
Per motivi organizzativi è gradita la conferma di partecipazione entro Mercoledì 16/09 - Tel. 0324-481756 email: segreteria@gallaghiemonti.it 



Teatro Gian Giacomo Gallettitti ro Gian Giacomo Ga
Piazza Mercato

alo Ga
toto 

  9:15   Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

  9:30   Saluto delle Autorità presenti 

  9:45   Presentazione del Gal  Laghi e Monti a cura della Presidente Maria Lorenzone 

10:00   Relazione sui risultati ottenuti con Leader 2007/13, Mauro Bruscagin - Direttore Gal Laghi e Monti 

10:30   Esperienze dirette di alcuni beneficiari dei bandi Gal  

11:15   Pausa caffè 

11:30   Illustrazione nuove linee guida della programmazione Leader 2014-2020 della Regione Piemonte 

12:00   L’esperienza Leader di un Gal montano in Veneto, Flaminio Da Deppo - Pres. Gal Alto Bellunese 

12:30   Opportunità e prospettive per il territorio, Fausto Faggioli -  Presidente Earth Accademy 

13:00   Pausa pranzo con buffet a cura dell’Istituto Alberghiero A. Rosmini 

14:30 - 16:30 Dibattito aperto e raccolta proposte sulla futura programmazione e conclusioni. 

 

 

Info: Gal Laghi e Monti del VCO a Domodossola Via Canuto n. 12  tel. 0324-481756 email: segreteria@gallaghiemonti.it www.gallaghiemonti.it 

PROGRAMMA 



GAL LAGHI E MONTI DEL VCO

Un ponte di opportunità per il 

territorio tra le due programmazioni 

Leader 
(Misura 431.2b del PSR)

Domodossola, 18 settembre 2015



IL TERRITORIO:

3 COMUNITA' MONTANE

51 COMUNI 

POPOLAZIONE 

COMPLESSIVA: 75.906 

ABITANTI, DI CUI

54.150 AMMISSIBILI A 

CONTRIBUTO LEADER



Un ponte di opportunità per il territorio     tra le due 

programmazioni Leader 

LINEA MISURA N. DOMANDE SPESA AMMESSA CONTRIBUTO CONTRIBUTO Privato/pubblico

312.2a 4 € . , 40% € . , privato

227 30 € . . , 100% € . . , pubblico

311 1 27.152,20 40% € . , privato

313.2b 1 € . , 38% € . , privato

313.2c 1 € . , 60% € . , privato

331.1a 1 € . , 80% € . , privato

313.2a Studio € . , 90% € . , regia Gal

321.2c 3 € . , 90% € . , pubblico

321.2b 3 € . , 90% € . , pubblico

321.1a Studio € . , 80% € . , regia Gal

Sportello € . , 80% € . , regia Gal

321.2a Studio € . , 90% € . , regia Gal

121 24 € . . , Dal 35% al 60% € . , privato

123.3 8 € . , 40% € . , privato

312.1 15 € . , 34,29% € . , privato

323.3c 1 € . , 40% € . , privato

323.3c 2 € . , 80% € . , pubblico

323.3a Studio € . , 70% € . , regia Gal

431.1a Gestione ufficio € . , 80% € . , regia Gal

431.2b Comunicazione € . , 90% € . , regia Gal

€ . . , € . . ,
DI CUI A BANDO € . . , € . . ,
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LINEA 4 TOTALE

227 311 312.2a 313.2B 313.2c 331.1a 321.2b 321.2c 121 123.3 312.1a 323.3c

1 ANTRONA 2 3 5

2 ANZOLA D'OSSOLA 1 1

3 BACENO 1 1

4 BANNIO ANZINO 1 1 1 1 4

5 BEURA CARDEZZA 2 2

6 BOGNANCO 1 1

7 CALASCA CASTIGLIONE 2 2

8 CANNOBIO 1 1

9 CEPPO MORELLI 2 2 4

10 CRAVEGGIA 2 1 1 4

11 CREVOLADOSSOLA 1 1

12 CRODO 1 2 3

13 CURSOLO ORASSO 1 1

14 DOMODOSSOLA 2 1 1 1 1 6

15 FORMAZZA 1 1 1 3

16 GERMAGNO 1 1

17 GURRO 1 1

18 MACUGNAGA 1 1 3 5

19 MADONNA DEL SASSO 1 1 2

20 MALESCO 1 2 3

21 MASERA 3 2 1 6

22 MERGOZZO 1 2 3

23 MONTECRESTESE 1 1

24 MONTESCHENO 1 1

25 ORNAVASSO 1 1 2 4

26 PREMIA 1 3 2 6

27 PREMOSELLO 1 1

28 QUARNA SOPRA 1 1

29 QUARNA SOTTO 1 1 2

30 RE 1 1 2

31 TOCENO 1 1

32 TRONTANO 2 1 3

33 VALSTRONA 1 1 2

34 VANZONE CON SAN CARLO 1 1

35 VILLADOSSOLA 1 1

36 VOGOGNA 1 1

Progetto di area Gal 1 1 1 3

Progetto di area Verbano 1 1

Progetto di area Ossola 1 1 2

Progetto di area Cusio 1 1

TOTALE 30 1 4 1 1 1 3 3 24 8 15 3 94

LINEA 1 LINEA 2 LINEA 3



Gli interventi realizzati 
sull’Area Gal su tutte le 

Misure del PSL



Un ponte di opportunità per il territorio     tra le due 

programmazioni Leader 

59,15%

40,85%

RIPARTIZIONE CONTRIBUTI 

TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

contributo assegnato a soggetto pubblico

contributo assegnato a soggetto privato



I RISULTATI SUL FRONTE DEI SOGGETTI PUBBLICI:
• MISURA 227 – Sostegno agli investimenti non produttivi

in ambito forestale.
Il Gal, sulla base di una strategia di sviluppo del turismo
outdoor, ha promosso questa Misura con 4 uscite che
hanno portato alla creazione e sistemazione di sentieri, alla

realizzazione o ripristino di piazzole di sosta, di aree picnic,
di cartellonistica, di punti panoramici e di osservazione degli
ecosistemi, alla realizzazione di interventi didattici e
divulgativi in bosco.

Complessivamente sono stati finanziati 30 interventi per
oltre 1.150.000 euro.

Un ponte di opportunità per il territorio     tra le due 

programmazioni Leader 



• Misura 321 2B (Sviluppo di attività di carattere culturale e 
ricreativo) 

ha previsto investimenti che, nella prospettiva del
potenziamento e miglioramento dei servizi alla popolazione,

contribuissero ad organizzare e gestire attività mirate a
favorire l’aggregazione e la socializzazione soprattutto dei
giovani. Gli interventi sono stati 3, realizzati dai Ciss Ossola
e Cusio, oltre che dal Comune di Domodossola, con il

progetto «Centro anch’io».
Complessivamente sono stati finanziati interventi per circa 
690.000 euro.

Un ponte di opportunità per il territorio     tra le due 

programmazioni Leader 



• Misura 321 2C (Realizzazione e potenziamento di servizi 
di utilità sociale a carattere innovativo)

rivolta al soddisfacimento di bisogni riferiti in particolar modo
alla popolazione anziana. Tra gli interventi: servizio

consegna pasti a domicilio abbinata ad una funzione di
monitoraggio della situazione dell’anziano; servizio di
teleassistenza rivolto a persone sole o con rete familiare
assente. I progetti finanziati sono stati 3, portati avanti dal

Ciss Ossola, dal Comune di Cannobio, in qualità di capofila
dell’area del Verbano, dal Comune di Premosello con il
progetto denominato «Café Alzheimer».
Complessivamente sono stati finanziati interventi per oltre

300.000 euro.

Un ponte di opportunità per il territorio     tra le due 

programmazioni Leader 



Un ponte di opportunità per il territorio     

tra le due programmazioni Leader 

I RISULTATI SUL FRONTE DEI SOGGETTI PUBBLICI:

• Misura 323.3C Valorizzazione del patrimonio 

culturale - Investimenti di manutenzione, restauro e 

conservazione dei beni 

Erano possibili interventi di recupero architettonico,

riqualificazione e restauro di edifici rurali inseriti in un

nucleo storico, omogeneo e perimetrato; interventi di

recupero di edifici di fruizione pubblica appartenenti al

patrimonio diffuso a carattere tradizionale locale; 2 i

Comuni che hanno partecipato al bando, con un

contributo di circa 100.000 euro.



PSL GAL LAGHI E MONTI: € 4.330.000

RISORSE DESTINATE A BANDI: € 3.800.000

RISORSE DESTINATE A BANDI APERTI 

A SOGGETTI PUBBLICI 

€ 2.250.000 c.a.

Un ponte di opportunità per il territorio     tra le due 

programmazioni Leader 



I RISULTATI SUL FRONTE DEI SOGGETTI PRIVATI:

i bandi filiera

I bandi Gal emessi sulla linea filiera, fanno riferimento a tre
Misure del PSR: la 121 che prevede l’ammodernamento del
capitale fisico delle aziende agricole, la 123.3 per i
trasformatori e commercianti di prodotti agroalimentari e
312.1a riferita alle microimprese del settore del legno e del
lapideo.

Questi bandi hanno avuto un ottimo successo e sono stati
proposti in tre edizioni.

Un ponte di opportunità per il territorio     tra le due 

programmazioni Leader 



Le tipologie di filiere ammesse

Secondo le indicazioni del PSL, le filiere oggetto di tale
bando sono state:

- Filiera della carne

- Filiera dei salumi

- Filiera lattiero-casearia

- Filiera ortofrutticola

- Filiera del miele

- Filiera della pietra

- Filiera del legno

Un ponte di opportunità per il territorio     tra le due 

programmazioni Leader 



Cosa prevedevano i bandi filiera

Per poter partecipazione ai bandi, le aziende
beneficiarie hanno sottoscritto un protocollo di intesa
basato su accordi di filiera duraturi e capaci di definire
modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo;
inoltre hanno dovuto dare dimostrazione del
raggiungimento di concreti obiettivi di sviluppo
dell’impresa, con lo scopo di finalizzare ciascun
intervento al perseguimento di un obiettivo comune (es.
completamento della filiera, lavorazioni congiunte,
organizzazione dell’offerta commerciale, stipula di
accordi commerciali con gli utilizzatori finali, ecc).

L’accordo per essere ammissibile doveva riguardare
almeno due fasi della filiera.

Un ponte di opportunità per il territorio     tra le due 

programmazioni Leader 



I risultati conseguiti e le filiere costituite

Sui 2 bandi che hanno coinvolto aziende agricole e
aziende di trasformazione dei prodotti agroalimentari
sono state finanziate rispettivamente 24 domande
(sulla Misura 121) e 8 (sulla Misura 123.3). Sono stati
15 gli interventi finanziati sulla Misura 312.1a imprese
del settore legno e lapideo.
I numeri economici sono rilevanti, soprattutto tenendo
in considerazione due aspetti: la congiuntura
economica e la possibilità di partecipare al bando
circoscritta alle sole microimprese.

Un ponte di opportunità per il territorio     tra le due 

programmazioni Leader 



In sintesi:

Complessivamente con i bandi Gal si sono portati sul
territorio circa 1.250.000 di euro di contributi, che
hanno attivato investimenti per c.a. 3.000.000 di euro.

Se si pensa che il Gal aveva come budget per gli
interventi a bando c.a. 3.800.000 euro, circa un terzo di
queste risorse sono state attivate per i bandi a filiera.

Un ponte di opportunità per il territorio     tra le due 

programmazioni Leader 



Un ponte di opportunità per il territorio     tra le due 

programmazioni Leader 



Costi e risultati conseguiti dal Gal per Area territoriale

AREA VERBANO

La Comunità Montana del Verbano, a fronte di un

cofinanziamento a proprio carico di 49.571,07 € ha

visto la realizzazione di 4 interventi (tutti realizzati da

soggetti pubblici) ricevendo un contributo Leader pari a

167.649,43 €.

Quindi ogni euro investito dal territorio ha generato un

effetto moltiplicatore di 3,38 €.

Un ponte di opportunità per il territorio     tra le due 

programmazioni Leader 



Costi e risultati conseguiti dal Gal per Area territoriale

AREA CUSIO

La Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e

Val Strona, a fronte di un cofinanziamento a proprio

carico di 99.142,14 €, ha visto la realizzazione di 9

interventi ricevendo un contributo Leader pari a

269.089,25 €.

Quindi ogni euro investito dal territorio ha generato un

effetto moltiplicatore di 2,71 €.

Un ponte di opportunità per il territorio     tra le due 

programmazioni Leader 



Costi e risultati conseguiti dal Gal per Area territoriale

AREA OSSOLA

La Comunità Montana Valli dell’Ossola, a fronte di un

cofinanziamento a proprio carico di 224.022,16 €, ha

visto la realizzazione di 79 interventi ricevendo un

contributo Leader pari a 3.280.969,50 €.

Quindi ogni euro investito dal territorio ha generato un

effetto moltiplicatore di 14,65 €.

Un ponte di opportunità per il territorio     tra le due 

programmazioni Leader 



Costi complessivi e risultati conseguiti dal Gal

A garantire il cofinanziamento locale sono stati i seguenti

soci pubblici:

C.M. Valli dell’Ossola: 224.022,16 €
C.M. Due Laghi Cusio Mottarone 99.142,14 €
C.M. del Verbano 49.571,07 €
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola 122.975,40 €
Camera di commercio del VCO 49.571,07 €

TOTALE 545.281,84 €
Questo ha generato un contributo Leader sul territorio pario 
a 3.776.760,80 €.
Pertanto ogni euro investito dal territorio ha generato un 
effetto moltiplicatore di 6,93 €.

Un ponte di opportunità per il territorio     tra le due 

programmazioni Leader 



LA NUOVA PROGRAMMAZIONE LEADER 2014 – 2020

Il nuovo PSL dovrà concentrare la propria strategia su un
massimo di tre di ambiti tematici di intervento tra quelli indicati
dall’Accordo di partenariato, di cui uno prevalente. Questi gli
ambiti tematici su cui la regione Piemonte invita i Gal a scegliere:

- Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
- Turismo sostenibile
- Valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico 

diffuso
- Accesso ai servizi pubblici essenziali

Un ponte di opportunità per il territorio     tra le due 

programmazioni Leader 



Gli ambiti proposti dai GAL dovranno, essere coerenti con
l’analisi dell’area, i relativi fabbisogni e le opportunità
individuate per i propri territori, nonché con le esperienze
maturate dal partenariato nelle passate programmazioni.

La strategia del PSL deve dimostrare come gli ambiti
tematici si integrano tra di loro, quali fabbisogni si
propongono di soddisfare.

Un ponte di opportunità per il territorio     tra le due 

programmazioni Leader 



Il nuovo territorio Gal

Il Gal auspica un ampliamento del proprio territorio a
tutti i Comuni della Provincia, raggiungendo il limite
massimo di 100.000 abitanti di popolazione beneficiari
di contributo, ad eccezione del polo urbano di Verbania
(non ammissibile per i Regolamenti comunitari).

Oltre ad un territorio più ampio, tra le novità più
significative che verranno introdotte, va certamente
annoverata la possibilità anche per le piccole imprese di
partecipare ai bandi, a differenza della programmazione
appena conclusa che ha consentito l’accesso ai
finanziamenti Leader alle sole microimprese.

Un ponte di opportunità per il territorio     tra le due 

programmazioni Leader 



Grazie per l’attenzione

Mauro Bruscagin, Direttore Gal Laghi e Monti del VCO

Un ponte di opportunità per il territorio     tra le due 

programmazioni Leader 

















 

G.A.L. Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola 
 Società Consortile a responsabilità limitata 

Sede Via Canuto, 12  28845 DOMODOSSOLA (VB) 
C.F. 01636690032 – Telefono 0324 - 481756  Fax 0324 - 249817  

 E-mail: segreteria@gallaghiemonti.it PEC: segreteria@pec.gallaghiemonti.it  
 
 

 

CONVEGNO 
 

“UN PONTE DI OPPORTUNITA’ PER IL TERRITORIO 
 FRA DUE PROGRAMMAZIONI LEADER” 

 
 Domodossola, Venerdì 18 Settembre 2015 

 
PROGRAMMA  
 
9:15   Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 
9:30   Saluto delle Autorità presenti 
 
9:45   Presentazione del Gal Laghi e Monti a cura della Presidente Maria Lorenzone 
 
10:00 Relazione sui risultati ottenuti con Leader 2007/2013, Mauro Bruscagin, Direttore Gal 
 
10:30 Esperienze dirette di alcuni beneficiari dei bandi Gal: 

 Michele Anderlini per la falegnameria Anderlini Design di Crodo 
 Cristina Rainelli per l’azienda agricola Burki di Macugnaga 
 Otello Facchini per l’affittacamere Zwargji di Riale di Formazza 
 Andrea Lux per il Comune di Premosello Chiovenda 
 Angelo Barbaglia per il CISS Cusio 
 Paolo Giovanola per il Comune di Craveggia 

 
11:15 Pausa Caffè 
 
11:30 Illustrazione delle nuove linee guida della programmazione Leader 2014-2020 della  
          Regione Piemonte (Franco Ferraresi, Bianca Eula, Veruschka Piras) 
 
12:00 L’esperienza Leader di un Gal montano in Veneto, Matteo Aguanno – Direttore        
          Gal Prealpi e Dolomiti – Contributo video 
 
12:15 Opportunità e prospettive per il territorio, Fausto Faggioli, Presidente Earth Accademy 
 
13:00 Pausa Pranzo con buffet a cura dell’Istituto Alberghiero A. Rosmini 
 
14:30 – 16:30 Dibattito aperto e raccolta proposte sulla futura programmazione-conclusioni. 

             

mailto:segreteria@gallaghiemonti.it
mailto:segreteria@pec.gallaghiemonti.it
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GAL LAGHI E MONTI DEL VCO

Domodossola, Giovedì 15 Ottobre 2015  ore 21:00

ANIMAZIONE TERRITORIALE 

verso il nuovo

PIANO DI SVILUPPO LOCALE – PSR 2014-2020



ANIMAZIONE TERRITORIALE 

verso il nuovo

PIANO DI SVILUPPO LOCALE – PSR 2014-2020



ANIMAZIONE TERRITORIALE 

verso il nuovo

PIANO DI SVILUPPO LOCALE – PSR 2014-2020



AMBITI TEMATICI PRIORITARI

Alcuni ambiti tematici proposti dall’Accordo di Partenariato si

adattano maggiormente a rispondere alle sfide territoriali delle

aree eligibili del Piemonte, e potranno essere scelti dai GAL

come ambiti tematici principali:
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1. Sviluppo e innovazione delle filiere 

e dei sistemi produttivi locali

3. Valorizzazione del patrimonio 

architettonico e paesaggistico diffuso

2. Turismo sostenibile

4. Accesso ai servizi pubblici essenziali



AMBITO TEMATICO 1

Sviluppo e innovazione di filiere e sistemi produttivi locali

(agroalimentari, artigianali, ecc.) con investimenti materiali per le

micro e piccole imprese.

Possibili interventi a favore di imprese agricole, micro e piccole 

imprese attive nella filiere produttive tipiche locali

Nell’ambito di «Accordi di filiera» potranno essere finanziati:
• Interventi volti all’ammodernamento/ampliamento aziendale 
• Diversificazione dell’attività agricola principale 
• Avvio di nuova impresa

• Primo ingresso in regimi di qualità alimentare (DOP, IGP, ecc.), 

spese di certificazione, e relativa promozione sui mercati
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AMBITO TEMATICO 1

Filiera legno-energia

Possibili interventi a favore di Enti pubblici, imprese, privati

Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento 

sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti 

e di energia e nei processi industriali

Sostegno a investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio 

energetico
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AMBITO TEMATICO 2

Sviluppo di iniziative di turismo sostenibile, in particolare outdoor,

favorendo interventi infrastrutturali (informativi, ricreativi, ecc.)

volti a migliorare la rete sentieristica e la fruibilità out-door.

Possibili interventi a favore delle Associazioni turistico/culturali

Potenziamento delle infrastrutture e strutture pubbliche al 

servizio delle attività out-door

• Realizzazione di servizi di informazione/promozione/

prenotazione nell’ambito si sviluppo di turismo out-door

ANIMAZIONE TERRITORIALE 

verso il nuovo

PIANO DI SVILUPPO LOCALE – PSR 2014-2020



AMBITO TEMATICO 2

Sviluppo di iniziative di turismo sostenibile in chiave ad es. di

turismo rurale

Possibili interventi a favore delle imprese agricole –
micro e piccole imprese del settore turismo

Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-

agricole nelle zone rurali

ANIMAZIONE TERRITORIALE 

verso il nuovo

PIANO DI SVILUPPO LOCALE – PSR 2014-2020



AMBITO TEMATICO 3

Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico, favorendo

interventi di recupero di edifici/manufatti tipici con finalità

pubbliche.

Possibili interventi a favore di Enti pubblici/imprese/privati 

• Interventi di recupero di manufatti tipici condizionati a fruibilità 

pubblica

Le Amministrazioni comunali possono realizzare tali interventi

previo aggiornamento del manuale realizzato dal Gal e

recepimento nella strumentazione urbanistica comunale come

allegato ad integrazione del Regolamento edilizio comunale.

Gli interventi non devono prevedere finalità produttive
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AMBITO TEMATICO 3

Valorizzazione del patrimonio ambientale, naturalistico e paesaggistico,
favorendo interventi forestali e naturalistici, cura dell’uso del suolo e della
biodiversità

Possibili interventi a favore di Enti pubblici/imprese/privati 

• Recupero fontanili, aree umide e manufatti tipici (es. terrazzamenti)
• Interventi forestali naturalistici (diradamenti, pulizia sottobosco, 

rimboschimenti, ecc.)
• Interventi forestali di fruibilità pubblica dell’area con finalità 

didattico/turistica
Le Amministrazioni comunali possono realizzare tali interventi previo
aggiornamento del manuale realizzato dal Gal e recepimento per il recupero e
la salvaguardia del patrimonio naturale e degli elementi tipici del territorio.

Gli interventi devono prevedere una fruibilità pubblica e non devono avere
finalità produttive.
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AMBITO TEMATICO 4

Ampliamento dei servizi in ambito sociale/socio-assistenziale per

soggetti deboli (anziani, bambini, disabili, immigrati…)

Possibili interventi a favore di Enti pubblici 

• Creazione di sistemi alternativi di trasporto pubblico

• Servizi finalizzati all’invecchiamento attivo
• Servizi di accompagnamento anziani/non autosufficienti per 

necessità della vita quotidiana (acquisto farmaci, spesa, visite 

mediche, ecc.)
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AMBITO TEMATICO 4

Ampliamento dei servizi in ambito culturale/ricreativo

Possibili interventi a favore di Enti pubblici 

• Strutturazione di centri aggregativi: laboratori per attività artistiche, 

musicali, teatrali, …)
• Laboratori di psicomotricità, psico-educativi per infanzia e 

adolescenza; laboratori informatici e multimediali; laboratori di tutela 

ambientale
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La strategia del GAL - Programma di sviluppo locale

a) delimitazione su base comunale del territorio contiguo e omogeneo

b) popolazione interessata

c) l’analisi dei fabbisogni e le potenzialità, i punti di forza, debolezza,

opportunità e minacce (SWOT)

d) la descrizione della strategia e la gerarchia degli obiettivi,

l’illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative con indicazione

di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai

risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o

quantitativi; la strategia deve risultare coerente con il PSR e le Misure

del FEASR.
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La strategia del GAL - Programma di sviluppo locale

e) le modalità di partecipazione stakeholders all'elaborazione della

Strategia

f) la compagine societaria del GAL (soggetti pubblici e stakeholders

privati); a livello decisionale i soggetti pubblici o singoli stakeholders

privati non possono rappresentare più del 49% degli aventi diritto al

voto

g) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete

h) la descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza, che dimostri

la capacità del GAL di attuare il PSL e le modalità di valutazione

i) il piano finanziario
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Descrizione generale della situazione
Specificità delle diverse zone + SWOT (coerente con la descrizione

generale)

Fabbisogni settoriali/territoriali derivanti dalla SWOT

Fabbisogni prioritari (secondo gradi di priorità) e obiettivi quantificati

(target) realistici ovvero devono essere chiare le scelte strategiche

Fabbisogni prioritari in funzione del budget limitato

Logica dell’intervento
Coerenza tra fabbisogni / fabbisogni prioritari / Focus Area /obiettivi

trasversali / misure / sottomisure / operazioni / principi per i criteri di

selezione e condizioni di ammissibilità/dotazione finanziaria a livello di

misura.

NB. Tener conto dei risultati di precedenti programmazioni, i risultati

delle riunioni con stakeholders
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Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da 

associazioni di produttori nel mercato interno

Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

Investimenti per la trasformazione/commercializzazione e/o 

sviluppo dei prodotti agricoli

Sosteg o a i vesti e ti ell’i frastruttura e essaria allo 
sviluppo, all’a oder a e to e all’adegua e to 
dell’agri oltura e della silvi oltura

Principali MISURE per settore privato 
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Aiuti all’avvia e to di attività i pre ditoriali per attività extra-

agricole nelle zone rurali

Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di 

attività extra-agricole

Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 

ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su 

piccola scala

Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella

trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei

prodotti delle foreste

Principali MISURE per settore privato 
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Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,

pratiche, processi e tecnologie in ambito agroforestale

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di 

lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per 

lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici

Sostegno alla cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per 

la creazione e sviluppo di filiere corte e mercati locali e 

sostegno ad attività promozionali a raggio locale per lo sviluppo 

delle filiere corte e dei mercati locali

Principali MISURE per settore privato 
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Sosteg o alla ooperazio e di filiera per l’approvvigio a e to 
sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di 

alimenti e di energia e nei processi industriali

Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,

pratiche, processi e tecnologie ell’orga izzazio e della

ricomposizione fondiaria

Sostegno alla diversificazione delle attività agricole riguardanti 

l’assiste za sa itaria, l’i tegrazio e so iale, l’agri oltura 
soste uta dalla o u ità e l’edu azio e a ie tale e 
alimentare

Principali MISURE per settore privato 
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Sosteg o a i vesti e ti ell’i frastruttura e essaria allo 
sviluppo, all’a oder a e to e all’adegua e to 
dell’agri oltura e della silvi oltura
Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al 

igliora e to o all’espa sio e di og i tipo di i frastrutture su 
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili 

e nel risparmio energetico

Sosteg o a i vesti e ti fi alizzati all’i troduzio e, al 
igliora e to o all’espa sio e di servizi di ase a livello lo ale 

per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e 

ricreative, e della relativa infrastruttura

Principali MISURE per gli Enti Pubblici
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Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al

restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e

naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto

valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali

attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di

ambiente.

Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella

trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei

prodotti delle foreste

Principali MISURE per gli Enti Pubblici
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Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,

pratiche, processi e tecnologie ell’orga izzazio e della

ricomposizione fondiaria

Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti

equivalenti

Principali MISURE per gli Enti Pubblici
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VERBALE D’INCONTRO N. 1 

 PER LA STESURA DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE 

 PER LA PROGRAMMAZIONE LEADER 2014-2020 

 

In data Lunedì 11 Gennaio 2016 alle ore 14:00 presso gli uffici del Gal in Via 

Canuto, n. 12 a Domodossola, si è tenuto il primo incontro fra i rappresentanti 

della società Corintea di Torino, consulente esterno per la redazione del PSL, e 

la struttura tecnica e amministrativa del Gal. 

Risultano presenti all’incontro: 

Per Corintea: Margherita Quaglia, Andrea Camarlinghi, Paolo Boretto. 

Per il Gal: I consiglieri Cerutti, Bonacci, Vesci, Rossano, Bergamaschi, il Raf 

Cerrina e il segretario Sbaffi. 

 

I tecnici di Corintea riepilogano l’iter che dovrà essere seguito per la redazione 

del PSL, soprattutto ciò che concerne la fase I, seguendo la compilazione del 

modulo di domanda dell’invito alla presentazione dei PSL da parte dei Gal 

predisposto dalla Regione Piemonte, come da bozza del 13.11.2015. Si fa 

presente che il bando regionale non è stato ancora aperto, in quanto si è in 

attesa da parte del CSI Piemonte della preparazione della piattaforma 

informatica sulla quale dovranno essere caricati i dati. Si presume che entro il 

20 gennaio 2016 possa effettivamente essere emanato il bando. 

Gli uffici del Gal fanno presente a Corintea, che nei mesi precedenti si è 

provveduto a distribuire ad oltre mille indirizzi email il questionario per l’analisi 

del fabbisogno del territorio. Copia dei 100 questionari già raccolti verranno 

consegnati a Corintea per la loro valutazione e sintesi dei dati. 
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La discussione inziale, affrontata dai consiglieri del Gal, verte sulla scelta degli 

ambiti tematici sul quale si baserà il Piano, ricordando che uno dei quattro 

proposti dalla Regione Piemonte dovrà essere escluso. Viene posta l’attenzione 

su come siano fondamentali sia l’ambito turistico che quello delle filiere e, 

invece, vengono ricordate le criticità nella possibile attivazione della linea sui 

servizi essenziali alla popolazione, per la non ammissibilità delle spese per il 

personale, e quella sul recupero architettonico/paesaggistico-ambientale, per il 

vincolo del manuale e la sola partecipazione ai bandi dei soggetti pubblici/Enti 

no profit, escludendo di fatto i privati. Per questo ultimo aspetto il tecnico 

Boretto, riservandosi di approfondire l’argomento, fa presente che è prevista 

una misura fra quelle attivabili, alle quali potranno beneficiari anche le 

microimprese e/o nuove attività imprenditoriali per il recupero architettonico di 

unità produttive/edifici per il turismo.   

L’obiettivo principale del Gal deve essere quello di proporre, sostenere e 

finanziare progetti innovativi pilota, di buone prassi, che possano essere presi 

ad esempio per la sostenibilità ambientale ed anche economica. E’ necessario 

evitare nel modo più assoluto l’elargizione di contributi senza alcuna strategia e 

senza creare delle sinergie fra i vari operatori del territorio (Aziende agricole, 

forestali, microimprese, Enti pubblici, ecc…). 

Vengono, inoltre, poste in evidenza le opportunità offerte dall’attivazione delle 

misure di finanziamento per la filiera del legno, che, malgrado le difficoltà 

legate alla morfologia del territorio e alla eccessiva parcellizzazione delle 

proprietà private, dovrà essere certamente presa in considerazione. 

Per quanto riguarda il tema del recupero su edifici di particolare pregio, viene 

posto il problema dell’approvazione del manuale architettonico (che dovrà 

essere aggiornato alla nuova area Gal) da parte dei consigli comunali; la 

discussione è stata posta non con l’approvazione del manuale, anzi è stato 
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evidenziato che il manuale può essere solo una linea di indirizzo sugli aspetti 

architettonici relativi a specifiche aree. Inoltre il manuale dovrà essere solo una 

linea di indirizzo adottata dal GAL, indirizzo che non potrà essere in contrasto 

con le norme di PRG già vigenti in tutti i Comuni dell’area GAL, evidenziato che 

non possono i Consigli Comunali adottare un regolamento senza rispettare 

l’iter che regola la materia urbanistica. 

 Inoltre, sarebbe opportuno che con l’emanazione di bandi, ci fosse una 

assegnazione di punteggio con schede prestampate, per poter effettuare una 

autovalutazione direttamente dal richiedente. Inoltre, si pone l’interesse, per 

non gravare eccessivi costi ai richiedenti, che possa venire richiesto in fase di 

presentazione di candidatura, solamente una progettazione a livello preliminare 

ed un computo metrico di massima. 

Si passa in seguito all’analisi della nuova area Gal; grazie alla possibilità 

di ampliare la popolazione fino a 100.000 abitanti, come concesso dai 

regolamenti comunitari, il Gal dagli attuali 51 comuni passerà a tutti i comuni 

della Provincia del VCO, ad esclusione del Comune di Verbania (in quanto 

capoluogo di provincia). Saranno zonizzati i comuni che hanno una popolazione 

superiore ai 7000 abitanti (Domodossola, Gravellona Toce e Omegna), 

rendendo ammissibili solo porzioni di territorio fino al limite di n. 5.000 abitanti 

per ciascun comune; in tale modo il totale degli abitanti della nuova area Gal 

sarà di poco inferiore alle 100.000 unità. 

Si rimanda al prossimo incontro, dopo la definizione precisa del territorio e 

della compagine societaria, la discussione puntuale su quali linee di intervento 

verterà il Piano. 

Alle 16:40 l’incontro si conclude. 

Il Verbalizzante Cerrina Christophe 
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Prot. n. 94                  Domodossola, li 26 Febbraio 2016 

 

 

Spett.li Comuni del VCO 

Spett. li portatori di interessi dell’area Gal Laghi e Monti del VCO 

Inviato via email 

 

 

 

 

Oggetto: Animazione sul territorio del 10 e 11 Marzo 2016 per la stesura del  

                 Piano di Sviluppo Locale per la Programmazione Leader 2014-2020. 

                 INVITO AGLI INCONTRI ORGANIZZATI SUL TERRITORIO. 

 

 

 

 Il Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola, allargato a tutto il territorio provinciale, 

entro il prossimo mese di Aprile presenterà la propria candidatura di Piano di Sviluppo Locale 

alla Regione Piemonte per la prossima Programmazione Leader 2014-2020. 

 Per poter effettuare una capillare attività di animazione verso tutti i portatori di interessi 

coinvolti (aziende agricole, microimprese, piccole imprese, Enti Pubblici, Consorzi, ecc….), il Gal, 

assistito dai tecnici della società Corintea di Torino, organizza una serie di incontri sul territorio, 

aperto a tutti gli interessati ed a coloro che abbiano un’idea progettuale di sviluppo della 

propria attività  nei settori agricolo, turistico, ricettivo, artigianale e sociale.  

Tali momenti di incontro risulteranno fondamentali per poter focalizzare su quali ambiti 

(turismo, filiere, recupero architettonico, servizi essenziali alla popolazione) far convergere le 

risorse disponibili per la prossima programmazione Leader che ci interesserà per i prossimi 6-7 

anni. La dotazione finanziaria iniziale, garantita da fondi della Unione Europea e della Regione 

Piemonte, è di circa .9 .  €, importo che potrebbe crescere, nel caso in cui le domande di 

aiuto che giungeranno sui vari bandi saranno numerose. Per quanto riguarda i beneficiari privati 

(aziende agricole, micro e piccole imprese, nuove attività) la percentuale di contributo a fondo 

perso raggiungerà il 40-50%, mentre per gli Enti pubblici fino al 90% (compresa l’Iva).  
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Considerate le importanti opportunità di finanziamento che il Gal saprà offrire attraverso 

l’emanazione di diversi bandi a partire presumibilmente da fine 2016/inizio 2017, siamo a 

chiedere la Vostra partecipazione alla serie di incontri, scegliendo quello a Voi più idoneo, che si 

svolgeranno secondo il seguente programma: 

 

GIOVEDI’  MARZO  

Ore 10:00  a Crodo (Foro Boario) per la Zona Alta Ossola 

Ore 14:30 a Santa Maria Magg. (Unione Montana Valle Vigezzo) per la Zona Vigezzo – Cannobina 

Ore 21:00 a Domodossola (Unione Montana Valli dell’Ossola) per la Zona Ossola 

 

VENERDI’  MARZO  

Ore 10:00 a Baveno (Camera di Commercio) per la Zona del Lago Maggiore 

Ore 14:30 a Cambiasca (Unione Val Grande e Lago di Mergozzo) per la zona dell’alto Verbano 

Ore 21:00 ad Omegna (Unione Montana Cusio Mottarone) per la zona del Cusio 

 

Per informazioni ed eventuali chiarimenti, potrete contattare i nostri uffici al n. 0324-481756. 

 

Nell’attesa di incontrarVi, porgiamo cordiali saluti. 

 

                Il Responsabile 

        Dott. Christophe Cerrina 
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Le nuove opportunità per il territorio
del Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola

Programmazione Leader 2014-2020

Incontri 10-11 marzo 2016 

Christophe Cerrina – Responsabile Amministrativo e Finanziario Gal

Paolo Boretto – Consulente Corintea di Torino



Territorio del Gal 
Evoluzione

Territorio provinciale



Territorio del Gal 
Evoluzione

Territorio Gal 1994 - 1999 



Territorio del Gal 
Evoluzione

Territorio Gal 2000 - 2006 



Territorio del Gal 
Evoluzione

Territorio Gal 2007 - 2013 



Territorio del Gal 
Evoluzione

Territorio Gal 2014 - 2020 



Finalità del PSL 2014-2020

Programma di Sviluppo Rurale (FEASR) e Gruppi di Azione Locale LEADER

NOVITÀ

LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 19  - contengono le misure fuori 
dal PSR

Gli aiuti si rivolgono alla micro-piccola impresa

Inclusione sociale, 
riduzione povertà e 
sviluppo economico 

nelle zone rurali



Il GAL 2014-2020

RISORSE, POPOLAZIONE e TEMPISTICHE

 Risorse Leader: 66 milioni di euro

 Il criterio di assegnazione delle risorse tiene conto della popolazione totale di ciascuna 

area Gal. Per il Gal L&M la dotazione sarà di circa 5.900.000 € (per 100.000 abitanti)

 Comuni con + di 7.000 ab. = 3 Comuni saranno «ZONIZZATI»

 Bando: presentazione delle candidature al 22 Aprile 2016

 Selezione nuovi GAL:  entro luglio 2016

 Predisposizione Bandi Gal: entro Autunno 2016

 Uscita Primi Bandi Gal: Fine 2016/Inizio 2017

 Il Programma 2014-2020 si concluderà entro il 31/12/2022



I contenuti del PSL 2014-2020

MODULO DI DOMANDA 

 Caratteristiche PARTENARIATO

 Caratteristiche del TERRITORIO

 Analisi dell’area

 STRATEGIA d’intervento

 Descrizione AMBITI TEMATICI

 Individuazione delle TIPOLOGIE DI INTERVENTO

 Compilazione Fase 2 dopo l’approvazione del PSL



PSL 2014-2020



PSL 2014-2020
AMBITI TEMATICI

Integrati e Multisettoriali

Sviluppo e innovazione delle filiere 

e dei sistemi produttivi locali

Valorizzazione del patrimonio 

architettonico e paesaggistico diffuso

Turismo sostenibile

Accesso ai servizi 

pubblici essenziali

MASSIMO 3 !!!

servizi culturali 

servizi ludico-ricreativi 

agricoltura sociale 



Misure attivabili dal Gal FILIERE PRODUTTIVE



Le misure attivabili dal Gal FILIERE PRODUTTIVE
Tipologie di i terve to attiva ili ell’a ito dei progetti di filiera

Si riportano alcune tipologie di investimenti e costi ammissibili:

- Pagamento annuale dei costi fissi derivanti dalla partecipazione ai regimi di qualità (DOP-IGP-

STG, BIO, DOC-DOCG-IGT); regimi facoltativi (qualità, ambiente, responsabilità sociale ed etica,

tracciabilità alimentare)

- Pubblicazioni, siti web, campagne promozionali, seminari, workshop, coordinamento e

organizzazione

- Ristrutturazione fabbricati aziendali, acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, software, 

spese tecniche, consulenze, progettazione

- Ristrutturazione immobili, acquisto impianti, macchinari e attrezzature, acquisto di immobili –
fi alizzati all’i troduzio e di uovi prodotti-processi, tecnologie innovative, ricerca nuovi 

mercati, tracciabilità

- Avvio di nuove imprese (per iniziative extra agricole), potenziamento e sviluppo di imprese 

esistenti – attività complementari alle produzioni agricole – Redazione e realizzazione di Piani 

di impresa – acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature, software, riqualificazione 

edifici, progettazione,, consulenze

- Piani di gestione forestale, macchinari, attrezzature, rimorchi/container, impianti, realizzazione 

piste forestali, rimboschimento, ecc.

BENEFICIARI: Ass. produttori – Imprenditori agricoli – Imprese
agroindustriali – Agricoltori – Nuovi imprenditori – Microimprese
neocostituite – micro e piccole imprese – Selvicoltori (pubblici - privati) –
GdC (filiera agroalimentare-forestale-agricoltura sociale) privati/pubblici,
microimprese,

Importi e aliquote di contributo

- 3.000€/anno, per 5 anni

- 50%-70% dei costi  

- 40% (+ 10% zone montane)

- 40% (min – max da definire)

- per nuove imprese: Premio max 35.000€ (+ 10.000 €
zone montane)

- per potenziamento imprese: Conto capitale 40% 

- 40%



Settori individuati … FILIERE PRODUTTIVE

… AGROALIMENTARE: alleva e ti bovini/caprini, trasformazione latte e carni, settore 

vitivi i olo, er e offi i ali; …

… TURISMO:  agrituris o, fattorie didatti he, iti erari e ogastro o i i, …

… BOSCO-LEGNO-ENERGIA … ri o posizio e fo diaria e utilizzo a fi i produttivi, PFA, 
piccoli Impianti a biomasse, Utilizzo del legname nel settore edile (anche mercato extra 

GAL), Piattaforme locali di stoccaggio del legname

… TERRAZZAMENTI: recupero a fini produttivi (colture collegate a prodotti locali)

… AGROALIMENTARE <-> TURISMO: azie de agri ole e ristoratori per l’utilizzo dei 
prodotti lo ali di pregio for aggi, ar i, patata di o tag a, …

AGROALIMENTARE

DOP
IGP 
STG
…

PROGETTO DI FILIERA/RETE:

 3 SOGGETTI (ALMENO 2 BENEFICIARI)

 SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO
SCRITTO (3 ANNI)

CAPOFILA UNICO INTERLOCUTORE
VERSO TERZI

CONTRATTI DI RETE, gruppi o
aggregazioni con personalità
giuridica (es. ATI-ATS), ACCORDI

AGRICOLTURA e SILVICOLTURA;
attività connesse di trasformazione 
e vendita;
attività collaterali di diversificazione 
(es. agriturismi, fattorie didattiche e
sociali, produzione di energia da 
fonti rinnovabili, servizi prestati al 
territorio, artigianato tipico).

ATTIVITÀ EXTRA 
AGRICOLE



Misure attivabili dal Gal
TURISMO SOSTENIBILE



Le misure attivabili dal Gal TURISMO SOSTENIBILE
Tipologie di i terve to attiva ili ell’a ito dei progetti di sviluppo turisti o
Interventi puntuali e di valenza locale per il potenziamento delle infrastrutture per la fruizione 

escursio istica, ricreativa e a servizio dell’outdoor e della seg aletica i for ativa

Si riportano alcune tipologie di investimenti e costi ammissibili:

- Avvio di nuove imprese (per iniziative extra agricole), potenziamento e sviluppo di imprese esistenti –
attività complementari alle produzioni agricole – Redazione e realizzazione di Piani di impresa – acquisto di

impianti, macchinari, strumenti, attrezzature, software, riqualificazione edifici, progettazione, consulenze

-Valorizzazione di itinerari che coinvolgano almeno 2 Comuni ed indicativamente non più di tre, fruibili a

piedi, in bicicletta, a cavallo di raccordo con gli itinerari escursionistici regionali e/o provinciali

-Valorizzazione di itinerari tematici (culturali, naturalistici, ecc.) fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo che 

coinvolgano almeno 2 Comuni

-Valorizzazione di itinerari ciclo-escursionistici o cicloturistici locali (<50 km)

-Realizzazione di parchi/percorsi  avventura

-I vesti e ti per l’a essi ilità alle attività outdoor da parte di soggetti portatori di disa ilità
- Informazione e promozione turistica

- Creazione di forme di cooperazione per attività in comune e cooperazione commerciale – Studio, 

animazione, costi di cooperazione, costi diretti di specifiche azioni progettuali 

BENEFICIARI: Agricoltori – Nuovi imprenditori – Microimprese neocostituite – micro e piccole
imprese – Comuni (singoli – associati), Enti gestione aree protette, GAL, Consorzi
turistici – microimprese turistiche e/o dell’economia rurale (in cooperazione)

Importi e aliquote di contributo

- Per nuove imprese: Premio max 35.000€
(+10.000 € zone montane)

- Per sostegno imprese:  Conto capitale 40%

- 90% dei costi

- 80% 



Tipologie di progetti

PROMOZIONE TURISTICA: incoming per lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e 

servizi turistici ;

POTENZIAMENTO FILIERA ORIZZONTALE AGROALIMENTARE – TURISTICA: somministrazione 

nelle strutture ristorative di prodotti agroalimentari locali e tipici;

MONTAGNATERAPIA: frequentazione non occasionale della montagna (soggiorni organizzati, 

attività ludico-ricreative) rivolta a persone con difficoltà relazionali o ai margini delle relazioni 

sociali – coinvolgimento degli operatori della montagna (rifugi, aziende agricole, posti tappa, 

«TURISMO SOCIALE»: servizi e prodotti turistici rivolti a soggetti portatori di disabilità 

(accessibilità di attività outdoor)

TERRAZZAMENTI: recupero a fini fruitivi - valorizzazione itinerari escursionistici locali

TURISMO SOSTENIBILE



Le misure attivabili dal Gal
PATRIMONIO ARCHITETTONICO E  

PAESAGGISTICO



Le misure attivabili dal Gal PATRIMONIO  ARCHITETTONICO 
E  PAESAGGISTICO

Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale

Gli interventi prevedono il recupero e la conservazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio

architettonico rurale, con finalità di fruizione pubblica permanente – Secondo le indicazioni contenute nei

Manuali

Si riportano alcune tipologie di investimenti e costi ammissibili:

-Adeguamento Manuale esistente (recupero insediamenti storici e spazi pubblici, tipologie edilizie, elementi

costruttivi, elementi paesaggistici, esempi di intervento – positivi/negativi)

-Interventi materiali di recupero, restauro e risanamento conservativo di manufatti rurali, di rilevanza

architettonica, culturale e paesaggistica

-Spese di allestimento per la fruizione pubblica permanente a completamento degli interventi finanziati

Importi e aliquote di contributo

- circa 35.000€ (revisione + animazione)

- 80% (pubblico IVA inclusa) 

- 60% (privato) 

BENEFICIARI: Regia regionale con attuazione GAL - GAL – Enti pubblici
proprietari (o aventi titolo). Enti o istituzioni privati (fondazioni,
associazioni, parrocchie) proprietari (o aventi titolo)

NB: il Manuale deve essere recepito, come allegato,

al regolamento edilizio dei Comuni interessati



Le misure attivabili dal Gal
ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI 

ESSENZIALI



Le misure attivabili dal Gal
Mis 7.4 (Linee Guida) – Realizzazione di servizi pubblici innovativi

Tipologie di servizi: CULTURALI; EDUCATIVI; RIVOLTI ALLE FASCE DEBOLI; PER IL TEMPO LIBERO E

SPORT; sociali e socio-sanitari (no servizi ordinari, già erogati dagli organismi pubblici)

Si riportano alcune tipologie di investimenti e costi ammissibili:

-Interventi materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, adeguamenti strutturali di

modesta entità

-Acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature, arredi, mezzi di trasporto funzionali ai 

servizi attivati

-Collaborazione intersettoriale tra imprese agricole, imprese, soggetti pubblici, associazioni per azioni 

di co-terapia, riabilitazione, inclusione sociale, educazione e servizi sociali - Studio, animazione, costi 

di cooperazione, costi diretti di specifici progetti 

BENEFICIARI: Agricoltori – Nuovi imprenditori – Microimprese neocostituite
– micro e piccole imprese – Comuni (singoli –associati) altri enti pubblici
(CISS)– GdC (filiera agricoltura sociale)

NB: sono ESCLUSE le spese di gestione e

di manutenzione ordinaria/straordinaria PROGETTI CON UTENZA SOVRACOMUNALE

Almeno 2 comuni

Importi e aliquote di contributo

- Premio max 35.000€ (+ 10.000 zone montane)

- Conto capitale

- Conto capitale - 80% della spesa ammessa 

- 50% dei costi ammissibili

ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI 
ESSENZIALI



Tipologie di progetti

AGRICOLTURA SOCIALE: inserimento lavorativo di categorie svantaggiate (migranti, 

emarginati, disabili);

MONTAGNATERAPIA: frequentazione non occasionale della montagna (soggiorni organizzati, 

attività ludico-ricreative) rivolta a persone con difficoltà relazionali o ai margini delle relazioni 

sociali – coinvolgimento degli operatori della montagna (rifugi, aziende agricole, posti tappa, 

«TURISMO SOCIALE»: servizi e prodotti turistici rivolti a soggetti portatori di disabilità 

(accessibilità di attività outdoor)

RECUPERO ARCHITETTONICO DI EDIFICI: di proprietà comunale, poi affidati in gestione ai CISS 

o ad altri operatori del terzo settore

ALTRO: sw per la gestione dei servizi,  comunicazione verso la popolazione (tutte le fasce di 

età  … 
SERVIZI INNOVATIVI
culturali – ricreativi
di carattere digitale 

centri per il telelavoro,
sistemi di trasporto
pubblico, servizi per
l’invecchiamento attivo,
per lo sviluppo delle
capacità professionali,
sviluppo tecnologia Wifi
…)

ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI 
ESSENZIALI
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Prot. n. 140                      Domodossola, li 24 marzo 2016 

 

Spett.li  SOCI del Gal 

Nuovi Soci e/o Comuni nuova area Gal 

 

 E p.c.     Consiglieri CDA 

  Società Corintea di Torino 

inviata via email/PEC 

 

Oggetto: Stesura del Piano di Sviluppo Locale per la Programmazione Leader 2014-2020. 

                   CONVOCAZIONE INCONTRO Giovedì 31 Marzo ore 15:30. 

  

In riferimento alle attività di definizione e di stesura del Piano di Sviluppo Locale che il Gal 

dovrà candidare alla Regione Piemonte entro il prossimo 22 Aprile, 

viste le risultanze degli ultimi incontri di animazione svolti sul territorio dello scorso 10 e 11 marzo, 

considerata la necessità di individuare  TRE ambiti tematici da attivare, rispetto ai quattro attivabili  

(Filiere, Turismo, Recupero Architettonico e paesaggistico, Accesso ai servizi pubblici essenziali),  

vista l’ulteriore e essità di defi ire l’e tità del o tri uto ri hiesto ai so i pu li i per la quota di 

cofinanziamento per la realizzazione del PSL 2014-2020 e considerato che il C.d.A., come assunto 

nella seduta del 23.03.2016, intende proporre come quota di cofinanziamento pro-capite, per 

l’intero periodo di programmazione, l’i porto di € 3,50 ad abitante; 
 

A nome del CdA sono o  la prese te ad i vitarVi all’incontro che si terrà 

 
 

GIOVEDI’ 31 MARZO alle ore 15:30 
presso la sede del Gal in via Canuto, n. 12 a Domodossola 

 

al fine di illustrare nel dettaglio le proposte e definire le medesime con il Vostro imprescindibile 

consenso. Allegato alla presente potrete trovare un sunto delle due principali misure che 

aratterizza o l’a ito del Recupero Architettonico e quello sui Servizi pubblici essenziali, fra i quali 

dovrà essere effettuata la scelta. 

Vista l’i porta za degli argo e ti e delle s elte da effettuare per la prossima 

programmazione Leader che vedrà il Gal impegnato per i prossimi sette anni, siamo certi nella 

Vostra presenza. 

                                     Per il Consiglio di Amministrazione 

       Il Presidente 

        Dott. Andrea Cottini 

mailto:segreteria@gallaghiemonti.it
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Prot. n. 153                      Domodossola, li 31 marzo 2016 
 

VERBALE INCONTRO  
 

Stesura del Piano di Sviluppo Locale per la Programmazione Leader 2014-2020. 

Giovedì 31 Marzo 2016 - ore 15:30. 

 

Sono presenti gli intervenuti come da allegato foglio firme; inoltre, sono presenti il 

Presidente Andrea Cottini e il consigliere Maurizio Colombo; il RAF Christophe Cerrina 

(verbalizzante) e il segretario Ferruccio Sbaffi; i tecnici di Corintea Paolo Boretto e Margherita 

Quaglia. 

Il P eside te illust a l’ite  he il Gal sta affrontando per portare  a termine la candidatura del 

Piano di Sviluppo  Locale per la programmazione Leader 2014-2020, che dovrà avvenire entro il 

prossimo 22 Aprile; per questo, le tempistiche risultano strette e tale incontro risulta fondamentale 

per la scelta definitiva degli ambiti da individuare, secondo quanto prevede il bando regionale per la 

selezione dei PSL. Nello specifico, il Gal dovrà escludere un tematismo fra quello dei servizi 

essenziali alla popolazione e quello del recupero del paesaggio e architettonico. Inoltre, 

ell’i o t o odie o ve à p ese tato il pia o fi a zia io elativo alle spese di gestio e della 
struttura, che necessita di una quota di cofinanziamento da parte dei soci pubblici del Gal. Il 

P eside te, o  l’ausilio del RAF Christophe Cerrina, illustra il dettaglio del prospetto dei costi 

annuali per la gestione degli uffici e delle misure a regia che prevedono spese non rendicontabili e 

uote di ofi a zia e to. Co e defi ito dall’ulti o Co siglio di A i ist azione dello scorso 23 

Marzo, la quota di cofinanziamento necessario totale per il settennio 2017-2023, per poter svolgere 

la p ossi a p og a azio e Leade , sa à pa i a .  €. Il so io CCIAA si è i peg ata a op i e 
u a uota pa i a .  €; pe ta to i ane in capo alle Unioni Montane/Comuni la quota di 

.  €; o side ato he la popolazio e totale dell’a ea Gal è pa i a . , la uota p o apite 
sa à di € , . Il P eside te evide zia o e tale i po to sia otevol e te i fe io e ispetto a 
quanto richiesto nella precedente programmazione. I presenti rite go o co gruo l’i porto 
proposto a titolo di quota di cofinanziamento. Il RAF chiede che entro il 14 Aprile vengano inviate 

al Gal le deliberazioni di impegno, come da schema di delibera che sarà predisposto ed inviato, per 

poter essere allegate alla domanda di selezione del PSL. 

Prende la parola il te i o di Co i tea, Paolo Bo etto he illust a i p ese ti, o  l’ausilio di 
slides, i dettagli dei due ambiti, fra i quali dovrà essere effettuata la scelta di esclusione. Vengono 

poste i  evide za le iti ità pe  l’a ito del e upe o a hitetto i o legate all’adozio e del 
a uale all’i te o dei egola e ti edilizi o u ali; il sindaco di Arola evidenzia come il manuale 

predisposto dal Gal non era di facile adozione. Boretto informa che, nel caso fosse attivato tale 

a ito, il Gal ha p evisto u a se ie di attività di a i azio e, p opedeuti a all’aggio a e to del 
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manuale stesso, che dovrà essere migliorato, implementato per le nuove aree e per il tema del 

recupero del paesaggio (che non era stato preso in considerazione nella passata programmazione). 

Pe  ua to igua da, i ve e, l’ambito pe  l’accesso ai servizi pubblici essenziali, Boretto illustra che 

per la misura 7.4 non saranno ammissibili le spese di gestione dei servizi, ma solo investimenti di 

tipo materiale. Si apre un dibattito tra i presenti dove emergono i punti di forza e quelli di debolezza 

di entrambe gli ambiti.  

Il tecnico Ma ghe ita Quaglia i fo a i p ese ti sull’esito dei uestio a i icevuti in sede di 

animazione sul territorio, illustrando i primi dati censiti e spiegando come i medesimi non abbiano 

alcun valore statistico in quanto difformi ed eterogenei. Dai questionari ricevuti, ovviamente, 

risultano più numerose le segnalazioni per l’a ito tu isti o e pe  l’a ito delle filie e a iti he 
ve a o ovvia e te attivati ; pe  l’a ito del e upe o a hitetto i o le seg alazio i so o più 
numerose che quelle per i servizi essenziali, soprattutto per segnalazioni di Comuni che 

necessiterebbero di interventi di recupero su edifici di proprietà e per cui viene ulteriormente 

specificato come sarebbe in ogni caso imprescindibile la previa approvazione del manuale. 

Te i ata l’a pia e dettagliata illust azio e delle possi ilità e delle o plessità connaturate 

a ciascun ambito, il Presidente, alla luce di quanto emerso e discusso fino ad ora, chiede a questo 

punto ai SOCI presenti di voler fornire una precisa indicazione fra i due ambiti illustrati, che possa 

essere valutata dal C.d.A. al fine dell’i se i e to el p ogetto PSL / . 

Vengono espresse le seguenti indicazioni: 

Ente Popolazione Gal Recupero 

Architettonico 

Servizi 

essenziali 

U io e Mo ta a Valli dell’Ossola 34.257  X 

Unione Cusio Mottarone 20.050  X 

Unione Montana Alta Ossola 6.961  X 

Unione Montana Vigezzo 5.244 X  

Unione Lago Maggiore 10.419  X 

Unione Val Grande e Lago di Mergozzo 6.005 X  

Comune di Arola 258 X  

Comune di Bee 741 X  

 

Alle ore 17:45, dopo aver preso atto delle indicazioni ricevute dai Soci, Il Presidente ringrazia i 

presenti per la disponibilità e la collaborazione e dichiara concluso l’i o t o. 
 

Il Segretario Verbalizzante                il Presidente 
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