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E.V.V.A.I. Escartons e Valli Valdesi Azioni Intelligenti

Presentazione del bando Op. 7.4
Sostegno agli investimenti finalizzati
all’introduzione, al miglioramento o all’espansione
di servizi di base a livello locale
Misura 19.4

ACCESSO AI SERVIZI ALLA POPOLAZIONE
OBIETTIVI GENERALI
OB2a – Sostenere la popolazione residente e le fasce più svantaggiate tramite
l’erogazione di servizi di interesse generale anche al fine di attrarre i giovani e/o
favorirne la permanenza;
OB3b – Creare opportunità per lo sviluppo di nuove forme di organizzazione per
la produzione di beni/servizi, valorizzazione delle risorse locali, tutelare la
biodiversità.

FABBISOGNI

F1) Accompagnare aziende e operatori del territorio
all’innovazione di prodotto /servizio e di processo, con particolare
attenzione alle necessità di favorire l’innovazione sociale nella
progettazione, erogazione ed integrazione di servizi alla
popolazione, compresa la diversificazione delle attività.
F2) Creare opportunità di sviluppo in ambito di turismo sostenibile
F3) Migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti
soprattutto tramite l’erogazione di servizi di interesse generale.

Bando 7.4 – Definizioni
Inclusione Sociale: comprende l’accesso di tutti i cittadini
alle risorse di base, ai servizi sociali, al mercato del lavoro e ai
diritti necessari per partecipare alla vita economica, sociale,
culturale e per godere di un tenore di vita e di un benessere
considerati normali nella società in cui vivono.
Turismo Accessibile: si intende una filiera turistica che
consenta a tutti, indipendentemente dalle proprie esigenze
specifiche, di fruire di una destinazione – territorio. Per
maggiori informazioni visitare il sito del GAL EVV alla pagina
https://www.evv.it/turismo-per-tutti/ e scaricare la Guida
Informativa e le Schede Tecniche.

ACCESSO AI SERVIZI ALLA POPOLAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO
Incentivare il settore pubblico per migliorare l’offerta di
servizi rivolti alla popolazione, anche potenziando
infrastrutture già esistenti.

BANDO «Accesso ai servizi di base a livello locale» op. 7.4

Bando 7.4 – Interventi ammissibili
TIPOLOGIA 1: Interventi di tipo culturale/aggregativo/inclusivo
Servizi e attività culturali quali occasioni di aggregazione per la
comunità e rivalorizzazione delle specificità locali;

Servizi per il tempo libero in montagna e per lo sport outdoor;
servizi innovativi per la popolazione, volti a mantenere la
residenzialità in aree marginali e a ricostruire “Reti di Prossimità” e
opportunità ricreative per i giovani, con particolare riferimento a
fasce del disagio (NEET) (es incubatori di idee, spazi adolescenti,
spazi di coworking)

Bando 7.4 – Interventi ammissibili
TIPOLOGIA 2: Servizi di utilità sociale
Servizi socio-assistenziali che favoriscano la domiciliarità e la
residenzialità di nuclei familiari con particolari esigenze
Es: «Cafè Alzheimer» per permettere agli anziani residenti di interagire in luoghi pubblici,
spesa a domicilio

Servizi finalizzati ad adeguare luoghi di incontro già esistenti per
riallacciare relazioni interpersonali e svolgere attività organizzate,
impiegando personale qualificato
Es: laboratori di cittadinanza attiva, di progettazione partecipata);

Specifici servizi rivolti alle fasce deboli (infanzia, terza età, ecc.),
anche di tipo ludico-sportivo
Es: nido in famiglia, ginnastica dolce in luoghi salubri, centri di incontro interculturali per
anziani e giovani nei quali si possano attivare scambi di saperi).

Bando 7.4 - Beneficiari
Chi può partecipare?

Comuni singoli e associati e altri enti pubblici, proprietari
dei beni o aventi titolo ad intervenire sugli stessi.

Attenzione: L’intervento proposto deve essere di interesse sovracomunale
e coinvolgere almeno due comuni (pag. 8 del bando,
Paragrafo 10, «Requisito Sovracomunale»)

Bando 7.4 – Condizioni di ammissibilità
 L’intervento proposto deve essere di interesse sovracomunale e
coinvolgere almeno due Comuni;

 La scala di intervento dovrà soddisfare le esigenze dei Comuni aderenti
all’iniziativa in rapporto all’effettiva domanda e su infrastrutture di scala
commisurata alle esigenze della popolazione locale.
 una pre-intesa tra il beneficiario e una struttura adatta alla gestione del
servizio. Il servizio dovrà risultare attivo entro 6 mesi dalla liquidazione del
saldo.
 I beneficiari dovranno garantire la destinazione d’uso dei locali ristrutturati
per almeno 5 anni successivi all’erogazione del contributo (impegno
essenziale).

 presenza di un piano di comunicazione
 Un progetto di prefattibilità dell’iniziativa corredato di relazione
economica che definisca le condizioni di sostenibilità e del piano di
gestione
 L'acquisto di veicoli destinati al trasporto di persone è ammissibile con
limitazioni

Bando 7.4 – Interesse Sovracomunale
Possibili modalità di presentazione delle domande
1. Presentazione da parte di un ente sovracomunale (Unione Montana/Ente Parco)

2. Presentazione da parte di un singolo comune,
unico beneficiario e capofila del servizio, con
allegate delibere di giunta dei comuni
partner.
3. Presentazione da parte di più comuni,
ciascuno beneficiario, di cui uno capofila del
servizio. Gli interventi devono essere tutti
necessari e strettamente collegati.
In questo caso, i progetti presentati dai diversi comuni
dovranno avere un unico Codice Identificativo di Progetto
(CIP)

A. Gli interventi saranno realizzati solo
sul territorio del comune capofila.
B. Gli interventi saranno realizzati sul
territorio di tutti o parte dei comuni
aderenti.
Gli interventi saranno realizzati sul
territorio di tutti i comuni che
presenteranno la domanda.

Bando 7.4 – Piano di Gestione
Ai fini del bando, è fondamentale che il servizio offerto possa essere
sostenibile sia per la parte pubblica, per la titolarità degli immobili e delle
attrezzature, che privata, per la gestione del servizio.
1. Una pre-intesa tra il
beneficiario e una struttura
adatta alla gestione del
servizio.
2. Un Piano di Gestione del
servizio (Allegato 2b) che
descriva il contesto di partenza,
gli obiettivi del servizio, un
cronoprogramma delle attività
e le azioni necessarie per o
sviluppo delle stesse

Nel caso in cui sia prevista
una gara d’appalto per la
gestione del servizio,
occorrerà allegare il bando
di gara (anche in bozza)

Bando 7.4 – Risorse disponibili
Risorse disponibili: 20.000 €

Contributo: 80% della spesa
ammessa

Spesa minima ammissibile:
25.000 €
Spesa massima ammissibile:
140.000 €

Grazie ai fondi di transizione
saranno presto disponibili
risorse aggiuntive che
saranno allocate in primis su
questo bando.

Bando 7.4 – Costi ammissibili
Cosa posso pagare?
1.

Opere edili e impiantistica finalizzate al recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze,
compresi adeguamenti strutturali di modesta entità;

2.

Sistemazione e adeguamento delle aree di pertinenza degli immobili recuperati (il cui importo complessivo non dovrà
superare il 20% del totale dell’investimento)

3.

Sistemazione, allestimento e adeguamento di aree esterne, inserite in una progettazione di ampio respiro che
comprende anche aree coperte;

4.

acquisto/acquisizione di:
1.

macchinari e impianti

2.

piccoli mezzi di trasporto (conformi ai vincoli di cui al par. 10 lett. G);

3.

arredi e attrezzature (incluso hardware) nuovi, compresi i relativi costi di installazione;

4.

sviluppo di programmi informatici.

5.

spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, studi di fattibilità̀, connessi al progetto presentato: sono
ammissibili fino a un massimo del 12% del valore degli investimenti materiali, escluse le spese per attrezzature e
macchinari

6.

spese relative alle azioni informative derivanti dagli obblighi di pubblicità (pagina internet, poster o targa)

7.

l’IVA se non recuperabile a norma della legislazione nazionale

Bando 7.4 – Costi
ammissibili e
Sistema Piemonte
CORRISPONDENZA
TRA LE SPESE
AMMISSIBILI INDICATE
AL PARAGRAFO……
DEL BANDO E GLI
INTERVENTI
SELEZIONABILI SU
SISTEMA PIEMONTE

Spese ammissibili da bando
1) opere edili e impiantistica finalizzate al recupero, restauro e
riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze, compresi
adeguamenti strutturali di modesta entità;
1) opere edili e impiantistica finalizzate al recupero, restauro e
riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze, compresi
adeguamenti strutturali di modesta entità;
1) opere edili e impiantistica finalizzate al recupero, restauro e
riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze, compresi
adeguamenti strutturali di modesta entità;
2) Sistemazione e adeguamento delle aree di pertinenza degli
immobili recuperati (il cui importo complessivo non dovrà
superare il 20% del totale dell’investimento)
3) Sistemazione, allestimento e adeguamento di aree esterne
inserite in una progettazione di ampio respiro che comprende
anche aree coperte
3) Sistemazione, allestimento e adeguamento di aree esterne
inserite in una progettazione di ampio respiro che comprende
anche aree coperte;
4) acquisto/acquisizione di:
- arredi e attrezzature (incluso hardware) nuovi, compresi i relativi
costi di installazione;
- sviluppo di programmi informatici
4) acquisto/acquisizione di:
- arredi e attrezzature (incluso hardware) nuovi, compresi i relativi
costi di installazione;
4) acquisto/acquisizione di:
- piccoli mezzi di trasporto strettamente funzionali al servizio
attivato (max 17 posti), conformi ai vincoli di cui al par. 10 lett. g;
4) acquisto/acquisizione di: macchinari e impianti ivi compresi
quelli di sanificazione e trattamento dell’aria;
altro

Interventi selezionabili su Sistema Piemonte
Adeguamenti strutturali di modesta entità connessi
Attrezzature fisse ed
all'installazione degli impianti, macchinari, strumenti ed
impianti
attrezzature nuove
Attrezzature fisse ed
impianti

Altri impianti

Miglioramento o
ristrutturazione di
fabbricati aziendali

Interventi materiali di recupero, conservazione, restauro
e risanamento conservativo di nuclei storici, spazi a
fruizione pubblica, edifici e manufatti rurali pubblici e
privati esistenti e loro pertinenze

Miglioramento o
ristrutturazione di
fabbricati aziendali

Spazi ad uso pubblico all'interno di nuclei rurali

Arredi e allestimenti

Realizzazione allestimenti

Macchinari ed
Attrezzature mobili

Hardware, software e attrezzatura mobile

Arredi e allestimenti

Acquisto arredi

Macchinari ed
Attrezzature mobili

Veicoli finalizzati trasporto persone

Attrezzature fisse ed
impianti
Attrezzature fisse ed
impianti

Altri impianti
Altre attrezzature fisse

5) spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, studi di
fattibilità̀, connessi al progetto presentato: sono ammissibili fino
a un massimo del 12% del valore degli investimenti materiali
ammessi ad esclusione delle spese per l’acquisto di attrezzature e Spese Tecniche
Spese Tecniche nella % fissata da bando
macchinari; sono altresì riconoscibili gli incentivi corrisposti al
personale interno dell’Ente ai sensi dell’art. 24 del DLgs 50/2016 e
s.m.i. nei soli casi applicabili;
Spese sostenute per la
6) spese relative alle azioni informative derivanti dagli obblighi di
realizzazione di azioni di
pubblicità (pagina internet, poster o targa), come da impegni
Cartellonistica e affissioni
informazione e
accessori richiesti al par. 21.3 (ai sensi del Reg. esec. 808/2014);
promozione

Bando 7.4 – Costi non ammissibili
 limitazioni specifiche alle spese ammissibili
 spese per adeguamento a norme
obbligatorie;

 acquisto attrezzature usate;
 acquisto di immobili e terreni;
 costi di leasing;
 materiali di consumo o beni non durevoli;
 semplici investimenti di sostituzione di
dotazioni già presenti, se per un chiaro
miglioramento del servizio attivato;
 Contributi in natura (spese in economia);
 interventi di demolizione e ricostruzione,
conferimento in discarica;

 opere strutturali preliminari agli interventi,
fatta eccezione per gli interventi di messa in
sicurezza;

 interventi inerenti le infrastrutture (fognature,
elettrodotti, acquedotti, ecc.);
 interventi riguardanti le abitazioni dei privati;

 opere non previste nel progetto approvato dal GAL o
nelle varianti successivamente approvate dal GAL,
pena la revoca del contributo;
 il funzionamento e la gestione dell’immobile e dei
servizi;
 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 IVA e altre imposte e tasse per i soggetti che possono
recuperarle (si rimanda al disposto di cui all’articolo
37, comma 11 del regolamento (UE) n. 1303/2013).
 spese effettuate prima della presentazione della
domanda di sostegno (data della trasmissione on-line
della domanda), ad eccezione delle spese generali
legate ai progetti, se effettuate nei sei mesi (180 gg)
precedenti la data di presentazione della domanda.
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