PROGRAMMA DI SVILUPPO
LOCALE

“COLLINE DA VIVERE”
RELAZIONI IN LANGHE E ROERO
ASSE IV LEADER
P.S.R. REGIONE PIEMONTE 2007-2013

PRESENTAZIONE LINEE DI INTERVENTO E
MISURE

•

Socio Pubblico 34%
(Comunità Montana Alta Langa)

•

Soci Privati 66%
(ACA, Associaz. Ristoratori albergatori
albesi, Ente Turismo Alba Bra Langhe
Roero, Banco Azzoaglio, CCIAA Cuneo,
Consorzio Turistico Langhe Monferrato
Roero, Enoteca Regionale del Barolo,
Expo-Turist scarl, Coldiretti Cuneo, Servizi
ACA srl, Tecnoedil SpA, Turismo in Langa,
Unione Provinciale Agricoltori Cuneo)
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•

Socio Pubblico 54,85%

•

Soci Privati 45,15%

(Comunità Montana Alta Langa, Comunità
Montana Langa delle Valli, Alba, Baldissero
d’Alba, Castellinaldo, Ceresole d’Alba, Govone.
Magliano Alfieri, Montaldo, Monteu Roero, Santo
Stefano Roero, Vezza d’Alba, Unione Comuni
Colline di Langa e del Barolo, Unione Comuni
Sei in Langa)
(Alta Langa Servizi, ACA, Associaz. Ristoratori
albergatori albesi, ATL Langhe Roero, Banco
Azzoaglio, CCIAA Cuneo, Confartigianato
Cuneo, Confcooperative Cuneo, CIA Cuneo,
CAN Cuneo, Consorzio Turistico Langhe
Monferrato Roero, Enoteca Regionale del Barolo,
Enoteca Regionale di Grinzane Cavour, ExpoTurist Alba, Federazione Provinciale Coldiretti
Cuneo, Servizi ACA, Stirano, Tecnoedil, Turismo
in Langa, Unione Provinciale Agricoltori Cuneo)
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Il territorio si estende dal Roero
alla bassa Langa del
Barbaresco e del Barolo,
circonda l’albese
comprendendone le zone rurali
fino ad arrivare alla nuova
Comunità Montana creata
dall’unione di Alta Langa Langa delle Valli Belbo Bormida
Uzzone
• 66 comuni
• 855 Kmq
• 56.000 abitanti (BDE 2006)
Entreranno a breve nel GAL
anche i Comuni di:
- Paroldo
Presentazione PSL "Colline da Vivere"
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GAL: Gruppo di Azione Locale, società misto pubblico privata rappresentativa degli interessi
istituzionali ed economici del territorio
PSL 2007-2013: Programma di Sviluppo Locale, macro progetto di sviluppo del territorio del
GAL per il periodo 2007-2013 (effettivi 2009-2015)
PSR 2007-2013: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte per il periodo 20072013 (effettivi 2009-2015)
LEADER: Liason Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale
Approccio Leader: approccio “bottom-up”, fortemente innovativo, “integrato” e “multisettoriale”
rispetto alla valorizzazione delle risorse del territorio, basato sull’interazione tra operatori e
progetti appartenenti a vari settori dell’economia locale, la cui finalità ultima va oltre al sostegno
finanziario agli investimenti singoli, tendendo alla creazione reti di partenariati locali e di un
“valore aggiunto” in termini di miglioramenti conseguiti a livello economico e culturale in senso
lato, con l’accrescimento delle competenze e il progresso sociale
Filiera: realtà economica costituita da imprese agricole, imprese di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, imprese artigianali con particolare riguardo
all’artigianato artistico, tipico e di qualità, nonché da imprese della ristorazione e della
distribuzione che fanno esplicito ricorso a forme di coordinamento orizzontale e/o verticale e che
trattano un prodotto o famiglia di prodotti merceologicamente affini (PSR misura 123)
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COLLINE

Minimo comune denominatore morfologico, maggiore
attrattiva legata al paesaggio di Langhe e Roero

VIVERE

Territorio luogo di vita quotidiana, di lavoro, di relax

RELAZIONI in
LANGHE E
ROERO

Indispensabili perché il territorio possa essere percepito
come unico nella sua varietà, per una progettazione che aiuti
le aree e i settori più “deboli” a traino di quelli più “forti”, con
una politica di relazioni/coinvolgimento degli stakeholders
che sfoci in un progetto unico di sviluppo locale.

COLLINE DA VIVERE
RELAZIONI IN LANGHE E ROERO
aumentare la qualità della vita nelle colline a prevalente vocazione rurale di Langhe e Roero
attraverso una diversificazione del’economia rurale volta ad aumentare l’attrattività del
territorio, sia nei confronti della popolazione potenzialmente residente, con particolare
attenzione ai giovani e alle donne, sia nei confronti della naturale vocazione turistica
estendendone la stagionalità
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 LINEA 1
 LINEA 2

 LINEA 3
 LINEA 4

SVILUPPO FILIERE PRODUTTIVE
LOCALI
VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA
TURISTICA
SERVIZI ALLA PERSONA E AL
TERRITORIO
RECUPERO DEL PATRIMONIO
RURALE ARCHITETTONICO E
NATURALISTICO
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ASSE

LINEA 1 :SVILUPPO
DELLE FILIERE
LINEA 2 : OFFERTA
TURISTICA

DOTAZIONE
FINANZIARIA

CONTRIBUTO
PUBBLICO

€.1.615.000,00

€. 736.500,00

€. 1.114.000,00

€. 466.600,00

LINEA 3: SERVIZI
€. 1.851.000,00
ALLA PERSONA E AL
TERRITORIO

€. 1.080.900,00

LINEA 4: RECUPERO €.1.710.600,00
PATRIMONIO
RURALE

€. 1.234.420

TOTALE

€.3.518.420,00

€. 6.290.600,00
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SVILUPPO DELLE
FILIERE PRODUTTIVE LOCALI
(PRODOTTI TIPICI)
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 OBIETTIVO

consolidare e qualificare le
attività produttive esistenti, promuovere lo sviluppo delle filiere dei
prodotti tipici (agro alimentari e artigianali) attraverso il sostegno alle
aziende agricole e alle microimprese (nuove o esistenti)

 BENEFICIARI

aziende agricole e microimprese ( <10
dipendenti, fatturato e/o bilancio annuo < 2 mln EURO) nuove o
esistenti dei settori agricoltura - agroindustria - artigianato - commercio
che sottoscrivano tra loro un “accordo di filiera” duraturo

 REQUISITI MINIMI

gli interventi saranno oggetto di
aiuto solo se presentati all’interno di programmi integrati; presenza di
accordi duraturi tra almeno due operatori indipendenti che si
inseriscono nelle fasi di produzione - trasformazione commercializzazione del prodotto finito
Presentazione PSL "Colline da Vivere"
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TIPOLOGIA

SETTORE

ESEMPI DI PRODOTTI

FILIERE DI PRODOTTI GIA’
ESISTENTI CHE
NECESSITANO DI
“MIGLIORAMENTO”

agricoltura
agroindustria
commercio

Nocciola Piemonte IGP,
viticoltura su aree marginali
(dolcetto dei terrazzamenti,
Pelaverga …) etc…

FILIERE AGRICOLE DI
NICCHIA CHE NECESSITANO
DI UNO SVILUPPO “DECISO”

agricoltura
agroindustria
commercio

mais autoctono, farro, patata
dell’Alta Valle Belbo, miele
del Roero, etc…

FILIERE DI TIPO ARTIGIANALE
artigianato
CHE LAVORANO PRODOTTI
commercio
NON ALIMENTARI
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 Di PRODOTTO tra più imprese locali di un medesimo
settore
Più operatori si inseriscono nelle fasi di produzione e trasformazione della
materia prima e commercializzazione del prodotto finito (insieme correlato di
almeno 2 domande proposte da aziende/imprese operanti in fasi diverse
della filiera)

 Tra IMPRESE legate a una o più produzioni, ad
integrazione di PIU’ SETTORI
Più operatori partecipano ad un progetto comune con il coinvolgimento di vari
attori locali che indirizzano ad un rapporto più diretto tra produttori agricoli/
artigiani ed utilizzatori finali (commercianti, ristoratori, albergatori e
consumatori)
Presentazione PSL "Colline da Vivere"
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I beneficiari degli interventi sono i singoli operatori economici
che sottoscrivono tra loro un “accordo di filiera” duraturo.
E’ necessario che l’ “accordo di filiera” sia sottoscritto da almeno
due operatori economici indipendenti tra loro:
•le imprese non partecipate in misura superiore al 25% da altra impresa inserita

nello stesso progetto integrato,
•le imprese non partecipate in misura superiore al 25% o da persone fisiche o
giuridiche che partecipano in misura analoga ad altra impresa inserita nello
stesso progetto integrato.

I progetti di investimento vengono finanziati con contributi a
fondo perduto a copertura dal 40% al 50% del valore
dell’investimento.
Presentazione PSL "Colline da Vivere"
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I progetti di investimento materiale devono essere presentati da
almeno due operatori economici (es. azienda agricola e
microimpresa, 2 aziende agricole, ecc…) che hanno sottoscritto
l’”accordo di filiera” e devono essere finalizzati ad inserire nel ciclo
produttivo soluzioni ad alto valore aggiunto (tecnologicamente
avanzate) in grado di:
1.agevolare l’integrazione tra le varie fasi di lavorazione
2.favorire un migliore accesso al mercato da parte delle produzioni
tipiche locali

Presentazione PSL "Colline da Vivere"
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MISURA

312 – 1
A

312 –2 A

%
CONTRIBUT
O

BENEFICIARIO

TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI

microimprese
gia’ attive

Sviluppo di microimprese
Interventi volti ad un miglioramento
tecnologico di:
- processo produttivo
- sistema qualità e controllo
40%
- abbattimento dei costi energetici / ICT …

nuove
microimprese

Creazione di microimprese
Avvio di nuove imprese sul territorio GAL
per dare avvio a:
1.nuovi progetti per filiere nuove
2.innovazione su filiere esistenti
3.sviluppo di strategie di mkt e
40%
comunicazione
4.etc…

Presentazione PSL "Colline da Vivere"
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MIS

121

BENEFICIARIO

Aziende
agricole

Microimprese di
123 trasformazione e
Az. 3 commercializzazio
ne

TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI

%

Ammodernamento aziende agricole
Investimenti ad alto valore aggiunto funzionali alla
lavorazione dei prodotti di filiera:
- Interventi di natura edilizia per la prima
40%
trasformazione
- Attrezzature e macchinari
- Strumenti di controllo e ICT
- Investimenti immateriali connessi ai precedenti
Sviluppo microimprese di trasformaz. e
commercializ. dei prodotti agricoli
Investimenti ad alto valore aggiunti volti a
realizzare:
- Prodotti nuovi o con caratteristiche innovative
40%
- Nuovi strumenti di commercializzazione anche
on-line
- miglioramento qualità “ambientale”
- Imballaggi “sostenibili” etc….
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MIS

BENEFICIARIO
A.T.S. tra:

124
Az.
1

133

1.Az. Agricola
2. Agroindustrie di
trasformazione
3. Enti terzi:
università /soc. di
ditribuzione/istituti
di ricerca etc.

Associazioni di
produttori –
consorzi di tutela –
associazioni
prodotti biologici –
A.T.I. tra produttori

%
TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nel settore agro
alimentare
Al fine di incentivare filiere come ginestra, farro,
officinali, miele, …
- Spese di realizzazione, formalizzazione e gestione
associazione o altre forme collaborative stabili
- Progetti di ricerca e sviluppo pre-competitivo di
55%
prodotto e /o processo
- Innovazione e ricerca nel campo del mkt e della
commercializzazione dei prodotti
- Spese di progettazione e brevettazione nuovi
Informazione
e promozione prodotti rientranti in
prodotti
sistemi di qualità alimentare (DOP, IGP, DOC,
DOCG, biologico)
- Spese promozionali : materiale promozionale
cartaceo, siti web, fiere ed eventi di settore,
pubblicità
50%
- Spese per attività di informazione e
sensibilizzazione
per
operatori
(ristoratori,
distributori etc…)
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VALORIZZAZIONE
DELL’OFFERTA TURISTICA
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Valorizzazione integrata e qualificazione
delle risorse turistiche del territorio di Langhe e Roero
e ulteriormente:
Arricchire l’offerta con servizi specifici (accompagnam. qualificato, turismo attivo, percorsi
didattici su temi naturalistici, ecologici, entomologici) con connotazione per sviluppo Strada
Romantica
Destagionalizzare l’offerta, prolungare la stagione turistica e le presenze sul territorio del
GAL anche presso nuovi target di turisti (famiglie, bambini, amanti del turismo outdoor,
ecc…)
Favorire la diversificazione dell’economia rurale
Promuovere il territorio in modo unitario pur nella varietà dell’offerta
attraverso:
Creazione e/o riqualificazione di una rete di servizi al turista
Sviluppo di forme di commercializzazione innovative
Promozione coordinata dei servizi e delle possibilità di fruizione

Migliorare la capacità di attrarre turismo nel territorio attraverso
l’aumento della varietà dei prodotti turistici proponibili e la loro
commercializzazione,
nonchéPSLlo
sviluppo
Presentazione
"Colline
da Vivere" in chiave di “filiera turistica”
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(integrazione di operatori di settori diversi)

 BENEFICIARI

aziende agricole, microimprese
( <10 dipendenti, fatturato e/o bilancio annuo < 2 mln EURO) nuove o
esistenti, consorzi di operatori turistici , GAL , che sottoscrivano un
accordo duraturo di collaborazione e impegno

 REQUISITI MINIMI

-

gli interventi saranno
oggetto di aiuto solo se presentati all’interno di programmi integrati e a
completamento del Progetto Leader + (es. Strada Romantica delle Langhe e
del Roero); presenza di accordi duraturi che correlino tra loro gli interventi
finanziati in ottica di “filiera turistica”:
creazione e sviluppo del servizio, con infra-strutturazione,
inserimento del servizio in pacchetti turistici che integrino i diversi aspetti
della ruralità
commercializzazione dell’offerta e adozione di innovazioni tecnologiche
promozione territoriale a sostegno dell’offerta turistica locale

Presentazione PSL "Colline da Vivere"
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I progetti di investimento vengono finanziati con contributi
a fondo perduto a copertura variabile rispetto al valore
dell’investimento.
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MISURA

BENEFICIARI

SPESE AMMISSIBILI

CONTRIBUT
O

Microimprese
(singole e associate)
313 – 2B attive in ambito
turistico

realizzazione studio per la definizione
delle strategie di sviluppo turistico in ottica
di filiera, individuazione dei servizi al turista
70%
sul
territorio
GAL
e
loro
commercializzazione e promozione
interventi finalizzati alla realizzazione di
servizi al turista e connessi adeguamenti
delle strutture turistico ricettive (in 40%
coerenza con i risultati dello studio)

consorzi di operatori
turistici,
microimprese di
vendita servizi
turistici (es. agenzie
in-coming)

interventi volti a :
- predisporre pacchetti turistici
- sviluppare modalità di messa in rete delle
offerte
40%
- promozione di accordi con tour-operator
esterni

313 - 2A

313 –
2C

affidato incarico
A.T.L. Langhe Roero

Presentazione PSL "Colline da Vivere"
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MIS.

313 2D

BENEFICIARI

azione a regia
GAL

Destinatari:
operatori agricoli
111
1A – 1B

Beneficiari:
enti di
formazione
organizzatori

SPESE AMMISSIBILI

%

Realizzazione e attuazione piano di promozione
dell’offerta turistica in collaborazione con A.T.L.
Langhe Roero in continuità con Leader Plus
(materiali informativi, workshop, educational, fiere,
60%
manifestazioni: il tutto con collegamento funzionale
tra offerta turistico-ricettiva e culturale e produzioni
tipiche)
corsi di formazione/aggiornamento e attività
informative per gli imprenditori agricoli sulla
cultura dell’accoglienza e sull’importanza della 100
tipicità dell’offerta in ottica di filiera, a soggetti %
interessati dalle azioni del PSL

Presentazione PSL "Colline da Vivere"
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MIS.

331
1A – 1B

311

312
1A - 2A

BENEFICIARI

SPESE AMMISSIBILI

%

Destinatari:
operatori
economici
Beneficiari:
enti di formazione
organizzatori

corsi di formazione/aggiornamento e attività
informative per gli operatori economici
(microimprese) sulla cultura dell’accoglienza e
60%
sull’importanza della tipicità dell’offerta in ottica
di filiera, a soggetti interessati dalle azioni del
PSL

aziende agricole

diversificazione delle aziende agricole in
attività non agricole:
40%
- servizi integrativi per i turisti (aree gioco, affitto
biciclette, etc …)

Microimprese
nuove o già attive

In relazione al risultato dell’animazione
territoriale e del potenziale emerso, sarà
valutato il potenziamento della misura per lo 40%
sviluppo e la creazione di microimprese in
ambito turistico

Presentazione PSL "Colline da Vivere"
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SERVIZI ALLA PERSONA
E AL TERRITORIO

Presentazione PSL "Colline da Vivere"
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Realizzare un’ampia gamma di servizi
per contribuire ad aumentare l’attrattività delle zone rurali
del territorio di Langhe e Roero
attraverso:
Supporto alle imprese nella creazione e nello sviluppo di idee imprenditoriali
Accompagnamento delle imprese alla partecipazione a progetti di filiera
Incremento dell’offerta di servizi di utilità sociale e di carattere culturale e ricreativo
Incentivazione a mantenere una basilare rete di esercizi commerciali

Colmare il divario delle aree rurali rispetto a quelle urbane dove servizi
analoghi sono già più diffusamente realizzati (assistenza alle fasce deboli, punti
di incontro per attività creative, ecc …)
contribuire al mantenimento della popolazione residente attraverso il
finanziamento di interventi volti al miglioramento della qualità della vita sul
territorio rurale del GAL
Presentazione PSL "Colline da Vivere"
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 BENEFICIARI

aziende agricole, GAL, Enti
Pubblici, Enti Comunali (aziende multiservizi alla persona) ai sensi 267/2000,
Soggetti Privati aventi titolo ai sensi della legislazione vigente, che
sottoscrivano un accordo duraturo di collaborazione e impegno per la gestione
dei servizi.
 In relazione al risultato dell’animazione territoriale e del potenziale emerso sarà
valutato l’estensione alle microimprese ( <10 dipendenti, fatturato e/o bilancio
annuo < 2 mln EURO) nuove o esistenti.

 REQUISITI MINIMI


-

gli interventi saranno
oggetto di aiuto solo se presentati all’interno di programmi integrati e con la
presenza di duraturi accordi di collaborazione tra Enti proprietari degli immobili
oggetto di recupero da adibire all’erogazione dei servizi e soggetti
gestori/erogatori dei servizi
Inoltre i servizi dovranno:
Essere fruibili da target differenziati di utenza ed esulare dalle normali attività
scolastiche,
Rimanere attivi per almeno 3 anni dopo la conclusione del progetto
I beneficiari dovranno garantire la copertura dei costi di gestione
I Centri Polifunzionali dovranno collocarsi in aree depresse e marginali
Presentazione PSL "Colline da Vivere"
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MISURA

BENEFICIARI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

CONTRIBUTO

Misura a regia
GAL
321
1A

Creazione di un servizio di sportello di
assistenza e consulenza alla creazione di
impresa e allo sviluppo delle imprese esistenti
Affidato incarico
in un’ottica di filiera e di progettazione 70%
preliminare di
integrata.
SdF “Studio
Lo sportello erogherà anche un servizio di
Finanza
informazione sulle attività del GAL e sui bandi.
d’impresa”
Misura a regia
GAL

321
2A

Incarico SdF
affidato a
“E.R.I.C.A.
Scarl”

Studio per l’individuazione dei fabbisogni in
termini di servizi alla persona sul territorio
GAL.
90%
Studio propedeutico alla definizione dei
successivi bandi di finanziamento.

Presentazione PSL "Colline da Vivere"
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MISURA

321 -2B

321- 2C

BENEFICIAR
I

CONTRIBUT

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
O
Sviluppo di servizi culturali al fine di favorire la
socializzazione sul territorio per target group
isolati (anziani, stranieri, …) attraverso la
Enti pubblici
realizzazione di:
proprietari
70%
- laboratori culturali, teatrali …
delle strutture
- laboratori di educazione ambientale
o aventi titolo
- laboratori informatici, multimediali …
- laboratori per attività ludico-sportive e
psicomotorie
Sviluppo di sevizi di utilità sociale a carattere
- Enti pubblici
in forma
innovativo quali ad es.:
singola o
- Servizi all’infanzia (custodia post-scolastica e
associata,
estiva, micro-nidi, agri-nidi)
- Enti Comunali
- Servizi di trasporto a chiamata (persone o cose) 60%
(aziende
multiservizi alla - Servizi sanitari (prenotazione, teleassistenza,
…)
persona) ex
D.Lgs.
- Servizi per anziani e disabili: spesa a domicilio,
267/2000
recapito farmaci …
Presentazione PSL "Colline da Vivere"
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MISURA

321 - 3A

311

BENEFICIA
CONTRIBUTO
DI INTERVENTO
Interventi TIPOLOGIA
volti a potenziare
o attivare centri
RI
polifunzionali in grado di offrire un’ampia gamma
di servizi in aree scarsamente fornite: dalla
vendita di prodotti tipici (in particolare prodotti di
filiere) fino a servizi di informazione al turista o
servizi alla popolazione residente.
Comuni
70%
Interventi: recupero e riqualificazione edifici,
spese.
N.B.: i Comuni avranno l’obbligo di individuare le
microimprese per la gestione, nel rispetto della
normativa comunitaria sull’affidamento dei
servizi,
Diversificazione delle aziende agricole
Aziende
agricole

attraverso lo sviluppo di attività non agricole
quali:
- Servizi di consegna a domicilio prodotti agricoli
- Apertura di agri-nidi ecc …
- Servizi educativi, sociali, per il tempo libero
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MIS.

312
1A - 2A

BENEFICIARI

Microimprese
nuove o già attive

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

%

In relazione al risultato dell’animazione
territoriale e del potenziale emerso, sarà
valutato il potenziamento della misura per lo 40%
sviluppo e la creazione di microimprese per
la gestione dei servizi
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RECUPERO DEL
PATRIMONIO RURALE
ARCHITETTONICO E NATURALISTICO

Presentazione PSL "Colline da Vivere"
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Tutelare e riqualificare
il patrimonio rurale architettonico e naturalistico di Langhe e Roero
come strumento di valorizzazione trasversale dello sviluppo locale
attraverso:
L’individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturalistico (terrazzamenti, boschi,
paesaggio) e architettonico (edifici storici, manufatti tipici)
La formulazione di linee guida per il recupero, conservazione e restauro del patrimonio
L’inserimento delle linee guida nella normativa urbanistico edilizia locale e/o nel
regolamento edilizio comunale
Interventi materiali di recupero, restauro e conservazione

Promuovere la conoscenza, la tutela e la corretta gestione del patrimonio
naturalistico e architettonico del territorio sia per il mantenimento degli aspetti
tradizionali e dell’equilibrio agro-eco-sistemico, sia quali fattori che incidono
positivamente sull’economia locale di Langhe e Roero.
Presentazione PSL "Colline da Vivere"
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 BENEFICIARI

imprenditori agricoli, GAL, Enti
Pubblici e Privati del settore forestale, Soggetti proprietari dei beni o
aventi titolo, che sottoscrivano un accordo duraturo di collaborazione e
impegno.

 REQUISITI MINIMI

Condizione di
ammissibilità per la realizzazione degli interventi sui beni architettonici è che
il Comune in cui è localizzato l’intervento abbia recepito le linee
metodologiche previste dai manuali o guide, nella strumentazione
urbanistica comunale o nei regolamenti edilizi, ad esempio come “allegato al
Regolamento edilizio comunale” con Deliberazione di Consiglio Comunale.
 Inoltre gli interventi naturalistici non potranno avere carattere
produttivo: quindi eventuali interventi forestali di rinaturalizzazione o
ricostituzione di aree o di pulitura boschi/sentieri dovranno essere finalizzati
alla valorizzazione dei boschi in termini di pubblica utilità per favorirne la
fruibilità sociale (a scopi ricreativi turistici, didattici, culturali, …)
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MISURA

BENEFICIARI

323-2A

Azione a regia GAL
Incarico affidato a
ERICA scarl

323-2B

Soggetti proprietari
dei terreni o aventi
titolo

SPESE AMMISSIBILI

CONTRIBUTO

Studio finalizzato all’individuazione degli
elementi tipici del patrimonio naturale di
Langhe e Roero.
70%
Studio propedeutico alla definizione dei
successivi bandi di contributo
Interventi materiali volti al recupero di
elementi
tipici
del
patrimonio
naturalistico non legati ad attività
produttive quali ad es.:
55%
- terrazzamenti,
- muretti a secco,
- viabilità storica vicinale,
- riqualificazione di piccoli manufatti ecc
…
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MISURA

BENEFICIARI

SPESE AMMISSIBILI

CONTRIBUT
O

Studio finalizzato al completamento e
all’integrazione del manuale contenente le
linee guida per il recupero del patrimonio
70%
architettonico tradizionale già realizzato
nella precedente programmazione Leader
Plus
Redazione del programma di interventi
pubblico-privati sul territorio comunale in
coerenza con le linee guida: documento di
programmazione
e
di
inquadramento
complessivo degli interventi previsti, con
indicazione:
70%
- delle opere da realizzare,

323-3A

Azione a regia
GAL
Incarico affidato
all’Arch. Bosìa
Daniela

323-3B

Enti Pubblici che
abbiano adottato
nel Regolamento
edilizio le linee
- della loro localizzazione,
guida del manuale - delle modalità di intervento,

- dei costi,
- dei soggetti che realizzeranno le opere,
- delle tempistiche di realizzazione degli interventi
(cronoprogramma)
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MISURA

BENEFICIARI
Soggetti pubblici e
privati proprietari dei
beni o aventi titolo

323-3C

216

CONDIZIONE
Recepimento delle
linee guida per il
recupero nel
Regolamento edilizio
del Comune
Imprenditori agricoli
singoli o associati

SPESE AMMISSIBILI

CONTRIBUTO

Investimenti materiali per interventi di
manutenzione,
conservazione
e
restauro dei beni (a finalità pubblica o
che rivestono un interesse particolare dal
pdv delle tipologie costruttive.
55%
Gli interventi saranno realizzati in edifici
di particolare rilevanza storica in
coerenza con i criteri indicati dal manuale
Interventi
materiali
per
il
miglioramento del paesaggio rurale e
dell’agro-eco-sistema di Langhe e Roero:
schermature capannoni per mitigare gli 100%
impatti ambientali, ripristino di elementi
naturali, ripristino di habitat naturali...
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MISURA

BENEFICIARI
Enti pubblici o privati
che abbiano
competenza nel
settore forestale

227

331
1A

Altri soggetti che
hanno assunto
impegni in altre
misure a carattere
ambientale
Destinatari: operatori
economici
Beneficiari:
enti di formazione
organizzatori

SPESE AMMISSIBILI

CONTRIBUT
O

Investimenti
materiali
per
il
mantenimento e il miglioramento delle
funzioni di protezione del territorio e
degli elementi tipici del paesaggio
rurale tradizionale effettuati su superfici
forestali di proprietà pubblica o privata, a
100%
carattere non produttivo:
- valorizzazione dei boschi in termini di
pubblica utilità (scopi ricreativi, turistici,
didattici, punti informativi, aree sosta, …)
- rinaturalizzazione
e
manutenzione
percorsi etc…
corsi di formazione/aggiornamento per
gli operatori economici non agricoli 60%
sulla tutela del territorio
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MISURA

111
1A –
1B

BENEFICIARI
Destinatari:
operatori agricoli
Beneficiari:
enti di formazione
organizzatori

SPESE AMMISSIBILI

CONTRIBUTO

corsi di formazione/aggiornamento e
attività informative e seminari per gli
imprenditori agricoli finalizzati alla
tutela del territorio e sulle operazioni di 100%
ripristino
del
patrimonio
naturale,
approfondimento
su
tematiche
scientifiche legate alla tutela del territorio
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PER INFORMAZIONI:
G.A.L. LANGHE ROERO LEADER Soc. Consort. a r. l.
VIA UMBERTO I, 1 12060 BOSSOLASCO
TEL. 0173-79.35.08 – 799.000 FAX. 0173-793449
E.MAIL: gal.bossolasco@arpnet.it
www.langheroeroleader.it
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