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FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
 

GAL Langhe Roero Leader s.c.a.r.l. 
 

BANDO PUBBLICO N. 2/2019 – OPERAZIONE 4.3.11 
 
 

ALLEGATO 1 - Descrizione del Progetto AsFo 

 
 

Le informazioni richieste nel presente documento saranno oggetto di valutazione da parte del GAL attraverso i 
punteggi definiti nel Bando. Pertanto gli impegni riportati dovranno essere mantenuti per il periodo previsto 
dall’art. 21.3 del Bando, pena il ricalcolo dei punteggi e l'eventuale conseguente revoca dell'intero contributo. 
 
 
Fare un doppio click sulla casella  interessata e cliccare su “selezionato”. 
 
 

 
1. Soggetto richiedente 

Denominazione del soggetto richiedente: ____________________ 
Codice fiscale ______________________ 
Legale Rappresentante: Cognome e nome _____________________  cel. _____________ mail ___________  
 
Numero di soci conferitori privati _______ 
 
Partecipazione di soggetti pubblici.   Numero: __________ 
Denominazione del soggetto pubblico: ____________________ 
Codice fiscale ______________________ 
Legale Rappresentante: Cognome e nome _____________________  cel. _____________ mail ___________ 
 
Indicare eventuali altri soggetti pubblici. 
 

 
2. Superficie in gestione e superficie oggetto di intervento  

2.1. TITOLO AD OPERARE SUI BENI: 
A.  proprietà 
B.  convenzione stipulata con il proprietario (Denominazione, nome e cognome) 

___________________________ in data ___/___ /___ per la durata di anni ____ , con scadenza in data 
___/___ /___  

C.  atto di comodato stipulato con il proprietario (Denominazione, nome e cognome) 
______________________ in data ___/___ /___ per la durata di anni _____ , con scadenza in data ___/___ 
/___ 

D.  altro (specificare titolo posseduto, data di stipula, durata, scadenza) __________________  
 
 
 



 

Gal Langhe Roero Leader scarl  Allegato 1 - Bando 2/2019 Op. 4.3.11  

 
2 

3. Elenco soci e terreni conferiti 

Terreno (Comune – foglio – particella - subalterno) Proprietario/i  

  
  

  
  

  
  
  

  

 
 
 
 
 

4. Descrizione dell’intervento 

4.1. LOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELL’INTERVENTO 
Dati Catastali: 
Comune di ________________________ 

- Catasto terreni: Foglio n. _______________    Mappali n. ____________________ 
- N.C.E.U.: Foglio n. _______________   Mappali n. ____________________ 

 
Dati Urbanistici: 

- Zona PRG: _________________ 
- Vincoli di natura:  

   idrogeologica: _________________________________________________________ 
    ambientale-paesaggistica: ________________________________________________ 
    storico-artistica: ________________________________________________________ 
    architettonica: _________________________________________________________ 
    altro: _________________________________________________________________ 
 

Area   C1    C2 
 
Area a tutela ambientale e paesaggistica   Aree UNESCO ____________ 
      Natura 2000 _____________ 
      Parchi, riserve ____________ 
      Altro  ___________________ 
 
 
4.2. AUTORIZZAZIONI DELLE SOPRINTENDENZE  
Per l’intervento oggetto della presente domanda di contributo: 
a)  è necessaria l’autorizzazione delle seguenti Soprintendenze (crocettare le Soprintendenze competenti):  

 Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici,  
 Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico,   
 Soprintendenza per i Beni archeologici; 

b)  non è necessaria l’autorizzazione delle seguenti Soprintendenze (crocettare e motivare):  
 Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. Motivazione _____________  
 Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico. Motivazione 

_____________  
 Soprintendenza per i Beni archeologici. Motivazione _____________   

 
In caso di necessità delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza: 
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a)   tutti gli elaborati progettuali presentati al GAL Langhe Roero sono già stati inviati alle Soprintendenze 
competenti e sono quelli sui quali sono già state rilasciate le seguenti autorizzazioni.  

 Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, protocollo della Soprintendenza n. 
______ del _________, che si allega alla presente in copia conforme all’originale; 

Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, protocollo della 
Soprintendenza n. _____ del ________, che si allega alla presente in copia conforme 
all’originale; 

 Soprintendenza per i Beni archeologici, protocollo della Soprintendenza n. _______ del 
________, che si allega alla presente in copia conforme all’originale. 

b)  tutti gli elaborati progettuali presentati al GAL Langhe Roero sono già stati inviati alle Soprintendenze 
competenti e si è in attesa del rilascio delle prescritte autorizzazioni. Si allega la richiesta in copia 
conforme all’originale. 

 Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, protocollo della Soprintendenza n. 
______ del _________, che si allega alla presente in copia conforme all’originale; 

Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, protocollo della 
Soprintendenza n. _____ del ________, che si allega alla presente in copia conforme 
all’originale; 

 Soprintendenza per i Beni archeologici, protocollo della Soprintendenza n. _______ del 
________, che si allega alla presente in copia conforme all’originale. 

c)  gli elaborati progettuali presentati al GAL Langhe Roero NON sono ancora stati inviati alle 
Soprintendenze competenti per il rilascio delle relative autorizzazioni e si allega impegno a richiederle. 

 
 
4.3. DIVERSIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE  
 
Localizzazione e diversificazione della tipologia di destinazione, all’atto della Domanda di sostegno, dei fondi in 
gestione: 
  

 Ha in gestione 

 Aree ex-coltivo e ex-prative (es. con bosco d'invasione di età inferiore ai 30 anni) 
fondovalle  

 

 Aree ex-coltivo e ex-prative (es. con bosco d'invasione di età inferiore ai 30 anni) in 
cresta o versante  

 

 Aree prative e pascolive  

 Aree abbandonate in prossimità di nuclei abitativi rurali                

  Aree C2            

  Aree terrazzate  

 Aree boscate (di età superiore ai 30 anni) di fondovalle  

 Aree boscate (di età superiore ai 30 anni) in cresta o versante  

 
 
4.4. ETTARI DI SUPERFICIE SU CUI SI PROPONGONO INTERVENTI (OGGETTO DI DOMANDA): 
 
Per interventi agricoli (ad esempio coltivazione di erbe officinali, piccoli frutti, cereali antichi o autoctoni, 
castagneto da frutto, legumi, nocciole, vite, alberi da frutto, orticoltura, ecc…): 

 da 1 a 2 ha. Dettagliare ________________________ 
 da 2,1 a 3 ha. Dettagliare ________________________ 
 oltre i 3 ha. Dettagliare ________________________ 

 
Per interventi agropastorali (relativi a praterie destinate al solo pascolo o a sfalcio più pascolamento, interventi 
di agroforestazione a scopo foraggero, coltivazione di piante arboree da foglia per alimentazione animale): 
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 da 2 a 5 ha. Dettagliare ________________________ 
 da 5,1 a 10 ha. Dettagliare ________________________ 
 oltre i 10 ha. Dettagliare ________________________ 

 
Per interventi su terreni forestali: 

 da 5 a 7 ha. Dettagliare ________________________ 
 da 7,1 a 10 ha. Dettagliare ________________________ 
 oltre i 10 ha. Dettagliare ________________________ 

 
 
 
4.5. CORPI COSTITUENTI LA SUPERFICIE SOGGETTA A GESTIONE COLLETTIVA: 
 

 Un corpo unico 
 Due corpi distinti 
 Tre corpi distinti 
 Oltre i tre corpi distinti 

 
Numero di particelle catastali/ha totali della superficie in gestione: 

 ≥ 10 particelle/ha. Dettagliare ________________________ 
 tra 5 e 9 particelle/ha. Dettagliare ________________________ 
 tra 3 e 5 particelle/ha. Dettagliare ________________________ 

 
Eventuali ulteriori precisazioni (massimo 1.500 caratteri) 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
5. Riferimenti al progetto di intervento e gestione della superficie 

5.1. VALENZA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO/RECUPERO E GESTIONE 
Nel rispetto degli obiettivi del bando, gli interventi di recupero e gestione della superficie dovranno avere 
ricadute positive in ambito paesaggistico e/o pastorale-agricolo-forestale. Descrivere le valenze conseguenti agli 
interventi proposti.  (Massimo 1000 caratteri) 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Valenza paesaggistica: livello di coerenza degli interventi proposti con il manuale Architettonico e Paesaggistico 
del GAL in merito alla valorizzazione del paesaggio rurale (saranno premiati gli interventi che, anche in relazione 
ad un più ampio contesto di scenario paesaggistico, consentano una ripartizione agro-pastorale-forestale 
integrata). Massimo 500 caratteri. 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Ricadute positive in ambito agricolo-pastorale-forestale (massimo 500 caratteri). 
Gli interventi proposti hanno ricadute positive nei seguenti ambiti  

 Forestale. Dettagliare ________________________ 
 Pastorale. Dettagliare ________________________ 
 Agricolo. Dettagliare ________________________ 
 Agro-pastorale-forestale integrato. Dettagliare ________________________ 
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5.2. QUALITÀ E COMPLETEZZA DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO 
Descrizione degli interventi previsti per il recupero/ripristino iniziale dell'area: (massimo 1000 caratteri). 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
5.3. QUALITÀ E COMPLETEZZA DELLA PROPOSTA DI PIANO GESTIONALE DELLA SUPERFICIE 
Descrivere in modo dettagliato l’articolazione e i contenuti del futuro Piano di gestione (massimo 1000 
caratteri). 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
5.4. PUNTI DA SVILUPPARE NELLA DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO DI GESTIONE: 

- Breve descrizione del territorio oggetto del Piano 
- Inquadramento ambientale di sintesi del territorio oggetto del Piano 
- Descrizione della/e forma/e di gestione prevista/e 
- Breve descrizione degli interventi di miglioramento fondiario previsti 

 
Durata del Piano di gestione proposto.  Anni: __________ 
 
 

 
6. Coerenza con la strategia del P.S.L. (Programma di Sviluppo Locale) del Gal 

6.1. COERENZA CON LE STRATEGIE DEL PSL 
 
Nel rispetto degli obiettivi del bando, gli interventi di recupero e gestione della superficie dovranno essere in 
linea con gli obiettivi fissati dal Piano di Sviluppo Locale del GAL consultabile on line al seguente link: 
https://www.langheroeroleader.it/Gal.aspx/Programma%20di%20sviluppo%20locale  
 
Descrivere in modo riassuntivo tale aspetto (massimo 500 caratteri) 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
7. Tipologia degli interventi 

7.1. STRUMENTI FUNZIONALI ALLA GESTIONE PASTORALE (es. recinzioni elettrificate, punti acqua, punti sale, 
ecc) 
Descrivere massimo 500 caratteri 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
7.2. INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALLA CORRETTA GESTIONE 
DELLA SUPERFICIE ACCORPATA  
 

  Interventi funzionali alla meccanizzazione del fondo 
Breve descrizione: (massimo 500 caratteri) 
____________________________________________________________________________________ 

 

https://www.langheroeroleader.it/Gal.aspx/Programma%20di%20sviluppo%20locale
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  Interventi di ripristino dei terrazzamenti 
Breve descrizione: (massimo 500 caratteri) 
____________________________________________________________________________________ 

 
  Altri interventi infrastrutturali funzionali alla gestione del fondo 

Breve descrizione: (massimo 500 caratteri) 
____________________________________________________________________________________ 

 
 
7.3. ECO-SOSTENIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI GESTIONE DELLA SUPERFICIE   
Esempio rispetto di disciplinari di produzione integrata, utilizzazione di tecniche di agricoltura conservativa, 
tecniche di gestione eco-compatibile dei pascoli, allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, ecc.. 
 
Descrivere massimo 500 caratteri 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
8. NON CUMULO DI CONTRIBUTI 

L’intervento prevede l’utilizzo di ulteriori fondi pubblici?  No         Si. Quali? Dettagliare_______________   
 
Si precisa che ai sensi dell’art. 15 del bando “Le agevolazioni concesse ai sensi del presente Bando non sono 
cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall’Unione 
Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola 
fonte pubblica”. 
 
 
9. Ulteriori informazioni 

Altre informazioni ritenute rilevanti al fine dell'attribuzione del punteggio ____________ 
 
 
10. Referente tecnico della domanda  

Persona autorizzata ad intrattenere contatti con il GAL, oltre il soggetto richiedente. 
Studio/Ente ……………….…………………….. 
Cognome e nome ……………….…………………….. 
Sede del professionista ………………………………………………….. 
Tel. ……………….……………………..  Cellulare ……………………….……………………..  e-mail ……………….…………………….. 
Pec del professionista ……………………………………………………………………….. (a cui verranno inviate in copia tutte le 
comunicazioni del Gal afferenti alla domanda). 
 
 
11.  Privacy 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei 
dati (GDPR) 

Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Si autorizza il GAL al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante 
l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del 
citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità. 
Si autorizza il Gal all’invio di ogni comunicazione afferente la domanda al referente indicato al paragrafo 8 del presente 
documento. 
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Autorizzazione del beneficiario al GAL a pubblicizzare il recupero 
In caso di finanziamento, il richiedente autorizza fin d’ora il GAL a pubblicizzare il recupero effettuato e si impegna a fornire 
adeguata documentazione fotografica del bene recuperato, in formato elettronico (es. jpg) 

 
Luogo e data                                                                           Firma del legale rappresentante del soggetto richiedente 
 
_______________________                 _______________________________ 
 
 
 
 
Luogo e data                                                                          Timbro e Firma del progettista che ha redatto la domanda  
 
 
_______________________                 _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
N.B. Allegare eventuale documentazione utile a completare il progetto (es. curricula dei soci, documentazione 
fotografica, brevetti, ricerche di mercato, altri schemi economici significativi, ogni altra documentazione 
ritenuta utile, ecc.). 


