ENTE
PUBBLICAZIONE

REGIONE PIEMONTE
BUR 10 del 06-03-2014
Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2013, n. 30-6949

TITOLO

L.R. n. 4 del 24.01.2000 s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il
miglioramento qualitativo di territori turistici". Approvazione del Piano Annuale di Attuazione
per l'anno 2013.

BENEFICIARI

•

FINALITA'

1. riqualificazione ambientale di siti e aree urbane e rurali;
2. impianti turistico – ricreativi e ricettivi, escluso l’acquisto di aree ed immobili;
3. impianti di risalita, piste da sci ed impianti per la pratica dello sci di fondo;
4. 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
della realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche sociali ed enogastronomiche
dei luoghi in cui si svolgono.

Comuni fino a 7000 abitanti alla data di presentazione della domanda

AMBITI di
INTERVENTO

TIPOLOGIE

1. riqualificazione ambientale di siti e aree urbane e rurali;
2. impianti turistico – ricreativi e ricettivi, escluso l’acquisto di aree ed immobili;
3. impianti di risalita, piste da sci ed impianti per la pratica dello sci di fondo;
4. 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
della realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche sociali ed enogastronomiche
dei luoghi in cui si svolgono.
• PRIORITA': 1 lavori ed opere di arredo urbano finalizzati al recupero dei caratteri
storico-urbani propri della località come possono essere, ad esempio, i lavori di
rifacimento di facciate di edifici pubblici e/o religiosi, la realizzazione di aree di sosta
e di gioco, l’acquisto di arredo urbano (panchine, fontane, bacheche ecc.), la
manutenzione ed il restauro conservativo di arredo urbano storico, i lavori di
ripavimentazione stradale e di illuminazione pubblica..
Contributo a fondo perduto fino al massimo del 70% della spesa ammissibile entro il limite
max di 50.000€

FINANZIAMENTO
SPESE
AMMISSIBILI

•

spese sostenute solo se successive al 01/01/2013 e per lavori di arredo urbano

•

•
•

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% alla dichiarazione di inizio lavori
40% alla realizzazione del 50% dei lavori
10% a rendicontazione finale

TEMPI E
SCADENZE

•
•

Consegna Dossier di candidatura: 22 aprile 2014 tramite PEC
Consegna elaborati grafici entro tre gg successivi tramite raccomandata A/R

DOSSIER di
CANDIDATURA

•
•

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.);

SPESE NON
AMMISSIBILI

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

POSSIBILI
APPLICAZIONI

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.

