBITO TEMATICO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO 
Codice e titolo  
tipologia 
intervento 

7.6.3 Integrazione del manuale esistente, in particolare per la sua applicabilità ai nuovi territori GAL  

Descrizione del 
tipo d’intervento 

L’intervento prevede l’adeguamento del Manuale per il recupero degli insediamenti storici, 
dell’architettura rurale e degli elementi del paesaggio antropizzato, allo scopo di fornire gli indirizzi e le 
modalità più consone per garantire che le opere sui beni siano realizzate in linea con le peculiarità locali 
e siano coerenti con i contenuti e gli obiettivi del Piano paesaggistico regionale e del Manuale di studio 
per l’individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale locale – linee guida per il recupero delle 
connessioni e per la valorizzazione del paesaggio.  
A seguito infatti dell’ampliamento dell’area Gal, verso i comuni della Langa Astigiana e dell’Alto 
Ovadese, i Manuali già redatti nel corso della precedente programmazione (nuovi n. 24 comuni), dovrà 

dovranno essere necessariamente integrati. 
L’occasione rende possibile anche una revisione complessiva dei manuali attualmente in uso con la 
redazione  di un unico “Manuale  per il recupero degli insediamenti  storici dell’architettura rurale e 
degli elementi del paesaggio antropizzato”, organizzato in due distinti volumi, aggiornando i due 
strumenti attualmente in vigore. 
Questa azione è propedeutica alla partecipazione ai bandi attivati dalla Misura 7.6.4, in quanto ogni 
comune è tenuto al suo recepimento, prima delle esecuzione degli interventi. 
 

Contributo al 
raggiungimento 
dell’obiettivo 
dell’ambito 
tematico 

L’intervento contribuisce direttamente al raggiungimento dell’obiettivo tematico in quanto indirizza le 
modalità di recupero da adottare per gli interventi volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del 
patrimonio storico, e culturale, paesaggistico, naturalistico ed agrario del territorio. 
 

Beneficiari Gal Borba 

Importi e aliquote 
di sostegno 

Contributo in conto capitale pari al 90% della spesa ammessa: 
€ 18.000,00 per l’adeguamento/integrazione del Manuale 
€ 10.000,00 per le azioni di informazione e sensibilizzazione 

Modalità attuativa 
e articolazione fasi 
operative (PIF, 
PRST ecc.) 

Intervento a regia. Il Gal Borba individuerà il soggetto competente in grado di produrre l’attività in 
oggetto, richiedendo l’espletamento delle seguenti fasi di attività: 

- Analisi, rilevamenti e valutazioni da effettuarsi sul territorio dei nuovi Comuni, censendo i beni 
architettonici, paesaggistici (naturalistici ed agrari) ed i manufatti minori  di interesse; 

- Attività di informazione e concertazione con le amministrazioni locali ed i rispettivi uffici tecnici per 
l’acquisizione delle informazioni utili; 

- Redazione dell’integrazione dei Manuali in essere, in bozza da sottoporre al Gal; 

- Validazione; eventuali integrazioni finali, stesura definitiva. 

Successivamente alla redazione è prevista una fase di animazione e sensibilizzazione sul territorio, 
presso i nuovi comuni (enti locali, uffici tecnici), affinché procedano al recepimento del manuale, come 
allegato al regolamento edilizio di ciascun comune. Revisionando l’intero documento è prevedibile 
anche una azione di informazione e di aggiornamento presso i comuni che già l’avevano in uso, per 
condividere eventuali correttivi ed integrazioni apportate. 
Per una efficace diffusione e conoscenza del documento, il manuale sarà reso pubblico sul sito internet 
del Gal, sostituendo quello attualmente vigente. 

Demarcazione 
rispetto alle 
misure standard  
PSR 

La Misura non è inclusa nel PSR 

Innovatività 
dell’intervento 

L’integrazione dei Manuali non rappresenta un intervento innovativo, se non per la sua adozione in una 
porzione di territorio che ad oggi non detiene alcun genere di vademecum e di linee di indirizzo per il 
recupero edilizio e per la valorizzazione naturalistica (Alto Ovadese e Langa Astigiana). In secondo 
luogo, esso permetterà ad un territorio particolarmente esteso come quello del Gal Borba di adottare 
uno strumento di indirizzo unico e condiviso in grado di apportare soluzioni comuni alle azioni di 
recupero, migliorando la percezione paesaggistica del costruito e del patrimonio naturale e del sistema 
agrario. 
 



Valore atteso in 
termini di ricaduta 
occupazionale 

L’intervento immateriale non prevede la creazione di posti di lavoro diretti. 

Principi per  
l’individuazione 
dei criteri di 
selezione 

L’intervento, a regia Gal, non richiede l’individuazione di criteri di selezione. 

Informazioni 
specifiche sulla 
misura  

La Misura 7 “Si propone di sostenere interventi preordinati a realizzare le potenzialità di crescita delle zone rurali e 
a favorirne lo sviluppo sostenibile, in primo luogo incoraggiando lo sviluppo di servizi e infrastrutture atti a 
promuovere l’inclusione sociale e a invertire le tendenze al declino socio-economico e allo spopolamento delle zone 
rurali”. 
 
La SM 7.6. sostiene “studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro  e alla riqualificazione del patrimonio 
culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti 
socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”. 
 
La redazione del Manuale  integrato per il recupero degli insediamenti storici, dell’architettura rurale e degli 
elementi del paesaggio e della componente naturalistica, intende fornire gli indirizzi tecnici utili alla efficace 
esecuzione di interventi sui beni del territorio, sia in termini di rispetto delle tipicità locali che in coerenza con le 
prescrizioni e gli obiettivi del Piano Paesaggistico regionale. 
 
A seguito dell’ampliamento dell’area del Gal e della necessità di promuovere una revisione complessiva del 
Manuale, si intende procedere ad una integrazione del documento, definendo specifiche modalità di 
aggiornamento e puntuali tematiche di approfondimento. 
 
Il GAL intende, al fine di condividere tali approfondimenti, attuare una duplice azione di informazione e di 
animazione: 
- attività propedeutica alla stesura del Manuale integrato, al fine di recepire le indicazioni operative e le 
osservazioni in merito da parte del territorio, avviando un confronto con gli amministratori ed i tecnici che operano 
sull’area 
- diffondere i contenuti e gli obiettivi del Manuale integrato tramite una capillare azione di informazione e  
condivisione, promuovendo sia incontri pubblici che tavoli tecnici di lavoro. 
 
Obiettivo dell’OP 7.6.3 è quello di perseguire la massima omogeneità possibile negli interventi di recupero, 
restauro, riqualificazione, che si realizzeranno sull’area di competenza del Gal, sulla base: 
a) delle indicazioni contenute nello studio a cura del Politecnico di Torino “Monitoraggio della manualistica per il 

recupero del paesaggio e dell’architettura rurale realizzata nell’ambito dell’attuazione delle misure del PSR 
2007-13”, 

b) di rigorose indagini storiche, andando a definire i necessari paradigmi di riferimento (specie per i beni 
architettonici e naturalistici ), al fine di evitare l’utilizzo di elementi costruttivi e materiali non coerenti con la 
tradizione locale, 

c) di un’auspicata attività di condivisione e concertazione con la Soprintendenza del Piemonte, qualora 
necessario ai fini dell’approvazione di progetti finanziati a seguito dei Bandi sulla Op. 7.6.4 relativi a immobili 
o aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004. 

 
Nel rispetto di quanto definito dalle Linee Guida per l’attuazione della Misura 19, diffuse dalla Regione Piemonte, la 
revisione e l’integrazione del Manuale comporterà l’approfondimento e l’integrazione, (solo per quanto attiene le 
nuove porzioni di territorio incluse nell’area), dei seguenti aspetti: 
 
-Introduzione  

 Finalità 

 Organizzazione dei contenuti 

 Istruzioni per l’uso/istruttoria. In tale sezione sarà altresì incluso un Modello di Delibera di Consiglio 
Comunale per il recepimento del Manuale come allegato al Regolamento edilizio vigente (con successiva 
comunicazione all’Assessorato regionale competente)  

 
-Descrizione del nuovo assetto territoriale 

 Delimitazione (ambiti/sottoambiti) 
 Paesaggi (con riferimento agli ambiti del PPR) 
 Risorse, vocazioni territoriali, materiali locali, sistemi agrari, sentieristica (7.5.2). 

 
-I principi e gli obiettivi del Manuale 
-Linee guida per le opere di recupero edilizio 
 
Per ogni ambito di paesaggio individuata nel G.A.L. viene riportata una scheda che contenga una parte descrittiva e 
una parte di linee guida generali per il recupero/valorizzazione paesaggistica e naturalistica.  
-L’organizzazione dei nuclei storici e degli spazi pubblici 
Descrizione delle morfologie tipiche di insediamento presenti nel territorio del G.A.L. e caratterizzanti il paesaggio, 
corredata da adeguato apparato iconografico (cartografia, foto, disegni), utile per comprendere e individuare i 
diversi tipi insediativi. Può essere organizzata in due sottosezioni:  



 Gli insediamenti storici 

Descrizione e schede relative agli elementi identificativi del paesaggio costruito a carattere rurale, del sistema 
naturale ed agrario  

 La Riqualificazione degli spazi pubblici 

Descrizione e schede relative ai principali spazi pubblici caratterizzanti i nuclei storici del territorio del G.A.L. con 
individuazione degli elementi da conservare e da valorizzare e linee guida specifiche per la riqualificazione (ad es. 
elementi di arredo urbano, reti tecnologiche, attrezzature di uso comune, ecc.). 
 
-Le tipologie edilizie, dividendo tra: edifici religiosi, edific residenziali a L o a C, in linea, isolati, pertinenze e 
complementari 
Riguarda le tipologie architettoniche più significative rispetto alla qualità del costruito del G.A.L.. Con riferimento 
alle più frequenti richieste d’intervento di riuso, ampliamento, riqualificazione complessiva, verranno fornite linee 
guida metodologiche e tecniche per affrontare l’intervento in modo compatibile con il costruito esistente e il 
paesaggio. La sezione sarà preferibilmente organizzata in schede. 
 
-Le tipologie naturalistiche, dividendo tra: sistema naturale, sistema agrario, sistema del costruito, sistema delle 
connessioni. 
Riguardo le tipologie di intervento per riqualificazione complessiva, recupero, scelta dei materiali, verranno fornite 
linee guida metodologiche e tecniche per affrontare l’intervento(Linee guida per il recupero della sentieristica, linee 
di intervento sul patrimonio naturale e sulla valorizzazione del paesaggio). 
 
-Gli elementi costruttivi, analizzando nell’ambito di differenti sezioni: murature in pietra, pareti grigliate, 
coperture, aperture, infissi, scale e strutture esterne, solai e volte, valutando fenomeni di degrado ricorrenti, 
materiali tradizionali, croteri di intervento. 
 
-Elementi peculiari, vincoli di tutela e linee guida sull’inserimento paesaggistico e sulla pianificazione e 
progettazione in area Sito Unesco, coerentemente con la presenza di diversi Comuni nell’area della Buffer Zone del 
sito: I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte. 
 
-Schede di intervento (proposte tipo) 
 
-Bibliografia di riferimento generale e specifica 
 
Nell’ambito della programmazione 2007/2013, il GAL ha realizzato interventi di recupero e valorizzazione del 
patrimonio architettonico e paesaggistico rurale attivando investimenti con le Misure 323.3b e 323.3c.  
L’attivazione di tali misure ha richiesto la preventiva realizzazione ed approvazione del manuale propedeutico agli 
interventi nell’ambito delle misure 323.2a  “Studio per l’individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale 
locale – Linee guida per il recupero delle connessioni”  e 323.3a “L’edilizia rurale del Gal Borba- Linee guida per il 
recupero”. 

La presente misura è pertanto finalizzata alla redazione di un “Manuale  per il recupero degli insediamenti  
storici dell’architettura rurale e degli elementi del paesaggio antropizzato”, organizzato in due distinti 

volumi, aggiornando i due strumenti attualmente in vigore con lo scopo di fornire indirizzi utili a garantire che gli 
interventi sui beni siano in linea con le peculiarità locali e coerenti con i contenuti del Piano Paesaggistico 
Regionale, anche favorendo azioni di sensibilizzazione degli operatori circa le modalità applicative delle linee guida 
medesime. 

Collegamenti con 
altre normative 
 

 REG (UE) n. 1305/2013 

 REG DELEG (UE) n.807/2014 

 REG ESEC (UE) n. 808/2014 

 Reg UE 1303/2013 

 Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 “Rete rurale nazionale 2014-2020” 

 D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii 

 Codice degli appalti e delle concessioni D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 

 D.Lgs 33/2013 

 Piano Paesaggistico Regionale DGR n. 20-1442 18/05/2015 

 L.R. n. 56/1977 

 D Lgs 22/01/2004 n. 42 

 Art. 10 L. 06/07/2002 n. 137 

 Normativa urbanistica ed edilizia comunale 

 Linee Guida UNESCO sul territorio GAL 

 PSR 2014-2020 Regione Piemonte 

 PSL 2014-2020 GAL 



Costi ammissibili  Costi di consulenza tecnica per l’adeguamento e l’integrazione 

 Costi per la riproduzione dei manuali su supporto cartaceo e digitale 

 Costi di consulenza tecnica per attività di informazione e sensibilizzazione del territorio 

 IVA non recuperabile (rif. art.37, comma 11 Reg. UE 1303/2013) 

Relativamente alle tipologie di cui sopra, sono ammissibili le seguenti: spese per indagini storiche mirate, 
consulenze, prestazioni di servizi, grafica, stampa cartacea o su supporto informatico, organizzazione seminari-
workshop-incontri (accoglienza e relatori, service audio-video, comunicazione pre e post evento, …), 
predisposizione di strumenti di comunicazione cartacei e audiovisivi. 
 
Trattandosi di intervento a Regia GAL i costi ammissibili sono quelli di realizzazione di nuovi manuali o di 
integrazione/revisione dei manuali esistenti. Le attività richieste saranno elencate e descritte dal GAL Borba 
nell’ambito della predisposizione dell’invito/disciplinare per la selezione del professionista, con riferimento alle 
Linee Guida della Regione Piemonte.  

Sarà compito del professionista offerente definire in dettaglio le attività e i relativi costi con riferimento al 
disciplinare per l’integrazione e la revisione delle varie sezioni del manuale.   

Nel disciplinare sarà inserita una clausola speciale secondo la quale l’affidamento al professionista offerente 
selezionato verrà perfezionato solo a seguito dell’approvazione della domanda di aiuto da parte dell’autorità 
competente. 

L’attività di sensibilizzazione, fatta salva la predisposizione di adeguati strumenti cartacei e audiovisivi, potrà essere 
svolta con personale del GAL e/o con affidamento esterno a valere sulla presente operazione. 

Condizioni 
ammissibilità 

Tutti i comuni del Gal che intendono partecipare ai bandi della misura 7.6.4 sono tenuti al recepimento del manuale 
come allegato al Regolamento edilizio: il Manuale deve riguardare l’intero territorio del Gal.  

 

Il Manuale terrà conto delle precedenti stesure del documento e delle osservazioni e metodologie esplicitate dallo 
studio “Monitoraggio della manualistica per il recupero del paesaggio e dell’architettura rurale realizzata 
nell’ambito dell’attuazione delle misure del psr 2007-2013” elaborato dal Politecnico di Torino. 

Le linee metodologiche definite dal Manuale devono essere recepite nella strumentazione urbanistica comunale o 
nei regolamenti edilizi - ad esempio come allegato al Regolamento edilizio comunale - con Deliberazione di 
Consiglio Comunale. 

 

Le stesse Amministrazioni sono inoltre tenute a partecipare alle attività di animazione (sia nella fase propedeutica 
che in quella divulgativa) e a dare la massima visibilità al Manuale tramite: 
-la sua pubblicazione sul proprio portale web istituzionale in una versione facilmente consultabile e scaricabile 
-la presentazione in convegni pubblici e seminari tecnici presso comuni e organi professionali 
-la disponibilità presso la sede del Gal per la sua consultazione. 
 
Il professionista selezionato deve possedere i requisiti in termini di esperienza necessari allo svolgimento 
dell’incarico e dovrà presentare un’offerta tecnica delle modalità di svolgimento dell’incarico con eventuali 
proposte migliorative. 
In allegato al Manuale sarà predisposta una bozza di Deliberazione di Consiglio Comunale che tenga conto, per i 
Comuni che avevano già approvato i Manuali nelle precedenti programmazioni, della necessità di recepire eventuali 
integrazioni/revisioni, mentre i Comuni nuovi soci (o che non l’avevano ancora approvato) dovranno approvare 
integralmente il Manuale che riguarda l’intero territorio del GAL. 

Indicatori di 
realizzazione 

- Comuni e Popolazione coinvolta: 100% 
- incontri di animazione e diffusione svolti sul territorio:8 
- tecnici e amministratori coinvolti: 60 

Tempistiche di 
attuazione 

Il bando di selezione del soggetto tecnico che si occuperà dell’adeguamento e dell’integrazione del Manuale 
attualmente in uso dal Gal sarà pubblicato ad inizio della nuova programmazione, quindi nel I semestre del 2017, in 
modo da rendere possibile l’apertura del bando a valere sulla Misura 7.6.4 nell’ambito dello stesso Semestre. 

 


