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Circolare informativa n° 25- Torino, 22 giugno 2018
PSR, OP. 4.3.4 - APERTO IL BANDO 2018 A SOSTEGNO
DELLE INFRASTRUTTURE DI VIABILITÀ SILVOPASTORALI
È aperto il bando 2018 dell'Operazione 4.3.4 del P.S.R.
2014-2020 finalizzato a sostenere interventi in infrastrutture di viabilità e logistica di tipo permanente, per
l’accesso e la gestione delle risorse forestali aventi una
potenziale gestione attiva.
Il bando prevede una dotazione finanziaria pari
a €2.762.430,16.
Le domande di aiuto possono essere presentate per via
telematica dal 30/07/2018 ed obbligatoriamente entro
il 28/09/2018.
Beneficiari: forme associate a carattere permanente
costituite fra soggetti pubblici, privati o miste quali consorzi, associazioni, cooperative, unioni di comuni,
ASBUC; forme associate a carattere temporaneo costituite fra soggetti pubblici, privati o miste quali le ATS o
le ATI.
Contributo in conto capitale destinato a compensare
parte (80%) dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
per
l’investimento
realizzato.
L'importo del sostegno sarà conteggiato sulla base di
unità di costi standard. Sono ammissibili Investimenti materiali per realizzazione di:
- nuove infrastrutture viarie silvopastorali di tipo permanente comprese quelle logistiche (piazzole di sosta e
di movimentazione) a servizio delle superfici forestali e
d’alpeggio;
- adeguamenti, ampliamenti e messa in sicurezza della
viabilità silvopastorale esistente.
Investimenti immateriali per spese di progettazione,
direzione dei lavori, oneri per la sicurezza dei cantieri,
consulenze specialistiche e le attività funzionali e propedeutiche per la progettazione quali rilievi, indagini,
sondaggi nel limite massimo del 12% e a fattura.
GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI— APERTO BANDO
6.2.1. AVVIAMENTO ATTIVITA’ EXTRAGRICOLE
Il GAL Escartons e Valli Valdesi, ha aperto il Bando per

le nuove imprese linea 6.2.1. per l'avviamento di attività
imprenditoriali per attività non agricole nelle aree rurali operazione 6.2.1 - rivolto a chi intende aprire un'attività
imprenditoriale in valle. La scadenza è il 17 settembre alle
ore 12,00. I primi requisiti da soddisfare sono:
essere senza partita iva oppure aver avviato l’attività da
meno di 180 giorni dalla presentazione della domanda di
sostegno
al
GAL;
- avere la sede aziendale in area GAL;
- avere un business plan validato dal Programma Mettersi
in Proprio - MIP.
L.R. 21/2016. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO
ALL'80% A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI FONDIARIE.
La Regione Piemonte - al fine di favorire la costituzione
delle associazioni fondiarie per contrastare il fenomeno
della parcellizzazione fondiaria territoriale, per rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica e
prevenire i rischi idrogeologici e di incendio - intende riconoscere, attraverso un contributo finanziario, le spese
sostenute per la costituzione delle associazioni, per la
redazione dei piani di gestione dei terreni e per la realizzazione
dei
miglioramenti
fondiari,
ed
incentivare il conferimento dei terreni per almeno quindici anni da parte dei proprietari. aranno ammesse al finanziamento le iniziative di associazioni fondiarie volte
alla conservazione del paesaggio ed al recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni
agricoli incolti o abbandonati. L’adesione al presente
bando è riservata alle Associazioni fondiarie legalmente
costituite all’atto di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Il contributo regionale riconoscerà le seguenti spese: costituzione dell’associazione fondiaria fino all’80% delle spese sostenute; redazione del Piano di Gestione dei Terreni conferiti o suo
aggiornamento per un importo massimo pari a 80,00 €/
ettaro; realizzazione dei miglioramenti fondiari necessari;contributo una tantum per i proprietari nella misura
massima di 500,00 € a ettaro conferito. Scadenza
13/09/18.

