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

Leader” – Operazione 7.5.2. Bando “INFRASTRUTTURE TURISTICO – ESCURSIONISTICHE ED 

INFORMAZIONE”. COMUNICAZIONE AGGIORNAMENTO BANDO  

  

 

Con riferimento all’art. 17 del bando in oggetto, in seguito a formale delibera del Consiglio di 

Amministrazione del Gal, avvenuta nella seduta n. 4 del 19.05.2020 e n. 7 del 11.09.2020, si precisa che, a 

causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19 e dei conseguenti ritardi nel 

completamento degli investimenti, si concede, ai beneficiari ammessi a finanziamento, un’estensione del 

periodo relativo alla richiesta di proroghe per la realizzazione degli interventi.  

Nel dettaglio sarà possibile richiedere proroghe con cadenza semestrale fino alla data ultima del 

31.12.2021.  

 

Si comunica inoltre che, alla luce della risposta fornita dalla Commissione europea alla richiesta di 

Chiarimenti presentata dall'Autorità di Gestione del PSR, avente ad oggetto “Aiuti di Stato/Italia (Piemonte) 

SA.50986 (2018N) Misura 19 del PSR 2014 2020 della Regione Piemonte: "Aiuti per i servizi di base e per il 

rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali". Decisione della Commissione Europea n.C(2018)4865 del 

19.07.2018. Richiesta chiarimenti.” le "prescrizioni" relative alle entrate nette, di cui all’art. 7.1 del bando, 

sono da intendersi superate, pertanto gli impegni presi in merito non saranno oggetto di verifica da parte 

del Gal. 

 

Di seguito si riportano dettagliatamente le integrazioni 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-7-5-2-infrastrutture-turistico-

escursionistiche-ed-informazione-scadenza-31-05-2018/ 

 

L’articolo 7.1 del bando viene modificato come segue: 

 

7.1 Tipologia di Interventi ammissibili e non ammissibili 

 

1. Nell’ambito del presente bando vengono finanziati tutti gli interventi che rispondono ai seguenti 

obiettivi: 



    
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: 

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 

 

Obiettivo 1: Escursionismo ed outdoor 

• Valorizzazione di itinerari escursionistici locali (min. 2 comuni, max. 3), fruibili a piedi in bicicletta e a 

cavallo, finalizzati a raccordare e/o completare gli itinerari escursionistici regionali e/o provinciali; 

• Valorizzazione di itinerari locali a fruizione specifica: ciclo-escursionistici e cicloturistici locali, con sviluppo 

non superiore ai 50 Km, o invernali (racchette da neve, fondo-escursionismo); 

• Realizzazione, recupero o valorizzazione di infrastrutture puntuali per attività turistico-sportive outdoor 

tramite la realizzazione/recupero di vie ferrate, siti di arrampicata naturali e artificiali all’aperto per la 

fruizione estiva ed invernale, parchi/percorsi avventura ed ecodinamici ed altre strutture ludico-ricreative. 

 

Obiettivo 2: Ambiente e cultura 

• Valorizzazione di itinerari tematici locali, fruibili a piedi, in bicicletta o a cavallo, che coinvolgano almeno 

due Comuni (min. 2 comuni, max. 3) e che siano collegati agli itinerari escursionistici di livello provinciale ed 

al patrimonio architettonico e paesaggistico diffuso, ovvero:  

- sistemi/reti di beni appartenenti al patrimonio storico-architettonico minore diffuso (religioso e civile) 

- sistemi/reti di elementi architettonici o paesaggistici appartenenti al patrimonio diffuso di cultura 

materiale (fucine, opifici, piccoli siti museali ed ecomuseali etc.) 

- sistemi/reti di elementi del patrimonio ambientale e geomorfologico peculiari del territorio. 

• Valorizzazione di itinerari tematici percorribili con mezzi motorizzati (preferibilmente ecocompatibili), 

complementari all’offerta di itinerari fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo, tramite interventi relativi alla 

segnaletica di richiamo, realizzazione di piccole aree di sosta, etc… 

 

Obiettivo 3: Accessibilità 

• Investimenti per l’accessibilità di itinerari ed attività outdoor da parte di soggetti con disabilità/difficoltà. 

 

2. Gli investimenti infrastrutturali sono sovvenzionabili se coerenti con la pianificazione della Rete del 

patrimonio escursionistico regionale (RPE) di cui alla l.r. 12/2010, con il piano di comparto TO.02  

presentato sul bando regionale 7.5.1. e con lo schema di pianificazione GAL Mis  7.5.2, consultabile a pag. 

165 del PSL del Gal Valli del Canavese, reperibile sul sito internet del Gal www.galvallidelcanavese.it.  

Gli interventi dovranno inoltre essere funzionali alla fruizione degli itinerari escursionistici registrati, 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) 
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• Tra Orco e Anfiteatro Morenico 

• Anello dei 5 laghi 

• Sentiero del Basilisco  

• Sentiero degli Alti Pascoli  

• Angoli di Pace 

• Boschi e Borghi della Valle Sacra 

• Da Borgiallo a Santa Elisabetta 

• Belice per tutti 

• Cresta Beltrando 

• Sentiero della Lavanda 

• Via Francigena Canavesana 

• Alta Via dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea (AVAMI) 

• Grande Traversata delle Alpi 

 

Gli interventi potranno essere altresì funzionali ai circuiti tematici esistenti sul territorio, collegati agli 

itinerari escursionistici di livello provinciale o al patrimonio architettonico e paesaggistico diffuso e 

individuati come strategici nel Piano di Sviluppo Locale del Gal Valli del Canavese, nel dettaglio: 

• Circuiti di beni appartenenti al patrimonio storico-architettonico, ad es. i Castelli lungo la Via 

Francigena, piuttosto che le Chiese romaniche AMI, la Rocca di Arduino a Sparone, il Sacromonte di 

Belmonte etc. 

• sistemi/reti di elementi architettonici o paesaggistici appartenenti al patrimonio di cultura 

materiale, ad esempio il percorso degli opifici in Val Chiusella, il sistema dei piccoli ecomusei 

dell’AMI etc. 

• sistemi/reti di elementi del patrimonio ambientale e geomorfologico peculiari del territorio, ad 

esempio anfiteatro morenico, percorsi geologici, sentiero del castagno collegato all’ecomuseo di 

Nomaglio, etc. 

 

Gli interventi proposti devono essere coerenti con la strategia del PSL e con le linee guida previste dal 

manuale di cui all’Op. 7.6.3, che fornisce le opportune 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. 
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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 10% 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. 

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 10% 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. 

 

N.B. (rif. Art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013): Per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata 

pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a 

carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i 

pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di 

vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione 

o sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle 

sovvenzioni per il funzionamento. 

Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette 

sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo 

d'investimento. 

 

L’articolo 7.5 del bando viene modificato come segue: 

 

7.5 Termini per l’inizio lavori e per la conclusione dell’intervento  

 

Gli investimenti devono essere iniziati entro i tempi tecnici minimi legati alle adempienze di legge in merito 

alle disponibilità di bilancio e agli impegni di spesa e comunque non oltre 180 giorni dalla comunicazione di 

ammissione a finanziamento. 
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Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di sostegno, prima dell’approvazione della 

stessa, del suo inserimento nella graduatoria di settore in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a 

rischio dei richiedenti. 

 

Gli interventi finanziati devono essere conclusi e rendicontati entro 12 mesi dall’approvazione della 

domanda di sostegno (data di invio della comunicazione di ammissione a finanziamento).  

E’ possibile richiedere proroghe con cadenza semestrale fino alla data ultima del 31.12.2021 massimo due 

proroghe per la conclusione dell’intervento e per la relativa domanda di saldo fino ad un massimo di 4 mesi 

ciascuna, ai sensi dell'art. 17 del presente bando. 

Il GAL si riserva di non approvare le proroghe. 

 

Un intervento si considera concluso solo se: 

• tutti gli investimenti sono realizzati e le relative spese, comprese quelle generali e tecniche, sono 

state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo con modalità che consentano la 

tracciabilità della spesa in capo al beneficiario (es. addebito su conto corrente intestato al 

beneficiario). 

• Risulta completamente funzionale e conforme all’oggetto progettuale ed il beneficiario è in grado 

di presentare a rendicontazione la documentazione necessaria per comprovare conformità e 

funzionalità dell’oggetto di intervento secondo le modalità di cui all’art. 13.2 del presente bando.  

 

L’articolo 17 del bando viene modificato come segue: 

 

 

17. PROROGHE  

 
Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere massimo due proroghe per un periodo 

massimo di 4 6 mesi ciascuna a decorrere dal giorno successivo alla scadenza per la realizzazione degli 

investimenti, definita dal presente Bando. 

Sarà possibile richiedere proroghe fino alla data ultima del 31.12.2021, con data ultima di conclusione degli 

interventi al 30.06.2022. 

In ogni caso, a suo insindacabile giudizio, il GAL si riserva di non approvare la richiesta di proroga. 

Potranno essere valutate eccezioni esclusivamente in considerazione delle condizioni pedo-climatiche 

particolarmente sfavorevoli. 
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La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla 

volontà del beneficiario. 

La richiesta di proroga deve essere presentata all’Ente istruttore in tempo utile prima della scadenza del 

termine per la realizzazione degli investimenti, esclusivamente tramite il portale SIAP: non saranno 

accettate richieste di proroga trasmesse in modalità diversa. L’istruttore istruisce la richiesta di proroga e 

formula una proposta al CDA del Gal. Il CDA del Gal può concedere o non concedere la proroga 

comunicando in entrambi i casi, con nota scritta, la decisione al beneficiario. 

La richiesta di proroga sospende il termine di scadenza per la realizzazione degli investimenti, fino 

all’emanazione del provvedimento di concessione o meno da parte del GAL. 

 […] 

 

 

 Copia della presente comunicazione è disponibile nell’area bandi del sito istituzionale del Gal 

all’indirizzo http://galvallidelcanavese.it/bandi/bando-misura-7-5-2-infrastrutture-turistico-

escursionistiche-ed-informazione-scadenza-31-05-2018/ 
 

Cordiali saluti. 

 

 

         Il Responsabile del Procedimento 

                 Dott. Giorgio Magrini 

 


