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TITOLO

LR 4/2000 s.m.i. "integrazioni regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento
qualitativo di territori turistici" Approvazione del "Piano Annuale di Attuazione per l'anno
2014 - 1a parte".

BENEFICIARI

•

Associazioni "no profit" già costituite alla data di presentazione della domanda che
operano nella promozione del territorio.
-

FINALITA'

Sviluppo dei territori a vocazione turistica
La rivitalizzazione dei territori turistici in declino
Il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti

AMBITI di
INTERVENTO

TIPOLOGIE

FINANZIAMENTO

•
•
•

Contributo a fondo perduto fino al massimo del:
a. 100% della spesa ammissibile entro il limite max di 1.000€ per Relazioni tecnico descrittive
b. 100% della spesa ammissibile entro il limite max di 5.000€ per studi di fattibilità
c. 50% della spesa ammissibile entro il limite max di 50.000€ per nuova
costruzione/ampliamento
d. 70% della spesa ammissibile entro il limite max di 30.000€ per interventi mirati alla
ristrutturazione di strutture esistenti
e. 70% della spesa ammissibile entro il limite max di 10.000€ per acquisto di attrezzature. Fino
a 40.000€ se domanda congiunta di tre associazioni.
•
•
•

•

SPESE
AMMISSIBILI

•
•
•
•

•

SPESE NON
AMMISSIBILI

Impianti turistico - ricreativi e turistico - ricettivi escluso l'acquisto di aree e immobili
Riqualificazione ambientale di siti ed aree urbane e rurali;
messa in sicurezza di strutture ed acquisto di attrezzature o strutture mobili destinate
all’organizzazione di manifestazioni con finalità di promozione turistica e di
valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed
enogastronomiche dei luoghi in cui si svolgono (PRIORITARIA: maggior punteggio)

•
•
•
•

spese sostenute solo successive al 01/01/2013
Spesa ammissibile computata al lordo dell'IVA
spese di progettazione finalizzate alla predisposizione degli elaborati tecnici relativi al
progetto, nel limite massimo del 10% dell’importo delle opere edili e soltanto se sostenute
per l’affidamento dell’incarico all’esterno dell’ente beneficiario;
lavori e opere edili compresi gli impianti tecnici, termoidraulici, elettrici e tecnologici (con
particolare riferimento alle fonti rinnovabili e finalizzati al risparmio energetico);
acquisto di terreni e immobili connesso con la realizzazione degli interventi ammessi al
finanziamento dal presente Piano Triennale;
Acquisto di attrezzature, strutture mobili, arredi, dotazioni informatiche funzionali alla
realizzazione del progetto finanziato;
Spese connesse ad interventi di miglioramento dell’accessibilità, della messa in sicurezza
e, più in generale, della fruizione “priva di rischi” di strutture o infrastrutture.
In particolare, anche alla luce dei recenti episodi di cronaca avvenuti nella nostra regione
nel corso di manifestazioni folcloristiche, sono ammesse a contributo tutte le spese legate
alla messa “a norma”degli impianti e delle attrezzature utilizzate dai beneficiari (anche
mediante nuovo acquisto di attrezzature) durante lo svolgimento delle attività volte
all’incremento dell’economia turistica locale.
a cquisto di attrezzature e di beni di consumo quali: stoviglie, oggettistica, utensili e altri
oggetti similari, biancheria e tovagliati, guanciali, scorte varie, ecc.;
le spese sostenute in economia;
gli oneri di urbanizzazione ed ogni altro onere accessorio;
interessi debitori e altri oneri meramente finanziari;
opere non strettamente pertinenti, in via esclusiva, alla struttura o impianto oggetto della

•
•

richiesta di contributo;
i beni e/o le strutture acquistati o da acquistare in leasing;
spese non adeguatamente documentate da parte del beneficiario;

EROGAZIONE
CONTRIBUTI

•
•

50% al raggiungimento della spesa rendicontata del 50% del contributo ottenuto
Restante quota a rendicontazione finale della spesa totale

TEMPI E
SCADENZE

•
•

Consegna Dossier di candidatura: 28 aprile 2014 tramite PEC
Consegna elaborati grafici entro tre gg successivi tramite raccomandata A/R

•
•

Modello Unico (contenente informazioni di natura anagrafica del richiedente)
Domanda di finanziamento a firma del legale rappresentante dell’Ente richiedente
(Modulo 1, di cui è necessario l’invio tramite P.E.C.);
Studio di Fattibilità – Relazione Tecnico-descrittiva, redatto conformemente a quanto
indicato dal presente Piano 2014 – I Parte - e dal Piano Triennale 2013 – 2015;
“Piano di gestione” tanto più particolareggiato quanto più complessa sarà l’opera che si
intende realizzare;
Relazione generale dell’intervento (Modulo 2, di cui è necessario l’invio tramite P.E.C.);
Elaborati tecnico-progettuali definitivi: tavole progettuali in scala e contenuti idonei, la
relazione tecnica ed il computo metrico estimativo redatto a misura con Prezzario delle
Opere Pubbliche della Regione Piemonte;
Deliberazione che autorizzi il legale rappresentante a proporre l’istanza di contribuzione e
che approvi il progetto definitivo proposto;
Dichiarazione scritta relativa alla proprietà dell’immobile o dell’area oggetto
dell’intervento.
Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell’intervento da parte del proprietario nel
caso il richiedente non sia proprietario dell’immobile o dell’area.

•
•

DOSSIER di
CANDIDATURA

•
•

•
•
•

POSSIBILI
APPLICAZIONI

