
Gal Laghi e Monti del VCO

Presentazione Bando Sottomisura 7.4

Servizi pubblici essenziali di natura sovracomunale



IL GAL LAGHI E MONTI DEL VCO

Il Gal Laghi e Monti del VCO è una società consortile a

responsabilità limitata che gestisce fondi dell’Unione Europea e

Regionali per uno sviluppo partecipativo e sostenibile dei

territori marginali, secondo la metodologia dell'approccio

LEADER.



IL GAL LAGHI E MONTI DEL VCO

Il GAL ha una compagine sociale mista con capitale sociale

costituito:

- al 46,44% da Enti Pubblici (Provincia, CCIAA, Unioni di

Comuni, Comuni singoli)

- al 53,56% da soci privati (Associazioni di categoria e altri

soggetti privati)



IL GAL LAGHI E MONTI DEL VCO

Compito del GAL è elaborare e attuare la strategia di sviluppo

locale di tipo partecipativo, stimolare le capacità progettuali

locali e selezionare gli interventi proposti.

Nell’ambito della Misura 19 del PSR regionale, il GAL elabora il

proprio Programma di Sviluppo Locale (PSL).



IL GAL LAGHI E MONTI DEL VCO

Con det. N°2987 del 27/10/2016 la Regione Piemonte ha

approvato il PSL del GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola:

“IMPRESE E TERRITORI PER LAVORARE INSIEME: uno sviluppo

sostenibile per il Verbano-Cusio-Ossola”.

La dotazione finanziaria del PSL 2014-2020 supera i 6.000.000 di

Euro.



IL GAL LAGHI E MONTI DEL VCO

Il PSL 2014-2020 si articola in 3 ambiti tematici: 

1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 

2. Turismo sostenibile

3. Accesso ai servizi pubblici essenziali



PSL 2014-2020 - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

L’ambito tematico “Servizi pubblici 

essenziali” è orientato a favorire 

l’equilibrato sviluppo economico-

sociale, così da agevolare la 

permanenza sul territorio delle 

persone e dei nuclei familiari.



PSL 2014-2020 - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

La sottomisura 7.4 incentiva la 

realizzazione di servizi pubblici in 

ambito sociale, assistenziale, 

culturale, inclusivo e aggregativo, 

dell’utilità e innovazione sociale.



FINALITÀ (par 1.1 del Bando Sottomisura. 7.4)

Il bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di servizi fruibili 
mediante l'impiego di personale qualificato e presso appositi centri:

• servizi e attività volti a costituire occasioni di socializzazione 
all’interno delle comunità e di rivalorizzazione delle specificità 
culturali locali

• servizi innovativi per la residenzialità nelle aree marginali

• luoghi di incontro per attività organizzate

• servizi di assistenza e accompagnamento domiciliare



I soggetti gestori dei servizi attivati, 

qualora costituiti in forma imprenditoriale 

e se in possesso dei requisiti richiesti, 

potranno rientrare tra i beneficiari delle 

Operazioni 6.4.1 e 6.4.2 relative all’ambito 

tematico “Accesso ai servizi pubblici 

essenziali”.

FINALITÀ (par 1.1 del Bando Sottomisura. 7.4)



BENEFICIARI (par 1.2 del Bando Sottomisura 7.4)

• Il bando è riservato a Unioni di Comuni, 
Comuni singoli e associati, enti pubblici.

• Il progetto deve interessare un’utenza 
sovracomunale e deve coinvolgere 
almeno due comuni in area GAL

• Il progetto deve comprendere un 
dettagliato piano di gestione del servizio 
attivato

• Il servizio può essere affidato in gestione



LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
(par 1.3 del Bando Sottomisura 7.4)

È escluso il Comune di
Verbania

I Comuni di
Domodossola, Gravellona e
Omegna sono «zonizzati»

I servizi attivati dovranno 
riguardare una utenza 
sovracomunale



RISORSE DISPONIBILI E MASSIMALI DI SPESA 
(par. 1.4 e 1.7.6 del Bando Sottomisura 7.4)

L’intensità del sostegno è pari al 60% della spesa ammessa a contributo

La spesa deve essere compresa fra € 10.000 e € 60.000 (IVA inclusa)

Le risorse stanziate sono pari a € 300.000

Il potenziale investimento complessivo è pari a € 500.000



INTERVENTI AMMISSIBILI (par 1.7.1 del Bando Sottomisura 7.4)

A titolo esemplificativo:

- servizi rivolti alle fasce deboli della popolazione e finalizzati a svolgere 
attività educative e/o adeguato supporto assistenziale

- forme innovative di fruizione dei servizi sociali e culturali

- servizi volti al recupero di tradizioni etnografiche, storiche, ecc. resi 
fruibili in maniera continuativa e stabile durante il corso dell’anno

- attività ludico/sportive rese fruibili in maniera continuativa e stabile 
durante il corso dell’anno

- migliorare l’accesso e l’uso degli strumenti digitali



SPESE AMMISSIBILI (par 1.7.2 del Bando Sottomisura 7.4)

Sono spese ammissibili:

- Ristrutturazione, riqualificazione edilizia e impianti (MAX 75%)

- Aree di pertinenza (MAX 20%)

- Arredi

- Acquisto di macchinari, strumenti, attrezzature

- Software

- Consulenze, spese tecniche (MAX 12%)



SPESE NON AMMISSIBILI (par 1.7.2 del Bando Sottomisura 7.4)

Non sono invece ammissibili i seguenti interventi:

- spese di gestione dei servizi

- acquisto attrezzature usate, materiali di consumo o beni non durevoli

- investimenti per adeguamento a norme obbligatorie

- manutenzione ordinaria e straordinaria e la mera sostituzione

- acquisto di veicoli e mezzi di trasporto

- acquisto di fabbricati

- contributi in natura (spese in economia)



ENTRATE NETTE (par 1.7.2 del Bando Sottomisura 7.4)

Ai sensi del Reg. UE n. 1303/2013 è necessario prestare
particolare attenzione alle possibili “entrate nette”, ossia i
flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per
beni o servizi forniti a seguito della sovvenzione, quali le
tariffe per l'utilizzo dell'infrastruttura oggetto di intervento o i
pagamenti per i servizi, detratti gli eventuali costi operativi.

Le eventuali entrate nette non potranno essere superiori al
10% dell’investimento ammesso a finanziamento.



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Il bando scadrà il 16 marzo 2020

È necessario avere un fascicolo aziendale aggiornato

La domanda deve essere presentata tramite SISTEMA PIEMONTE

La domanda deve essere completa della documentazione richiesta

Il Bando, il modulo «relazione di progetto» e gli altri allegati sono
pubblicati nella sezione «Bandi aperti» su www.gallaghiemonti.it

http://www.gallaghiemonti.it/


CONTENUTO DELLA DOMANDA (par. 2.2.2.2 del Bando Sottomisura 7.4)

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e
comprensiva degli allegati obbligatori, pena la non ricevibilità.

- Allegati alla domanda di sostegno (Relazione di progetto, Piano di
gestione e manutenzione, etc…)

- Dichiarazioni

- Progetto definitivo-esecutivo (in caso di investimenti a computo metrico)

- Preventivi

- Documentazione amministrativa

- Convenzioni/accordi

- …



CRITERI DI VALUTAZIONE (par. 2.3.4 del Bando Sottomisura 7.4)

‐ Localizzazione territoriale

‐ Caratteristiche del progetto e del territorio coinvolto

‐ Tipologia del servizio proposto

‐ Qualità complessiva della proposta progettuale

‐ Innovatività della proposta

‐ Qualità del servizio e modalità di gestione

‐ Piano economico e cronoprogramma

‐ Diversificazione e complementarietà del servizio

Il punteggio minimo per l’ammissione è di punti 40

MAX 8 pt.

MAX 24 pt.

MAX 10 pt.

MAX 10 pt.

MAX 20 pt.

MAX 5 pt.

MAX 10 pt.

MAX 13 pt.

TOT. 100 pt.



PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA
(par. 2.3.4 del Bando Sottomisura 7.4)

Accedere alla 
sezione «PSR 
2014-2020» 
all’interno del 
menu del servizio 
«Agricoltura»



PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA
(par. 2.3.4 del Bando Sottomisura 7.4)

- Dal 18 aprile 2019 non è più possibile 
richiedere le credenziali Sistema 
Piemonte

- Chi non è già in possesso delle 
credenziali dovrà effettuare l’accesso 
tramite SPID

- I professionisti possono presentare le 
domande di sostegno, se 
opportunamente delegati dall’Ente 
richiedente



PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA
(par. 2.3.4 del Bando Sottomisura 7.4)

Accedere selezionando il 
ruolo dell’Ente per il quale 
si presenta la domanda

Selezionare l’opzione 
«NUOVO PROCEDIMENTO»



PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI SERVIZI ESSENZIALI

Tra il Gal Laghi e Monti e la Fondazione Comunitaria del VCO

Il protocollo è volto a coordinare azioni di sostegno
alla creazione e allo sviluppo di servizi essenziali da
attivarsi sul territorio della Provincia del Verbano
Cusio Ossola.

I beneficiari dell’operazione 7.4 e i soggetti gestori
dei servizi attivati, se in possesso dei requisiti
richiesti, potranno partecipare a bandi pubblicati
dalla Fondazione Comunitaria per richiedere un
contributo relativo alle spese di gestione.



Via Romita 13 bis 28845 DOMODOSSOLA (VB)

+ 39 0324 481756

info@gallaghiemonti.it

www.gallaghiemonti.it

www.facebook.com/gallaghiemonti.it


