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OGGETTO: PSR 2014-2020 della Regione Piemonte - Misura 19 - “Sviluppo locale partecipativo CLLD 

Leader” – Operazione 6.4.2. “SVILUPPO DELLE IMPRESE PER IL TURISMO SOSTENIBILE” 
Bando GAL Valli del Canavese. COMUNICAZIONE ERRATA CORRIGE E INTEGRAZIONI BANDO 
E PROROGA PRESENTAZIONE DOMANDE DI SOSTEGNO  

  
 
Si comunica che, su indicazione della Regione Piemonte e di Arpea, il Consiglio di Amministrazione 

del GAL, durante la seduta di martedì 23 gennaio 2018, ha disposto una errata corrige ed alcune 
integrazioni al bando pubblicato Operazione 6.4.2. “SVILUPPO DELLE IMPRESE PER IL TURISMO 
SOSTENIBILE” (ambito tematico 1). 

 
Alla luce delle modifiche effettuate, il Consiglio di Amministrazione del GAL ha disposto una 

proroga per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul bando Operazione 6.4.2. “SVILUPPO 
DELLE IMPRESE PER IL TURISMO SOSTENIBILE” (ambito tematico 1) fino alle ore 23.59 del 30/04/2018. 

 
Di seguito si riportano dettagliatamente le modifiche apportate. Il testo coordinato del bando con 

le correzioni ed integrazioni sotto riportate è disponibile nell’area bandi del sito istituzionale del Gal 
all’indirizzo http://galvallidelcanavese.it/bandi/bando-misura-6-4-2-sviluppo-delle-imprese-per-il-turismo-
sostenibile-scadenza-02022018/ 
 

L’articolo 6 del bando viene modificato come segue: 
 
6. TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE 
 
Le domande di sostegno, comprensive degli allegati richiesti, devono essere presentate a partire dal 

13/11/2017 ed obbligatoriamente entro il 02/02/2018, ore 23:59 il 30/04/2018, ore 23.59 (termine prorogato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/01/2018) pena la non ricevibilità della domanda stessa. 

[…] 
 
L’articolo 7.1 del bando viene modificato come segue: 
 
7.1 Tipologia  Interventi ammissibili  e non ammissibili 
[…] 
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2. Gli interventi dovranno essere coerenti con la strategia turistica locale e le specificità dell’area e funzionali alla 

fruizione degli itinerari escursionistici registrati e delle altre infrastrutture outdoor esistenti, nel dettaglio: 

 Giro Parco del Gran Paradiso 

 Sentiero delle Pietre Bianche 

 Alta Via Canavesana (AVC) 

 Anello della Bella Dormiente – variante dell’Alta Via Canavesana (ABD) 

 Tra Orco e Anfiteatro Morenico 

 Anello dei 5 laghi 

 Belice per tutti 

 Cresta Beltrando 

 Sentiero della Lavanda 

 Sentiero del Basilisco 

 Sentiero degli Alti Pascoli 

 Angoli di Pace 

 Boschi e Borghi della Valle Sacra 

 Da Borgiallo a Santa Elisabetta 

 Via Francigena Canavesana 

 Alta Via dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea (AVAMI) 

 Grande Traversata delle Alpi 

[…] 
 

Il bando viene integrato con l’introduzione dell’articolo 7.4.1, come di seguito riportato: 
 
 
7.4.1 Criteri di selezione 
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I criteri di selezione e attribuzione del punteggio al fine della compilazione della graduatoria sono i seguenti:   
 

AMBITO TEMATICO 1: TURISMO SOSTENIBILE E ACCESSIBILE 

MISURA 6 - SOTTOMISURA 4 – OPERAZIONE 2 
Operazione  6.4.2 – (reg. 1305/2013 art. 19 – par. 1 a iii): Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo 

sviluppo di attività extra-agricole da parte di piccole e microimprese - SVILUPPO DELLE IMPRESE PER IL TURISMO 
SOSTENIBILE 

Principio di 
selezione Criterio di selezione 

Specifiche (eventuali note, 
esclusioni, formule di calcolo 
inerenti il criterio) 

Punteggio massimo 
attribuibile al 
criterio 

a)       
CARATTERISTICHE 
DEL BENEFICIARIO 
Max punti  10 

1)       Priorità alle domande 
presentate da Piccole imprese e 
microimprese il cui titolare sia un 
giovane  

L'intervento è proposto da ditte 
individuali il cui titolare sia giovane 
di età compresa tra 18 anni 
(compiuti) e 41 anni (non compiuti) 
al momento della presentazione 
della domanda 
     oppure   
da società nelle quali  più del 50% 
dei soci (del capitale sociale 
detenuto nel caso di società di 
capitali) sia costituito da giovani di 
età compresa tra 18 anni 
(compiuti) e 41 anni (non compiuti) 
al momento della presentazione 
della domanda 

5 

2)       Possesso di certificazioni di 
qualità dell’offerta e dei servizi 
turistici  (es. ecolabel, marchio 
Qualità del Gran Paradiso ecc.) 
Il punteggio viene assegnato nel 
caso di sistemi già adottati e 
certificati al momento della 
presentazione della domanda 

Il punteggio sarà attribuito in base 
al numero di sistemi di 
certificazioni adottati: 
1 p.to per ogni certificazione fino 
ad un massimo di 3.  

3 

3)       Possesso di certificazioni di 
prodotto / processo / ambientali / 
energetiche. 
 Il punteggio viene assegnato nel 
caso di sistemi già adottati e 
certificati al momento della 
presentazione della domanda  

Il punteggio sarà attribuito in base 
al numero di sistemi di 
certificazioni adottati: 
1 p.to per ogni certificazione fino 
ad un massimo di 2.  

2 

b) Localizzazione 
dell’intervento 
max 10 punti 

1) Imprese localizzata in area il cui 
territorio è compreso entro i confini 
di  Zone natura 2000 e aree a tutela 
ambientale  

  

10 
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2) Impresa localizzata in area D e 
C2  (non cumulabile con il punto 1) 8 

c) QUALITÀ DEL 
PROGETTO 
Max punti 60 

1) Grado di funzionalità 
dell’intervento alla fruizione degli 
itinerari escursionistici o tematici di 
cui all’art. 7.1 , comma 2 e delle 
altre infrastrutture outdoor 
esistenti.  

Il punteggio sarà attribuito sulla 
base della seguente specifica:  
- distanza dagli itinerari 
escursionistici o tematici di cui 
all’art. 7.1, comma 2:  
da 0 fino a 4 km: 12 punti 
da 4 fino a 8 km: 8 punti 
da 8 fino a 12 km: 4 punti 
oltre i 12 km: 0 punti 

12 

2)       Presenza di reti e di accordi 
tra operatori che si impegnino ad 
esempio nei seguenti campi 
funzionali alla fruizione degli 
itinerari escursionistici o tematici di 
cui all’art. 7.1, comma 2 e delle 
infrastrutture esistenti  
- gestione della ricettività turistica,  
- offerta di servizi ai turisti,  
- attività d'informazione sugli 
itinerari,  
- organizzazione e promozione di 
offerte turistiche integrate. 

Sulla base del numero degli 
operatori con adesioni formalizzate 
al progetto (protocollo di Intesa 
e/o accordi di rete): 
- 2 operatori: 1 p.to 

- Da 3 a 4 operatori: 6 punti. 

- Oltre i 4 operatori: 12 punti 

12 

3)       Carattere innovativo della 
proposta 

INNOVATIVITÀ SOCIALE 
Il piano di attività prevede nuove 
idee (prodotti, servizi e modelli) che 
soddisfano bisogni sociali e che allo 
stesso tempo creano ambiti di 
collaborazione tra imprese. (3 
punti) 
INNOVATIVITÀ DELL’OFFERTA 
Il  progetto prevede servizi che 
contengono modalità innovative di 
fruizione del territorio. (7 punti) 

10 

4)       Accessibilità alle persone con 
disabilità/difficoltà (offerta di 
servizi specifici destinati alle 
persone con disabilità/difficoltà) 

Il punteggio sarà attribuito in base 
al numero di servizi specifici per 
turista con disabilità attivati: 
- Presenza di almeno 1 servizio: 5 

p.ti; 

 -   Presenza di più di 1 servizio 

10 
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specifico: 10 p.ti. 

5)       Accessibilità dei luoghi di 
visita e delle attività turistiche, 
escursionistiche e outdoor (servizi 
che propongono soluzioni logistiche 
per migliorare i trasferimenti da e 
per i luoghi di visita e di fruizione 
turistica, escursionistica ed outdoor 
(es. servizi trasporto, noleggio 
bike/e-bike etc.) 
 

Il punteggio  è previsto se gli 
interventi attivano nuovi servizi o 
migliorano i trasferimenti da e per 
luoghi di visita. In assenza di tali 
servizi il punteggio previsto è pari a 
0. 

10 

6)       Il progetto prevede la 
creazione di nuova occupazione 

L'intervento prevede un 
incremento dell’occupazione 
attraverso: - l’assunzione per 
almeno 0,5 ULA o in alternativa 
l’assunzione di persone con 
disabilità o svantaggiate (come 
indicate nell’art. 4 della legge 
381/1991) o donne vittime di 
violenze  

6 

d) Sostenibilità 
della proposta  
Max 20 punti  

Sostenibilità ambientale 
dell’investimento: Il criterio valuta 
la capacità dell’intervento di 
migliorare le performance 
ambientali dell’impresa 

Il punteggio sarà attribuito sulla 
base delle seguenti specifiche: - - 
interventi che adottano sistemi di 
bioedilizia, (5 p.ti) 
- interventi che migliorano 
l’efficienza energetica degli edifici 
aziendali o connessi al 
contenimento dei consumi 
energetici (5 p.ti)  
- Acquisti di macchinari a migliore 
performance ambientale (5 p.ti) 
- Modalità di realizzazione delle 
opere che   utilizzino materiali, 
colori e forme che consentono di 
ridurre gli impatti visivi e 
permettano l’integrazione delle 
opere con il paesaggio circostante 
(es. schermature visive, ingegneria 
naturalistica, ristrutturazione e 
riconversione fabbricati esistenti). 
(5 p.ti) 

20 
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Max Totale punti      100 
 
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti, Non saranno ammesse a contributo le domande che non 

raggiungono il punteggio minimo di punti 25, di cui obbligatoriamente almeno 15 punti riferiti al parametro “Qualità 
del Progetto”. 

 
In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande secondo i seguenti criteri: 
- data e protocollo di presentazione della domanda di sostegno. 
 
 
L’articolo 10.2.2 del bando viene modificato come segue: 
 
10.2.2 Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare: 

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli allegati sotto riportati, pena la 

non ricevibilità. 

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione: 

a. Allegato A.1 - Relazione di progetto  

b. Allegato A.2 – Dichiarazione in materia di De Minimis 

c. Allegato A.3 - Dichiarazione di assenza di cumulo di contributi 

d. Allegato A.4 – Accordo tra operatori turistici 

e. Allegato A.5 - Dichiarazione Di Assenso Alla Realizzazione Dell’intervento Da Parte Del/I Proprietario/I 

Dell’area E/O Dei Beni (Edifici, Manufatti, Pertinenze) Destinatari Degli Interventi 

f. Allegato A.6 – Impegno alla realizzazione del sito web 

g. Allegato A.7 – “Codice etico del turismo accessibile in montagna” sottoscritto dal legale rappresentante 

h. Per interventi non soggetti a computo metrico: almeno n 3 preventivi 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. 

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture 

preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, occorre predisporre una 

dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i 
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beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente 

dal valore del bene o della fornitura da acquistare. 

i. Per lavori edili: progetto definitivo delle opere da realizzare secondo quanto richiesto per la presentazione del 

progetto al Comune di riferimento per ottenere le necessarie autorizzazioni. 

j. Computo metrico redatto sulla base del Prezziario Regionale in vigore al momento della presentazione della 

domanda di sostegno. Il Computo Metrico dovrà essere comunque redatto in modo da consentire eventuali 

raffronti per le domande di variante e soprattutto costituire documento (in progress) che accompagna con 

raffronti immediatamente leggibili, la procedura di realizzazione delle opere, dalla domanda di sostegno a 

quella (eventuale) di SAL e a quella di saldo. Eventuali voci di spesa non contenute nel Prezziario Regionale 

dovranno fare riferimento ai tre preventivi di cui al punto h. 

k. Per imprese costituite in forma societaria, copia dell’atto costitutivo e dello statuto. 

l. Visura, con data non anteriore a sei mesi, attestante che l’impresa non si trova in stato di liquidazione o 
fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo. 

m. Copia dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (in caso di imprese di recente costituzione l’autorizzazione 
dovrà essere allegata alla domanda di saldo); 

n. Per le imprese in regime contabile ordinario, copia del bilancio dell’ultimo esercizio sociale con relativi allegati 
recanti gli estremi del deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I soggetti che non hanno l’obbligo di 
deposito del bilancio dovranno presentare la Stato Patrimoniale e il Conto economico dell’impresa riferiti 
all’ultimo esercizio sociale.  

Per le attività in regime contabile delle imprese minori ed in regime forfettario, rispettivamente copia del 
quadro RG ed LM del modello UNICO anno 2017 presentato per dichiarare il redditi 2016. 

Le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di 
bilancio o dell’ultimo modello UNICO, dovranno presentare un bilancio o una situazione contabile previsionale 
a seconda che siano soggette al regime contabile ordinario, delle imprese minori o forfettarie, relativo 
all’anno di presentazione della domanda.  

Copia del bilancio dell’ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro 
delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l’obbligo di deposito del bilancio dovranno 
presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell’impresa riferiti all’ultimo esercizio sociale. Le 
imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di 
bilancio, dovranno presentare il bilancio previsionale relativo all’anno di presentazione della domanda.  
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o. Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a 
quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita); nel caso la proprietà sia di 
un soggetto terzo, è obbligatoria la compilazione della dichiarazione di cui all’Allegato A.5. 

p. Qualora necessario ai sensi della normativa vigente, permesso di costruire oppure: 

- richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Responsabile del Servizio che certifica la 
destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l’investimento; 

oppure: 

- dichiarazione del Responsabile del Servizio che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui 
insisterà l’investimento; 

oppure: 

- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a 
permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti 
soltanto a SCIA. 

q. Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal 
legale rappresentante e da un tecnico abilitato). 

r. Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui al punto h 
che evidenzi quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. 

s. Documentazione probatoria relativa al possesso di certificazioni di qualità dell’offerta e dei servizi turistici (es. 
ecolabel, marchio Qualità del Gran Paradiso ecc.) o di certificazioni di prodotto / processo / ambientali / 
energetiche. 

t. Documentazione fotografica. 

u. Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante. 

[…] 

 

 

L’articolo 11.2 del bando viene modificato come segue: 
 

11.2 Procedure generali di istruttoria 

La valutazione delle domande di sostegno si articola nelle fasi di ammissibilità, di approvazione delle 

graduatorie e di ammissione a finanziamento della domanda di sostegno.  
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L’avvio del procedimento avverrà tramite comunicazione telematica. 
 

La valutazione delle domande di sostegno si articola nelle fasi di valutazione amministrativa, valutazione di 

merito, formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento delle domande di sostegno. 

 

 
L’articolo 11.2.1 del bando viene modificato come segue: 

 
11.2.1 Ammissibilità delle domande 

L’avvio del procedimento avverrà tramite comunicazione telematica. 

Tale fase comprende: 

• la verifica del rispetto della modalità di trasmissione della domanda e la relativa completezza di compilazione, 

contenuti ed allegati; 

• la verifica dell’ammissibilità del beneficiario; 

• la verifica delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi; 

• la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell’intervento proposto e della documentazione 

allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni; 

• la verifica dell’ammissibilità delle spese: la spesa risulti riferibile a quanto previsto nel paragrafo “spese 

ammissibili” del presente bando, rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di 

riferimento e dai relativi documenti di programmazione e attuazione; 

• un eventuale sopralluogo dove è previsto l’intervento; 

• la determinazione della spesa ammessa e della percentuale di contributo; 

 

11.2.1 Valutazione amministrativa delle domande  

Tale fase comprende: 

- la verifica del rispetto della modalità di trasmissione della domanda e la relativa completezza di compilazione, 
contenuti ed allegati; 
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- la verifica dell’ammissibilità del beneficiario; 

- la verifica delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi; 

- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell’intervento proposto e della documentazione allegata, 
con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni; 
 

- la verifica dell’ammissibilità delle spese: la spesa risulti riferibile a quanto previsto nel paragrafo “spese ammissibili” 

del presente bando, rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dai relativi 

documenti di programmazione e attuazione;  

 

- un eventuale sopralluogo dove è previsto l’intervento;  

 

- la determinazione della spesa ammessa e della percentuale di contributo. 

 

L’articolo 11.2.2 del bando viene modificato come segue: 
 

11.2.2 Valutazione delle domande sulla base dei criteri selezione. 

I criteri di selezione e attribuzione del punteggio al fine della compilazione della graduatoria son i seguenti:   

 

AMBITO TEMATICO 1: TURISMO SOSTENIBILE E ACCESSIBILE 

MISURA 6 - SOTTOMISURA 4 – OPERAZIONE 2 
Operazione  6.4.2 – (reg. 1305/2013 art. 19 – par. 1 a iii): Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo 

sviluppo di attività extra-agricole da parte di piccole e microimprese - SVILUPPO DELLE IMPRESE PER IL TURISMO 
SOSTENIBILE 

Principio di 
selezione Criterio di selezione 

Specifiche (eventuali note, 
esclusioni, formule di calcolo 
inerenti il criterio) 

Punteggio massimo 
attribuibile al 
criterio 
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a)       
CARATTERISTICHE 
DEL BENEFICIARIO 
Max punti  10 

1)       Priorità alle domande 
presentate da Piccole imprese e 
microimprese il cui titolare sia un 
giovane  

L'intervento è proposto da ditte 
individuali il cui titolare sia giovane 
di età compresa tra 18 anni 
(compiuti) e 41 anni (non compiuti) 
al momento della presentazione 
della domanda 
     oppure   
da società nelle quali  più del 50% 
dei soci (del capitale sociale 
detenuto nel caso di società di 
capitali) sia costituito da giovani di 
età compresa tra 18 anni 
(compiuti) e 41 anni (non compiuti) 
al momento della presentazione 
della domanda 

5 

2)       Possesso di certificazioni di 
qualità dell’offerta e dei servizi 
turistici  (es. ecolabel, marchio 
Qualità del Gran Paradiso ecc.) 
Il punteggio viene assegnato nel 
caso di sistemi già adottati e 
certificati al momento della 
presentazione della domanda 

Il punteggio sarà attribuito in base 
al numero di sistemi di 
certificazioni adottati: 
1 p.to per ogni certificazione fino 
ad un massimo di 3.  

3 

3)       Possesso di certificazioni di 
prodotto / processo / ambientali / 
energetiche. 
 Il punteggio viene assegnato nel 
caso di sistemi già adottati e 
certificati al momento della 
presentazione della domanda  

Il punteggio sarà attribuito in base 
al numero di sistemi di 
certificazioni adottati: 
1 p.to per ogni certificazione fino 
ad un massimo di 2.  

2 

b) Localizzazione 
dell’intervento 
max 10 punti 

1) Imprese localizzata in area il cui 
territorio è compreso entro i confini 
di  Zone natura 2000 e aree a tutela 
ambientale  

  

10 

  

2) Impresa localizzata in area D e 
C2  (non cumulabile con il punto 1) 8 



 

    
Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale. L’Europa investe nelle zone rurali. 

PSR 2014-2020, Misura 19 - Supporto allo sviluppo locale LEADER 
 

VALLI DEL CANAVESE – Gruppo di Azione Locale    
Società Consortile a responsabilità limitata 

 
Sede Legale e Operativa: 

Corso Ogliani, 9 - 10080 RIVARA (TO) 
Tel./Fax.   0124/310109 

Email: info@galvallidelcanavese.it  
Pec: galvallidelcanavese@legalmail.it 

       
Capitale sociale  €. 76.100,00 -  R.E.A. di Torino n. 981247 – Cod. fiscale/P. Iva e n. Registro Imprese di Torino 08541120013 

c) QUALITÀ DEL 
PROGETTO 
Max punti 60 

1) Grado di funzionalità 
dell’intervento alla fruizione degli 
itinerari escursionistici o tematici di 
cui all’art. 7.1 , comma 2 e delle 
altre infrastrutture outdoor 
esistenti.  

Il punteggio sarà attribuito sulla 
base della seguente specifica:  
- distanza dagli itinerari 
escursionistici o tematici di cui 
all’art. 7.1, comma 2:  
da 0 fino a 4 km: 12 punti 
da 4 fino a 8 km: 8 punti 
da 8 fino a 12 km: 4 punti 
oltre i 12 km: 0 punti 

12 

2)       Presenza di reti e di accordi 
tra operatori che si impegnino ad 
esempio nei seguenti campi 
funzionali alla fruizione degli 
itinerari escursionistici o tematici di 
cui all’art. 7.1, comma 2 e delle 
infrastrutture esistenti  
- gestione della ricettività turistica,  
- offerta di servizi ai turisti,  
- attività d'informazione sugli 
itinerari,  
- organizzazione e promozione di 
offerte turistiche integrate. 

Sulla base del numero degli 
operatori con adesioni formalizzate 
al progetto (protocollo di Intesa 
e/o accordi di rete): 
- 2 operatori: 1 p.to 

- Da 3 a 4 operatori: 6 punti. 

- Oltre i 4 operatori: 12 punti 

12 

3)       Carattere innovativo della 
proposta 

INNOVATIVITÀ SOCIALE 
Il piano di attività prevede nuove 
idee (prodotti, servizi e modelli) che 
soddisfano bisogni sociali e che allo 
stesso tempo creano ambiti di 
collaborazione tra imprese. (3 
punti) 
INNOVATIVITÀ DELL’OFFERTA 
Il  progetto prevede servizi che 
contengono modalità innovative di 
fruizione del territorio. (7 punti) 

10 

4)       Accessibilità alle persone con 
disabilità/difficoltà (offerta di 
servizi specifici destinati alle 
persone con disabilità/difficoltà) 

Il punteggio sarà attribuito in base 
al numero di servizi specifici per 
turista con disabilità attivati: 
- Presenza di almeno 1 

servizio: 5 p.ti; 

 -   Presenza di più di 1 

servizio specifico: 10 p.ti. 

10 
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5)       Accessibilità dei luoghi di 
visita e delle attività turistiche, 
escursionistiche e outdoor (servizi 
che propongono soluzioni logistiche 
per migliorare i trasferimenti da e 
per i luoghi di visita e di fruizione 
turistica, escursionistica ed outdoor 
(es. servizi trasporto, noleggio 
bike/e-bike etc.) 
 

Il punteggio  è previsto se gli 
interventi attivano nuovi servizi o 
migliorano i trasferimenti da e per 
luoghi di visita. In assenza di tali 
servizi il punteggio previsto è pari a 
0. 

10 

6)       Il progetto prevede la 
creazione di nuova occupazione 

L'intervento prevede un 
incremento dell’occupazione 
attraverso: - l’assunzione per 
almeno 0,5 ULA o in alternativa 
l’assunzione di persone con 
disabilità o svantaggiate (come 
indicate nell’art. 4 della legge 
381/1991) o donne vittime di 
violenze  

6 

d) Sostenibilità 
della proposta  
Max 20 punti  

Sostenibilità ambientale 
dell’investimento: Il criterio valuta 
la capacità dell’intervento di 
migliorare le performance 
ambientali dell’impresa 

Il punteggio sarà attribuito sulla 
base delle seguenti specifiche: - - 
interventi che adottano sistemi di 
bioedilizia, (5 p.ti) 
- interventi che migliorano 
l’efficienza energetica degli edifici 
aziendali o connessi al 
contenimento dei consumi 
energetici (5 p.ti)  
- Acquisti di macchinari a migliore 
performance ambientale (5 p.ti) 
- Modalità di realizzazione delle 
opere che   utilizzino materiali, 
colori e forme che consentono di 
ridurre gli impatti visivi e 
permettano l’integrazione delle 
opere con il paesaggio circostante 
(es. schermature visive, ingegneria 
naturalistica, ristrutturazione e 
riconversione fabbricati esistenti). 
(5 p.ti) 

20 

Max Totale punti      100 
Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 25, di cui 

obbligatoriamente almeno 15 punti riferiti al parametro “Qualità del progetto”. 
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La valutazione comprende: 

 la verifica del raggiungimento del punteggio minimo. 

 attribuzione dei punteggi sulla base dei  singoli criteri  

 attribuzione del punteggio complessivo. 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti, Non saranno ammesse a contributo le domande che non 

raggiungono il punteggio minimo di punti 25, di cui obbligatoriamente almeno 15 punti riferiti al parametro 

“Qualità del Progetto” 

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande secondo i seguenti criteri: 

- data e numero di protocollo della domanda di sostegno. 

 

A conclusione della verifica di ammissibilità e della valutazione delle domande sulla base dei criteri di selezione la 

Commissione redige un verbale contenente, per ciascuna domanda di sostegno la proposta di  esito: 

 positivo  indicando gli elementi che hanno determinato l’esito positivo 

 negativo indicando le motivazioni per le quali l’istruttoria ha determinato tale esito negativo 

 Parzialmente positivo: indicando le motivazioni nel caso di esclusione di voci di spesa, etc). 

 

Il funzionario di grado superiore, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i e 

dall'articolo 17 della  legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un provvedimento 

negativo o parzialmente positivo comunica all’interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. 

Entro il termine di dieci giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione, l’interessato ha diritto di presentare 

per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. 

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a 

decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni sopra 

indicato. 

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell’interessato è data ragione nella motivazione del 

provvedimento finale. 

 

11.2.2 Valutazione di merito delle domande sulla base dei criteri selezione (paragr. 7.4.1) 
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La valutazione comprende: 

• attribuzione dei punteggi sulla base dei singoli criteri; 

• attribuzione del punteggio complessivo; 

• la verifica del raggiungimento del punteggio minimo. 

A seguito della valutazione amministrativa e di merito, il Responsabile del procedimento, come previsto 

dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 

2014, n. 14, prima della formale adozione di un provvedimento negativo o parzialmente positivo comunica 

all’interessato i motivi che ostano all'accoglimento totale o parziale della domanda. Entro il termine di dieci giorni 

(consecutivi) dal ricevimento della comunicazione, l’interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie 

controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti.  

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a 

decorrere dalla data di presentazione delle controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni 

sopra indicato. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni dell’interessato è data ragione nella 

motivazione del provvedimento finale di cui al successivo paragrafo 11.2.3. 

L’articolo 11.2.3 del bando viene modificato come segue: 
 
11.2.3 Formazione della graduatoria  

A seguito della conclusione della fase precedente verrà stilata la graduatoria definitiva stabilendo pertanto tre gruppi 

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 ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse. 

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

La graduatoria verrà pubblicata sul sito del Gal. 
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Dell’esito della graduatoria, verrà data comunicazione ai beneficiari a mezzo PEC; i soggetti rientranti in graduatoria 

saranno informati dell’importo del contributo assegnato e del termine entro il quale dovranno: 

• comunicare l’accettazione del contributo; 

 trasmettere la dichiarazione di avvio dei lavori. 

L’omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopra indicati, potrà comportare, 

a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL, la revoca del contributo. 

 

11.2.3 Formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento 

A seguito della conclusione della fase precedente verrà stilata la graduatoria stabilendo 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 concesso. 

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. 

A seguito dell’approvazione della graduatoria da parte del Consiglio di Amministrazione, per ogni domanda di 

sostegno è predisposto un verbale contenente l’esito:  

▪ negativo, indicando le motivazioni per le quali l’istruttoria ha determinato tale esito negativo;  

▪ positivo, indicando le motivazioni che hanno determinato l’esito positivo.  

I verbali di istruttoria costituiscono la base per i provvedimenti finali di:  

• rigetto delle domande di sostegno con motivazione dell’archiviazione stessa;  
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• approvazione del progetto e concessione del contributo (investimenti ammessi a contributo, spesa ammessa a 

contributo, contributo concesso, termine per la conclusione degli investimenti, eventuali prescrizioni che l’impresa è 

tenuta ad osservare). 

Il provvedimento finale con gli esiti di istruttoria, a cura del Responsabile del procedimento, è comunicato al 

beneficiario mediante comunicazione telematica. La graduatoria verrà inoltre pubblicata sul sito del GAL nella 

sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di 

concessione/Graduatorie PSL 2014 – 2020. 

L’articolo 11.2.4 del bando viene modificato come segue: 
 
11.2.4 Ammissione delle domande 

A seguito del ricevimento della esplicita accettazione del contributo, il GAL completa l’istruttoria di ammissione delle 

domande, predisponendo per ognuna un verbale contenente la proposta di esito: 

 negativo indicando le motivazioni per le quali l’istruttoria ha determinato tale esito negativo; 

 positivo/parzialmente positivo indicando gli elementi che hanno determinato l’esito positivo/parzialmente 

positivo; 

I verbali di istruttoria costituiscono la base per i provvedimenti di: 

 rigetto delle domande di sostegno con motivazione dell’archiviazione stessa; 

 approvazione del progetto e la concessione del contributo (investimenti ammessi a contributo, spesa 

ammessa a contributo, contributo concesso, termine per la conclusione degli investimenti, eventuali 

prescrizioni che l’impresa è tenuta ad osservare). 

Il provvedimento con gli esiti di istruttoria, a cura del funzionario di grado superiore, è comunicato al beneficiario 

mediante comunicazione telematica. 

 

11.2.4 Conclusione della procedura di istruttoria 

La procedura si conclude entro 180 giorni dall’avvio del procedimento, fatte salve le sospensioni previste dal bando. 

Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l’ultimo progetto inserito in 

graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa 
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ammissibile a finanziamento; la spesa ammessa non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla spesa minima stabilita 

dal Bando. 

L’articolo 11.2.5 del bando viene eliminato. 
 

L’articolo 12.1 del bando viene modificato come segue: 

12.1 Domanda di anticipo 

Il beneficiario può richiedere l’erogazione di un anticipo pari al massimo del 50% dell’importo del contributo  concesso 

a fronte dell’accensione di idonea garanzia fideiussoria, di importo corrispondente al 100 % dell'importo anticipato.  

Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al primo 

comma a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non 

é stato riconosciuto. 

Il pagamento è disposto da ARPEA, sulla base degli elenchi di liquidazione predisposti dal GAL. 

Alla domanda di pagamento dell’anticipo, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della 

domanda informatizzata presente in SIAP, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione: 

 garanzia a favore di ARPEA resa nel seguente modo: 

a) nel caso di beneficiario privato: polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, contratta con un istituto di credito 

o assicurativo, secondo il modello pubblicato sul sito di Arpea. Gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze 

fideiussorie devono essere iscritti all’IVASS e autorizzati per il ramo cauzioni (Istituto per la Vigilanza  sulle 

Assicurazioni); la garanzia dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo 

svincolo da parte di ARPEA; 

b) per i beneficiari pubblici: mediante provvedimento del proprio Organo competente, che impegni il beneficiario 

medesimo al versamento dell’importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all’importo anticipato non 

sia stato accertato. 

 dichiarazione della data di inizio dell’intervento sottoscritta dal richiedente;  

 nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture), certificato di inizio lavori inoltrato o dichiarazione di inizio 

lavori rilasciato dal direttore degli stessi, in ogni caso non oltre 2 mesi dall’inizio dell’attività. 

 le seguenti dichiarazioni sostitutive per il rilascio dell’informazione antimafia: 
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- dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 

159/2011, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa ;  

- dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari 

conviventi;  

- dichiarazione sostitutiva relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, 

nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 159/2011 e riferita anche ai loro familiari conviventi.   

Le suddette dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli disponibili sul sito della Prefettura di Torino al seguente 

indirizzo: http://www.prefettura.it/torino/contenuti/Informazioni-44456.htm 

 

L’articolo 12.1 del bando viene modificato come segue: 

12.2 Domanda di saldo 

[…] 

Alla domanda di pagamento di saldo, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della 

domanda informatizzata presente in SIAP, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione: 

 relazione finale sui lavori/attività svolti, comprensive di eventuali tavole, computi, ecc. 

 dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori (in caso di interventi strutturali e ove obbligatoria per legge); 

 dichiarazione di inizio attività produttiva (per investimenti produttivi) o di attività in genere (per investimenti 

in altri settori che richiedano l’avvio dell’attività), qualora dovuto; 

 documenti comprovanti le regolare procedura autorizzativa, quali la Comunicazione di inizio lavori asseverata 

(Cila), il permesso di costruire, la Scia e la Scia alternativa al permesso di costruire e in genere la regolarità 

amministrativa e urbanistica dell’intervento edile; 

 dichiarazione di conformità degli impianti, qualora dovuto; 

 copia delle fatture relative agli investimenti realizzati: tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare 

nell’oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura “PSR 2014-20, Misura 6, Sottomisura 4, Operazione 2”, pena 

l’inammissibilità dell’importo relativo; fanno eccezione i modelli F24, i MAV, nonché le fatture emesse prima 

dell’Ammissione a finanziamento: in questi casi la dicitura “PSR 2014-20, Misura 6, Sottomisura 4, Operazione 

2”, sarà apposta dal beneficiario, mediante apposito timbro. 
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 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 i lavori edili: computo metrico consuntivo che consenta  (tramite l’elaborazione 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 il SAL o 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. 

 Documentazione fotografica degli investimenti realizzati. 

 le seguenti dichiarazioni sostitutive per il rilascio dell’informazione antimafia: 

- dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 

159/2011, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa ;  

- dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari 

conviventi;  

- dichiarazione sostitutiva relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, 

nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 159/2011 e riferita anche ai loro familiari 

conviventi.   

Le suddette dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli disponibili sul sito della Prefettura di Torino al 

seguente indirizzo: http://www.prefettura.it/torino/contenuti/Informazioni-44456.htm 

 

L’articolo 19 del bando viene modificato come segue: 
 
19.1 Ritiro della domanda 

In qualsiasi momento il beneficiario può rendersi conto che non è più in grado di portare avanti l’investimento per cui 

ha richiesto il sostegno. In tal caso può procedere con la rinuncia della domanda di sostegno direttamente dal SIAP. se 

la domanda stessa non è ancora stata ammessa al finanziamento. Diversamente, farà richiesta scritta di rinuncia al 

Funzionario di Grado Superiore, che procederà con la revoca direttamente sul SIAP. 
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L’articolo 21 del bando viene modificato come segue: 
 

21 VINCOLI DI DESTINAZIONE D’USO E DURATA DEGLI ACCORDI 

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione e di uso degli 
interventi finanziati per un periodo di 5 anni.  

2. Nel periodo come sopra definiti, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall’uso per cui sono stati ottenuti 
i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salve le eventuali cause di forza maggiore (quali ad 
esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell’attività, esproprio, vendita coatta) che 
dovranno essere valutate dal GAL.  

3. Nel periodo come sopra definito, in caso di usura o altra necessità di sostituzione, i beni potranno essere sostituiti 
con altri di pari o superiore valore con caratteristiche uguali o migliorative, previa dettagliata e motivata richiesta al 
Gal ed autorizzazione dello stesso. 

4. L’eventuale accordo per la gestione in forma associata, tra più strutture turistico-ricettive, dei servizi attivati deve 
avere una durata pari ad almeno 3 anni. 

5. Gli anni di cui ai precedenti comma 1 e 3 devono essere computati a partire dalla data di collaudo finale 
dell’investimento.  

6. Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione d’uso è vietata l’alienazione volontaria degli investimenti finanziati, 
salvo che si tratti di alienazione preventivamente richiesta al GAL ed autorizzata dallo stesso, a favore di altra impresa 
in possesso dei requisiti necessari a godere del contributo concesso ai sensi del presente bando, nel rispetto del vincolo 
di destinazione d’uso.  

 
L’allegato A.1 viene modificato come segue: 
 

[…] 
 
e. Localizzazione dell’intervento  
 
La struttura oggetto dell’intervento è sita in Via / Corso / Piazza 

…………………….…………………………………………………………………………..nel Comune di 
………..……………………………………………………………………… Prov. ………… 

 
Il bene oggetto di intervento si trova a …………………………………………….. Km dai seguenti itinerari escursionistici: 
□ Giro Parco del Gran Paradiso 
□ Sen ero delle Pietre Bianche 
□ Alta Via Canavesana (AVC) 
□ Anello della Bella Dormiente – variante dell’Alta Via Canavesana (ABD) 
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□ Tra Orco e Anfiteatro Morenico 
□ Anello dei 5 laghi 
□ Belice per tu  
□ Cresta Beltrando 
□ Sen ero della Lavanda 
□ Sentiero del Basilisco 
□ Sen ero degli Alti Pascoli 
□ Angoli di Pace 
□ Boschi e Borghi della Valle Sacra 
□ Da Borgiallo a Santa Elisabe a 
□ Via Francigena Canavesana 
□ Alta Via dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea (AVAMI) 
□ Grande Traversata delle Alpi 

[…] 

L’allegato A.3 viene modificato come segue: 

[…] DICHIARA 

relativamente agli investimenti per cui è stato chiesto il contributo a valere sull’operazione ________ n° 

domanda di aiuto ______________ del____________L’ASSENZA DI CUMULO CON ALTRI CONTRIBUTI/SGRAVI FISCALI 
ASSEGNATI DA ALTRI ENTI PUBBLICI. […] 

 
L’allegato A.5 viene modificato come segue: 

[…] DICHIARA 

1. di concedere il proprio pieno ed incondizionato assenso per la realizzazione del richiamato intervento 
promosso dall’azienda/impresa __________________________ in persona del soggetto rappresentante Sig. 
____________________________ (1), del quale è a piena e completa conoscenza; 

2. di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di concessione del contributo, il vincolo decennale  quinquennale  di 
destinazione d’uso previsto all’art. 21 del bando. 
 
 
 Copia della presente comunicazione è disponibile nell’area bandi del sito istituzionale del Gal 
all’indirizzo http://galvallidelcanavese.it/bandi/bando-misura-6-4-2-sviluppo-delle-imprese-per-il-turismo-
sostenibile-scadenza-02022018/ 
 
Cordiali saluti. 
 
 
         Il Responsabile del Procedimento 
                 Dott. Giorgio Magrini 


