Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader

Programma di Sviluppo Locale del GAL Basso Monferrato Astigiano
“Le quattro qualità per il terzo LEADER del Monferrato Astigiano:
qualità della vita, dell’ambiente, dei prodotti, dell’offerta turistica”

Linea di Intervento N. 4
Misura 313. Azione 2. Operazione 2c)
Spazio riservato al GAL
Misura 313 Azione 2 Op. 2c)
Domanda presentata il ________
Alle ore ________________
Prot N. ________________

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
Allegato A.1. Relazione tecnica
Allegato A.2. Protocollo di intesa per la costruzione di una rete di operatori coinvolti nel settore turistico
Allegato A.3. Modello indicativo di adesione alla costruzione di pacchetti turistici integrati

Allegato A.4. Dichiarazione in materia di de minimis
Allegato B. Dichiarazione di conclusione dell’intervento e richiesta di collaudo
Allegato C. Dichiarazione in merito alla documentazione di spesa
Allegato D. Perimetrazioni del concentrico di San Damiano e della Frazione Stazione di Villanova d'Asti,
esclusi dall'attuazione del programma LEADER Asse IV.
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ALLEGATO A1
RELAZIONE TECNICA
1. BENEFICIARIO
Denominazione soggetto giuridico
______________________________________________________________________________
Legale rappresentante (dati anagrafici)
___________________________________________________________________________-__
Dati soggetto giuridico (obbligatori per richiesta DURC)
INPS posizione ___________________________ Sede IMPS competente ___________________
INAIL posizione __________________________ Sede INAIL competente __________________
2. Localizzazione e dimensioni impresa
Indirizzo
N. dipendenti/soci (M/F)
____________________________________________________________________________________

3.Attività svolte in relazione alla costruzione e commercializzazione di pacchetti turistici: in questa
sezione dovranno essere elencati e brevemente descritti in termini di metodologia utilizzata per la loro
costruzione i pacchetti turistici già costruiti o in fase di costruzione
In particolare:
• numero operatori coinvolti, diversificazione dell'offerta in rapporto ai target, organizzazione della fruizione
delle risorse e del territori
• articolazione e presentazione delle risorse, integrazione delle diverse potenzialità attrattive

4.Breve descrizione sito WEB (se già attivo)

5.Breve descrizione della Bozza di sezione dedicata alle attività previste dal Bando (con particolare
riferimento all’informazione e alle possibilità di prenotazione)

6. Presentazione dei pacchetti/programma turistici che si intendono costruire in relazione agli obiettivi
del Bando (presentazione di un pacchetto –tipo)

7 .Presentazione accordo per la costruzione dei Pacchetti turistici in relazione alla Bozza di cui
all’Allegato A3 al Bando
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8.Elenco e presentazione sintetica del materiale informativo e divulgativo che si intende realizzare

9. Piano finanziario sintetico

10. Cronoprogramma delle attività

11. Riepilogo sintetico degli investimenti sulla base delle spese ammissibili da bando
A. INVESTIMENTI IMMATERIALI
Tipologia da PSR
Investimenti ammissibili
a. Progettazione e realizzazione di
proposte turistiche
commercializzabili, rivolte a
target definiti, organizzate
secondo la logica della filiera
turistica integrata e del
“pacchetto-programma di
soggiorno”, tramite accordi tra
progettazione di
gli operatori a vario titolo
proposte turistiche
coinvolgibili nella filiera
commercializzabili
turistica
b. Ideazione e progettazione di
materiali informativi e
divulgativi: immagine grafica e
definizione lay out di stampa

Dettagli spese ammissibili

Costo (€) IVA esclusa

• Attività immateriali di
ideazione e progettazione

•Attività immateriali di
ideazione e progettazione
e realizzazione lay out di
stampa dei materiali
informativi e divulgativi

TOTALE INVESTIMENTO A
B. INVESTIMENTI MATERIALI
Tipologia da PSR
Investimenti ammissibili
•

produzione
di materiali
informativi e
divulgativi
(cataloghi, siti
web, ecc.);

Dettagli spese ammissibili
• Stampa materiali

Costo (€) IVA esclusa

• Realizzazione e/o
implementazione siti
WEB

TOTALE INVESTIMENTO B
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11. Contributo richiesto
Importo totale investimento
(IVA esclusa)

Contributo richiesto

Quota a carico del beneficiario

Importo

Importo

%

%

ALLEGATI alla Relazione tecnica:
 documentazione relativa alle attività di costruzione e commercializzazione pacchetti turistici
svolta
 N.tre preventivi per creazione lay out e stampa materiale informativo e divulgativo
 N.tre preventivi per eventuale elaborazione /implementazione sito WEB
___________________________ ,li ________/ _______ / ________
Timbro e firma legale rappresentante
NB. Allegare fotocopia del documento di identità leggibile del legale rappresentante
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ALLEGATO A2
PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE DI OPERATORI COSTITUENTI LA FILIERA
TURISTICA DEL BASSO MONFERRATO ASTIGIANO

NOTA: Portare a sottoscrizione da parte degli operatori come necessaria premessa per la
sottoscrizione dell’accordo per costruzione dei pacchetti turistici (qualora l’operatore non
l’abbia ancora sottoscritto)
GAL Basso Monferrato Astigiano

Programma di Sviluppo Locale
“Le quattro qualità per il terzo LEADER del Monferrato Astigiano: qualità della vita,
dell’ambiente, dei prodotti, dell’offerta turistica”
Linea di Intervento N. 4
Misura 313. Azione 2. Op. 2b)
Premessa:
Il G.A.L. Basso Monferrato Astigiano, nell’ambito dell’attuazione del proprio Piano di Sviluppo
Locale per l’I.C. LEADER 2007-2013, con particolare riferimento alla Linea di Intervento 4
“Sviluppo e consolidamento del turismo rurale”, intende costruire una rete di operatori mirata a
costituire una filiera turistica territoriale integrata.
La specificità dell’offerta turistica del Monferrato Astigiano, costituita sostanzialmente da
microstrutture diffuse su tutto il territorio, suggerisce fortemente di coordinare sia la riqualificazione
dell’offerta, in termini di qualità della stessa e potenziamento dei servizi al turista, che la costruzione e
commercializzazione di pacchetti turistici integrati capaci di valorizzare al massimo grado risorse
(storico-culturali, artistiche, ambientali, paesaggistiche, enogastronomiche) importanti ed altrettanto
diffuse sul territorio. L’obiettivo è quello di rendere l’offerta turistica del Monferrato Astigiano
sempre più competitiva e capace di rispondere adeguatamente ad una domanda sempre più esigente e
che in questi ultimi anni ha mostrato crescente interesse ai caratteri, alle tradizioni, alle specificità del
Monferrato Astigiano.
I target individuati come i più interessati al Monferrato Astigiano sono i seguenti:
 turismo verde-culturale (risorse storico-culturali-artistiche e paesaggio);
 turismo enogastronomico, per lo più strettamente integrato al precedente,
 turismo “religioso” connesso alla presenza di importanti mete di visita e pellegrinaggio e
potenzialmente interessato ai due aspetti precedenti;
 turismo scolastico, con particolare riferimento agli aspetti ambientali e paesaggistici
Tutto ciò premesso, i soggetti sotto indicati,
 Il G.A.L. Basso Monferrato Astigiano, soc. coop a r.l., rappresentato dal Presidente, Mario Sacco
 ATL ASTITURISMO, rappresentato dal Presidente, Giuseppe Bracciale
 STRADA DEL VINO MONFERRATO ASTIGIANO, rappresentato dal Responsabile, Gian Carlo
Giovara
 ECOMUSEO DEL BASSO MONFERRATO ASTIGIANO, rappresentato dal Presidente, Mario
Sacco
 ENTE PARCHI ASTIGIANI, rappresentato dal Presidente, Gianfranco Miroglio
 gli OPERATORI nei vari settori coinvolgibili nella filiera turistica territoriale integrata,
sottoscrittori, tramite la Scheda di Adesione, del presente Protocollo di Intesa
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stipulano quanto segue:
ART. 1 Efficacia delle premesse
La premessa è parte integrante del presente protocollo di intesa.
ART. 2 Oggetto e finalità del protocollo d’intesa
Oggetto del presente protocollo d’intesa è la costruzione di una rete di operatori coinvolgibili
nella filiera turistica integrata del Monferrato Astigiano.
Le finalità sono le seguenti:
 coordinare ed organizzare iniziative ed attività mirate al potenziamento del settore turistico,
sia in termini economici (migliore organizzazione e commercializzazione dell’offerta) che in
termini di “strumento” ed occasione per la valorizzazione e la tutela dell’ambiente naturale,
del paesaggio rurale, delle risorse storico/culturali
 costruire in funzione di una adeguata promozione e commercializzazione, pacchetti turistici
integrati, capaci di valorizzare e rendere fruibili tutte le risorse materiali e immateriali del
Monferrato Astigiano e di proporsi in modo competitivo sul mercato;
 coordinare in modo costante e mirato la riqualificazione dell’offerta e il potenziamento dei
servizi al turista.
ART. 3 Impegni tra le parti.
 Il G.A.L. Basso Monferrato Astigiano si impegna a:
-avviare e coordinare, nell’ambito dell’attuazione delle varie Linee di Intervento del PSL, attività
di informazione e sensibilizzazione nei confronti degli Operatori in modo da rendere efficace e
rispondente alle finalità del presente Protocollo di Intesa il sostegno previsto dall’attivazione dei
bandi e dei progetti a regia nell’ambito dell’attuazione del PSL (costruzione dei progetti di filiera);
-inserire i Pacchetti Turistici nelle attività di promozione previste dal PSL, allo scopo di favorirne
la commercializzazione
 ATL Astiturismo si impegna a:
-collaborare attivamente alla costruzione dei pacchetti turistici, coordinandone i contenuti con
quelli che già coinvolgono alcune zone del Monferrato Astigiano, e alla promozione degli stessi
nell’ambito delle sue iniziative informativo/promozionali;
 La STRADA DEL VINO Monferrato Astigiano si impegna a:
-svolgere un ruolo di cabina di regia nell’ambito della costruzione dei pacchetti turistici e delle
iniziative volte alla promozione e alla commercializzazione degli stessi.
 L’ ECOMUSEO del Basso Monferrato Astigiano si impegna a:
collaborare alla organizzazione del turismo culturale e “religioso” in rapporto alla sue attività
istituzionali e alle iniziative specifiche nel settore dei Santi Sociali, rappresentati in da S. Giovanni
Bosco (Santuario dei Becchi) e da altre numerose testimonianze sul territorio.
 ENTE PARCHI ASTIGIANI si impegna a
-rendere disponibile per la costituenda rete la sua specifica esperienza nell’ambito di quello che
può essere definito “turismo scolastico” (EPT gestisce tra l’altro un Centro di Educazione
Ambientale) sopratutto mirato alla visita guidata ai Parchi, alle Aree Protette e alla rete dei geositi
esistenti nel Monferrato Astigiano, ed estendibile’ tramite opportuni accordi specifici, ad altri
aspetti caratterizzanti il Monferrato Astigiano,
-essere parte e cofinanziatore di iniziative attivabili nell’ambito dei propri compiti istituzionali
 Gli OPERATORI sottoscrittori del presente Protocollo di Intesa si impegnano a:
a) Individuare nella Rete degli Operatori lo strumento principale per la definizione e la
commercializzazione di pacchetti turistici che integrino i diversi aspetti della ruralità, ai fini di
una migliore organizzazione e commercializzazione dell’offerta turistica locale.
b) Aderire pertanto alla costruzione dei Pacchetti turistici che verranno promossi e
commercializzati da agenzie locali e da Tour Operators.
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Tale adesione comporta:
 l’inserimento nel Pacchetto turistico previa partecipazione diretta alla sua costruzione,
 l’accettazione delle modalità e dei prezzi concordati su base annuale per la costruzione del
Pacchetto turistico stesso,
 l’accettazione delle indicazioni relative agli standard qualitativi minimi concordati,
c) Rendersi disponibili a partecipare a progetti di filiera che integrino più settori (turismo,
agricoltura, artigianato), sia come potenziali beneficiari, qualora ciò sia previsto dai Bandi, sia
quando le misure specifiche attivate dai progetti non comportino benefici specifici diretti per
l’operatore, nella consapevolezza che l’adesione ai progetti di filiera potrà comunque:
 generare benefici indiretti, quale il potenziamento della propria attività, l’inserimento in una
efficace rete di informazione e sensibilizzazione in merito alle opportunità di volta in volta
in volta emergenti;
 consentire di partecipare alle iniziative di promozione che verranno attivate nel territorio,
 rafforzare la presentazione della propria attività in caso di partecipazione ad altri
Programmi/progetti/Bandi destinati ad erogare risorse pubbliche.
ART. 4

Decorrenza e durata del protocollo.
Il presente protocollo decorre dalla firma apposta dalle parti ed ha una durata sperimentale di 3
anni. È fatta salva la possibilità che esso possa, in questo arco di tempo, essere esteso ad altri enti o
operatori che ne vogliano far parte.

ART. 5

Recesso dei sottoscrittori
Il recesso dal presente protocollo è possibile con richiesta sottoscritta fatta pervenire al GAL Basso
Monferrato Astigiano. La recessione comporta l’impossibilità a partecipare alla costruzione dei
pacchetti turistici che, comunque, verranno costruiti con cadenza annuale.

ART. 6

Soluzioni di controversie e rinvio alle leggi
Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole e non contenziosa qualsiasi controversia
dovesse nascere per effetto del presente protocollo d’intesa.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente protocollo si fa espresso riferimento alle leggi
vigenti al momento della sottoscrizione dello stesso ed in particolare al codice civile.

Per il G.A.L. BASSO MONFERRATO ASTIGIANO Il Presidente
Per ATL ASTITURISMO Il Presidente
Per STRADA DEL VINO MONFERRATO ASTIGIANO Il Responsabile
Per l’ECOMUSEO Basso Monferrato Astigiano Il Presidente
Per ENTE PARCHI ASTIGIANI, Il Presidente
Per gli OPERATORI si rimanda alle Schede di Adesione allegate.
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PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE DI OPERATORI COSTITUENTI LA FILIERA
TURISTICA DEL BASSO MONFERRATO ASTIGIANO
SCHEDA DI ADESIONE degli operatori, parte integrante del Protocollo di Intesa
Il sottoscritto ……………………………………, nato a……………………………..…………….., in
data………………………,
residente
a………………………………………,
via………………………………….., CAP……….,
legale rappresentante dell’impresa…………………………………………………………………….
avente sede legale nel Comune di …………………….. Prov…………., via………………………………,
CAP
l……..……fax…....…e-mail………………..…C.F.…………..,P.
IVA………………………………………………………,
operante nel settore (barrare):
• Ente Pubblico
◦ Comune
◦ Unione Collinare
• Turistico-ricettivo
◦ Alberghiero
◦ Extralaberghiero (Agriturismo, B&B, affittacamere, Case vacanze, campeggi)
◦ Ristorazione
• Servizi Turistici
◦ Consorzio
◦ Agenzia di Incoming/ricettiva
◦ Accompagnatori turistici
◦ Altro
• Agricolo
◦ Azienda agricola dotata di punto vendita diretta
• Artigianato
◦ Azienda artigianale agroalimentare dotata di punto vendita diretta
◦ Azienda artigianale manifatturiero
• Associazionismo
◦ Pro-loco
◦ Associazione culturale-ambientalistica--ricreativa
◦ Associazione sportiva
• Tempo libero
o Gestore maneggio
o Gestore centro culturale e sede di eventi teatrali e culturali
o Gestore impianto sportivo polivalente
o Gestore locale intrattenimento
o Altro
DICHIARA
• Di avere preso visione del PROTOCOLLO DI INTESA di cui la presente SCHEDA costituisce
parte integrante
• Di aderire al PROTOCOLLO DI INTESA
FIRMA................................................
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ALLEGATO A3
BOZZA ACCORDO PER LA COSTRUZIONE DI PACCHETTI TURISTICI
NOTA. Per eventuale integrazione da presentare con la domanda e da concordare comunque con il
GAL in seguito ad avvio lavori.
GAL Basso Monferrato Astigiano

Programma di Sviluppo Locale
“Le quattro qualità per il terzo LEADER del Monferrato Astigiano: qualità della vita,
dell’ambiente, dei prodotti, dell’offerta turistica”
Linea di Intervento N. 4
Misura 313. Azione 2. Operazione 2c)
Premessa
Nell'ambito dell'attuazione del proprio PSL, con riferimento alla Linea di Intervento N.4 (Sviluppo
e consolidamento del turismo rurale) alla Misura 313, azione 2, Op.2a) il GAL BMA ha
formalizzato la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa finalizzato alla costruzione di una rete
strutturata degli Operatori coinvolgibili nel settore turistico:strumento propedeutico per la
ideazione, costruzione , promozione e commercializzazione di pacchetti turistici integrati.
La sottoscrizione del Protocollo di Intesa è aperta ed è condizione propedeutica e necessaria alla
sottoscrizione del presente accordo.
A seguito di Bando a valere sulla Misura 313, azione 2, Operazione 2c) il GAL BMA ha
selezionato XXXXX per sostenere lo sviluppo e la commercializzazione dell'offerta turistica.
In sintesi gli obiettivi sono i seguenti:
favorire l’implementazione della rete (sistema) degli operatori turistici,
ideare e creare strumenti capaci di coniugare la fruizione del territorio e delle sue risorse
attrattive con le sue potenzialità di ospitalità e di permanenza (di varia durata), in relazione ai
target individuati (pacchetti turistici integrati)
promuovere su adeguati canali (individuati con l’Op 2a) i pacchetti turistici integrati in armonia
con la promozione del territorio attivata ai vari livelli (GAL, Strada del Vino Monferrato
Astigiano, ATL Astiturismo, Comuni e Comunità Collinari, Provincia, Ente Parchi Astigiani)
avviare e sostenere la promozione e la commercializzazione dei pacchetti turistici.
Viene definita “offerta turistica integrata” un'offerta articolata in proposte (pacchetto turistico) di
visita/permanenza che:
 si struttura su un tema dominante individuato per un target specifico
 coinvolge un dato periodo di permanenza (dalla visita di un giorno, al week end, alla
settimana e oltre)
 coinvolge nella proposta stessa tutti i settori che possono contribuire allo sviluppo del
turismo rurale
 mira a far r conoscere in tutte le sue specificità il territorio
 rende la proposta stimolante e competitiva.
Tali “settori” sono stati così individuati:
1. la ricettività in relazione anche alle zone omogenee in cui è stato strutturato il Monferrato
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2.
3.

4.
5.
6.
7.

Astigiano,
la ristorazione in relazione alla tradizione enogastronomica,
la fruizione (accesso e visita) delle risorse culturali (borghi storici, beni architettonici e
artistici, tradizioni e cultura immateriale) e delle risorse ambientali e paesaggistiche
(sentieristica),
i servizi al turista (info, guide)
il “tempo libero”: sport e fitness, manifestazioni di cultura e arte,
la conoscenza e l'acquisto di produzioni tipiche (agrolimentari e artigianali),
le possibilità di muoversi (vivere e percepire) sul territorio (a piedi, a cavallo, in bici ecc).

Ne deriva che il presente accordo è estensibile a tutti i soggetti che, avendo aderito al Protocollo di
Intesa, possono e intendono sottoscrivere un impegno in relazione ai settori suddetti.
Art. 1. validità della premessa
La premessa è parte integrante dell'accordo.
Art. 2. Definizione delle parti contraenti
Il presente accordo viene stipulato tra:
 XXXXX nella persona del legale rappresentante
 i soggetti (Enti e Operatori) che sottoscrivono il presente accordo tramite le schede di
sottoscrizione allegate e riferite ai vari impegni specifici di cui all'Art. 3.
Art. 3. Impegni tra le parti.
XXXX si impegna a:
• ideare e formulare le proposte di pacchetto turistico (in relazione al tema dominante, al
target, alla durata) su base annuale
• sottoporre le proposte ai soggetti (enti, operatori) che di volta in volta potranno essere
interessati alla specifica proposta, per una verifica e la definizione dei dettagli
• redigere la versione definitiva dei pacchetti utilizzando la linea grafica del GAL BMA
• provvedere alla impaginazione e alla stampa in congruo numero di copie,
• inserire i pacchetti in una apposita pagina del proprio siti WEB
• presentare i pacchetti in occasione di partecipazione a fiere e manifestazioni, anche in
collaborazione con ATL Astiturismo
• avviare la commercializzazione dei pacchetti in modo diretto e tramite Tours Operator
• provvedere agli acquirenti i pass necessari per fruire dei servizi concordati.
Gli Operatori e gli Enti si impegnano, in relazione al rispettivo settore di coinvolgimento, e alla
scheda specifica di sottoscrizione, come segue:
a) Settore ricettività (albergo, agriturismo, B&B, altro): si impegna a bloccare per l'anno di
validità il prezzo stabilito nell'ambito della costruzione del Pacchetto e a cercare altra soluzione di
pari livello in caso di indisponibilità della camera
b) Settore ristorazione (ristorante, agriturismo, trattoria, altro): si impegna a bloccare per
l'anno di validità il prezzo stabilito nell'ambito della costruzione del Pacchetto e ad avviare
iniziative di presentazione valorizzazione della cucina tradizionale locale;
c) settore fruizione/accesso delle risorse (Comune, Associazione, guide turistiche): si impegna a
- provvedere alla manutenzione dei percorsi (sentieri, piste ciclabili, strade storiche) e dei
Beni di sua competenza.
- rendere accessibili le risorse inserite nell'offerta (accesso al Bene, chiare indicazioni per la
fruizione)
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Guida turistica. Si impegna a bloccare per l'anno di validità del pacchetto i costi concordati.
d) servizi info (tutti i soggetti sottoscrittori): si impegna a rendere disponibili presso la propria
struttura tutti gli strumenti informativi esistenti e in corso di realizzazione.
In particolare:
 inserire nel proprio sito i link di ATL Astiturismo, del GAL BMA, della Strada del Vino,
 rendere disponibile ai clienti l'informazione via internet
 disponibilità a scaricare dal WEB e stampare strumenti informativi prodotti da ATL, dal GAL
e) il “tempo libero” (Pro Loco, Associazioni, strutture sport e fitness): si impegna a praticare
sconti concordati in occasione delle manifestazioni.
f) la conoscenza e l'acquisto di produzioni tipiche (agrolimentari e artigianali) (aziende agricole,
artigiani dei vari settori): si impegna a favorire la degustazione dei propri prodotti e a praticare gli
sconti concordati per l'acquisto.
g) le possibilità di muoversi (vivere e percepire) il territorio (a piedi, a cavallo, in bici ecc): si
impegna a favorire la manutenzione dei percorsi, l'infrastrutturazione degli stessi, a praticare gli gli
sconti concordati
Art. 4. Validità del Pacchetto Turistico. Recessi.
Il Pacchetto turistico ha validità annuale, pertanto verrà riproposto e ridefinito con tale periodicità.
Il presente accordo ha invece validità sperimentale triennale: pertanto la riproposizione annuale
riguarderà esclusivamente aggiornamenti dell'offerta.
La mancata osservanza dell'accordo annuale esclude automaticamente il soggetto dalla inclusione
nei Pacchetti Turistici degli anni successivi.
Art. 5. Sanzioni
Il soggetto che recede con anticipo rispetto al periodo di validità dell’accordo (di cui al punto 4) si
obbliga a mantenere indenni gli altri firmatari del presente accordo dai danni ad essi derivati a
causa della sua inadempienza.
Art. 6. Registrazione
Il presente accordo verrà registrato “in caso d’uso”, le spese di registrazione sono a carico
di__________________
Art.7. . Clausola compromissoria
Nel rispetto della legislazione vigente, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione
all’applicazione del presente accordo saranno deferite alla decisione di un Collegio di tre Arbitri, di
cui:
- due a scelta rispettiva delle parti;
- il terzo nominato dal GAL .
Gli arbitri decideranno secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di
Procedura Civile.
Per le controversie non comprese nella presente clausola compromissoria, sarà competente in via
esclusiva il foro di Asti
Letto, confermato e sottoscritto
Firme
XXXXXXX
Operatori (da schede di sottoscrizione allegate)
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BOZZA SCHEDA SOTTOSCRIZIONE
PER LA COSTRUZIONE DEL PACCHETTO TURISTICO DENOMINATO
_____________________________
con validità dal ___ al________
Il sottoscritto ____________ nato il ______________ a _____________ residente
in ___________________ CF__________________
in qualità di ____________________________
del Comune di __________________________
dell'Azienda ______________________________ sita in ______________________
iscrizione CCIAA n_____________________ del _________
P IVA.___________________________________
con riferimento all'Accordo per la costruzione di Pacchetti Turistici Integrati di cui la presente
scheda di sottoscrizione è parte integrante, opera nel settore sotto evidenziato e pertanto
SI IMPEGNA a (barrare)
a) Settore ricettività (albergo, agriturismo, B&B, altro): bloccare per l'anno di validità i
seguenti prezzi:
b) Settore ristorazione (ristorante, agriturismo, trattoria, altro): si impegna ad avviare
iniziative di presentazione valorizzazione della cucina tradizionale locale a bloccare per l'anno di
validità i seguenti prezzi:
c) settore fruizione/accesso delle risorse (Comune, Associazione):
provvedere alla manutenzione dei seguenti percorsi
o (sentieri,
o piste ciclabili,
o strade storiche)
rendere accessibili e fruibili i seguenti Beni nei modi descritti
d) Guida turistica. bloccare per l'anno di validità del pacchetto i seguenti costi:
e) servizi info (tutti i soggetti sottoscrittori):
rendere disponibili presso la propria struttura tutti gli strumenti informativi esistenti e in corso di
realizzazione.
In particolare:
o inserire entro l'anno nel proprio sito i link di ATL Astiturismo, del GAL BMA, della Strada
del Vino,
o rendere disponibile ai clienti l'informazione via internet
o scaricare dal WEB e stampare strumenti informativi prodotti da ATL, dal GAL
f) settore “tempo libero” (Pro Loco, Associazioni, strutture culturali per lo sport e fitness):
praticare i seguenti sconti:
o Pranzi/cene per sagre
o costo/orario per struttura sportiva
g) aziende agricole, artigiani dei vari settori: conoscenza e acquisto di produzioni tipiche
o presentare e favorire la degustazione dei propri prodotti
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o praticare i seguenti sconti
g) imprese, associazioni ecc che gestiscono la possibilità di muoversi sul territorio (a piedi,
a cavallo, in bici ecc):
o favorire la manutenzione dei percorsi, l'infrastrutturazione degli stessi,
o praticare i seguenti sconti
Firma

Firma

XXXXXXXX
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ALLEGATO A4
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE IN REGIME DI DE MINIMIS (*)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(Art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000
Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ (prov. ___________) il _____ / _____ / ________
residente a ________________________________________________________ (prov. ______________)
Via _______________________________________________ N. ___________, (CAP _______________),
codice fiscale __________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante
dell’impresa: __________________________________________
avente sede legale nel Comune di _________________________________________ (prov. ___________)
in Via _____________________________________________________ N. _______ (CAP ___________),
Tel. __________________________________________ Fax ____________________________________,
indirizzo e-mail _________________________________________________________________________,
codice fiscale ______________________________, Partita IVA ___________________________________

DICHIARA
Di aver preso visione dell’atto di concessione dell’agevolazione (inserire estremi della concessione) con
cui l’impresa è stata ammessa ai benefici di cui al PSR 2007-2013 della regione Piemonte, Asse IV , mis.
XXXXX, e di accettare integralmente quanto in esso disposto, in particolare, in ordine: al tipo, all’entità,
alla ripartizione annuale dell’agevolazione, nonché alle condizioni e ai termini posti per l’ottenimento
della loro erogazione
DICHIARA ALTRESI’
Di prendere atto del contenuto dell’allegata informativa
Aver/ non avere ottenuto, nei tre esercizi finanziari, alcuna agevolazione economica di qualsiasi
natura dallo Stato o da qualunque ente pubblico, al di fuori delle seguenti:

Data dell’atto di
concessione
dell’agevolazione

Provvedimento
agevolativi (legge,
regolamento , ecc.)

Natura
dell’agevolazione
(contributo c/capitale,
mutuo agevolato, ecc.)

Importo
agevolazione in Euro
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Dichiara inoltre di:
- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli
atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici,
esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs. 196/2003)

_____________________ lì, ____ /____ / _____
Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante
__________________________________________
(
(*) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”)
La Commissione Europea, con il proprio Regolamento n. 1998/2006, ha stabilito in Euro 200.000,00 (Euro 100.000,00
per le imprese attive nel settore del trasporto su strada) l’importo massimo di aiuti pubblici, qualificati come aiuti “de
minimis”, che può essere concesso ad una medesima impresa nell’arco di un triennio, indipendentemente dalla loro
forma ed obiettivo. L’impresa richiedente, nel caso abbia ricevuto nel triennio precedente alla presentazione della
domanda aiuti rientranti nel regime “de minimis”, deve quindi verificare che l’eventuale concessione del contributo
richiesto non comporti il superamento del suddetto limite di Euro 200.000,00 (Euro 100.000,00 per le imprese attive
nel settore del trasporto su strada).(………)
Articolo 1 – Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del
regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio [10];
b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del
trattato;
c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I
del trattato, nei casi seguenti:
i) quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari
o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
ii) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
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Informativa
1. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono soggette al regime “de minimis” di cui al
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore – G.U.U.E. 28/12/2006, n. L 379 e non devono
essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto
regolamento.
Qualora tali condizioni non siano soddisfatte l’agevolazione eventualmente concessa dovrà essere
restituita.
2. Beneficiari: imprese ( specificare la tipologia di impresa) con le esclusioni indicate in appendice C.
3. Le agevolazioni in regime “de minimis” non possono superare i 200.000,00 € (in ESL equivalente
sovvenzione lordo) nell’ arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il massimale è ridotto a
100.000,00 € (ESL) per le imprese attive nel settore del trasporto su strada.
4. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l’agevolazione concessa ai sensi del presente
provvedimento con quelle in regime “de minimis” ottenute dal beneficiario nell’esercizio finanziario in cui
è concessa l’agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti.. Qualora l’agevolazione concessa superi
il massimale, questa non può beneficiare dell’esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al
di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita.
5. Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda (ESN, ESL). L’Equivalente Sovvenzione, è l’unità di misura
utilizzata per calcolare l’entità dell’aiuto erogato caso per caso.
Per determinare l’entità dell’agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l’aiuto, qualunque sia la sua
natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè
calcolare l’elemento vantaggio dell’aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un restito agevolato, della
percentuale di finanziamento sull’investimento, della durata del finanziamento, dell’ammontare del
bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell’ aiuto (tasso di
riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione
europea). Questo valore, calcolato in percentuale sull’investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta
l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL).
Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione
fiscale, si ottiene l’Equivalente Sovvenzione Netta (ESN).
Modalità di calcolo:
per contributo a fondo perduto: ESL = importo contributo;
per prestito agevolato (es. di calcolo:
http://www.regione.piemonte.it/industria/dwd/misura1/calcolo_esl_v01.xls)
6. È consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre
agevolazioni ottenute per diverse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto.
7. Non è consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre
agevolazioni pubbliche ottenute per le stesse voci di costo.
_____________________ lì, ____ /____ / _____

timbro dell’impresa
e firma del legale rappresentante
(per esteso e leggibile)
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ALLEGATO B AL BANDO PUBBLICO
DICHIARAZIONE DI CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO E RICHIESTA DI
COLLAUDO
Spett.le
Gruppo di Azione Locale (GAL)
Basso Monferrato Artigiano
V. Marchesi Roero 1
14020Cortanze
Oggetto: Linea d’intervento 4. Mis 313 Operazione 2c): : Stato finale dei lavori e richiesta di collaudo
Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ________________________________________________________ nato/a a
______________________________________ (prov. ____________) il _____ / _____ / ________ residente a
_________________________________________________________
(prov.
_____________)
Via
_______________________________________________ N. ___________, (CAP _______________), codice fiscale
__________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta (indicare
denominazione e ragione sociale): __________________________________________
avente sede legale nel Comune di _________________________________________ (prov. ___________) in Via
______________________________________________________ N. ______ (CAP ___________), Tel.
__________________________________________ Fax ____________________________________,
indirizzo e-mail _________________________________________________________________________, codice
fiscale ______________________________, Partita IVA ___________________________________
Iscritta alla CCIAA di _____________________ al n° ___________________ dal _____ / _____ / ________,
CERTIFICA
che i lavori e le forniture relative agli investimenti materiali nell’ambito dell’intervento di cui in oggetto, ammessi a
finanziamento dal GAL Basso Monferrato Astigiano. con lettera prot. n° _________ del _____________________
SONO STATI REGOLARMENTE ULTIMATI in data ___________________ e pertanto
-

Presenta la documentazione di rendicontazione conformemente all’art. 30 del Bando Pubblico
Richiede il collaudo dell’intervento da parte del GAL Basso Monferrato Astigiano

Dichiara altresì che gli importi a stato finale risultano essere i seguenti:
Descrizione fornitura

Importo in euro (IVA esclusa)

Totale complessivo dell’investimento
___________________________ lì ___ / ___ / 2007
In fede
__________________________________
(Timbro e firma del legale rappresentante)
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ALLEGATO C AL BANDO PUBBLICO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Da presentare ai sensi della legge n° 15/1968, art. 4 e successive modifiche e integrazioni)
Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ________________________________________________________ nato/a a
_____________________________________ (prov. _____________) il _____ / _____ / ________ residente a
_________________________________________________________
(prov.
_____________)
Via
_______________________________________________ N. ___________, (CAP _______________), codice fiscale
__________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta (indicare
denominazione e ragione sociale): __________________________________________
avente sede legale nel Comune di ________________________________________ (prov. ____________) in Via
_____________________________________________________ N. _______ (CAP ___________), Tel.
__________________________________________ Fax ____________________________________,
indirizzo e-mail _________________________________________________________________________, codice
fiscale ________________________________, Partita IVA _________________________________
Iscritta alla CCIAA di ____________________ al n° ____________________ dal _____ / _____ / ________,
consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso,

dichiara:
− che la documentazione di spesa relativa all’investimento effettuato nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Leader Plus,
Misura 1, Azione 1.1 - Intervento a)3 “Investimenti materiali nelle imprese” è la seguente (importo in Euro al netto/lordo di
IVA):
Fattura
Fornitore
Descrizione
Importo totale
N.
Data

− che le spese esposte al netto/lordo di IVA, ammontanti in totale ad Euro _____________________ riguardano effettivamente
ed unicamente gli investimenti previsti ed ammessi ad agevolazione;
− che le spese sono esposte al netto/lordo di IVA in quanto questa è recuperabile/non è recuperabile;
− che la certificazione di spesa indicata in copia firmata dal legale rappresentante è conforme all’originale e fiscalmente
regolare;
− che gli originali della medesima documentazione di spesa risultano regolarmente quietanzati e rimangono a disposizione per
ogni eventuale verifica presso la sede aziendale/la sede dell’Ente per il periodo previsto dalla vigente legislazione;
− di impegnarsi a mantenere l’attuale destinazione d’uso delle aree e dei beni per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni.
Si allega copia leggibile di un documento d’identità (non scaduto).
_______________________, lì ____ / ____ / _______
Firma _____________________________

GAL BMA ALLEGATI BANDO MIS 313 OPERAZIONE 2c) AGO 11

18

ALLEGATO D AL BANDO PUBBLICO
ZONE ESCLUSE DALL'AREA GAL
NEI TERRITORI DI SAN DAMANO E DI VILLANOVA D'ASTI
NOTA. L'ALLEGATO E comprende:

Comune di San Damiano:
 Perimetrazione concentrico escluso da applicazione dei Bandi per il
programma ASSE IV LEADER 2007/2013 (file JPG)
 Mappa strade concentrico escluse da applicazione dei Bandi per il programma
ASSE IV LEADER 2007/2013 (file PDF)
 Elenco delle strade comprese in detta perimetrazione (file PDF)
Comune di Villanova d'Asti
 Mappa generale del territorio comunale di Villanova d'Asti (file PDF)
 Perimetrazione della Frazione Stazione esclusa dall'applicazione dei Bandi per
il programma ASSE IV LEADER 2007/2013 (file PDF)
 Mappa Fraz Stazione relativa alle strade incluse in detta perimetrazione (file
PDF)
Tutto il materiale sopra elencato è disponibile sul sito del GAL
www.monferratoastigiano.it e in cartaceo presso la sede del GAL
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