
 

 

 

 

BANDO PSR MIGLIORAMENTO DEI FABBRICATI D’ALPEGGIO 
 

 

SCADENZA 30 dicembre 2016 
SETTORE Montagna e foreste 
ENTE 

EROGATORE 
Regione Piemonte 

BUDGET A 

DISPOSIZIONE 
9.800.000 euro 

FINANZIAMENTO Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale 

determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute e 

documentate dal beneficiario per la realizzazione degli investimenti e 

ritenute ammissibili a seguito dell’istruttoria delle domande di 

pagamento. Il contributo è calcolato su una spesa ammissibile 

compresa tra un minimo di euro 50.000,00 ed un massimo di euro 

200.000,00.  

Per i soggetti pubblici l’intensità di contributo è pari al 90% della 

spesa ammessa a finanziamento e pertanto gli importi del sostegno 

variano da un minimo di euro 45.000,00 ad un massimo di euro 

180.000,00.  

Per i soggetti privati l’intensità di contributo è pari al 50% della spesa 

ammessa a finanziamento e pertanto gli importi del sostegno variano 

da un minimo di euro 25.000,00 ad un massimo di euro 100.000,00.  

Non sono finanziabili domande di sostegno di importo inferiore ad 

euro 50.000,00 di spesa ammissibile.  

Il contributo complessivo erogato non può essere in nessun caso 

superiore al contributo ammesso a finanziamento in fase di istruttoria 

della domanda di sostegno.  

Eventuali importi di spesa superiori ad euro 200.000,00 restano a 

totale carico del beneficiario e non sono conteggiati nel calcolo del 

contributo. 
INIZIATIVE 

AMMISSIBILI 
Sono ammesse le seguenti tipologie di interventi: 1. investimenti per il 

restauro, la ristrutturazione e la riqualificazione dei fabbricati di 

alpeggio e delle loro pertinenze, finalizzati anche al ripristino della 

loro originaria funzionalità e fruibilità; 2. investimenti per la 

realizzazione di locali e strutture in ampliamento o completamento 

dell’esistente; 3. investimenti per il miglioramento del rendimento 

energetico dei fabbricati (es. interventi di isolamento termico,…); 4. 

investimenti per la costruzione e/o il potenziamento di impianti di 

approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili; 5. investimenti 

per la costruzione e/o potenziamento di opere per la raccolta e la 

distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del 

bestiame; 6. investimenti per la diversificazione in attività extra-

agricole, fermo restando l’obbligo di proseguire l’esercizio 

dell’attività agricola di alpeggio e limitatamente ai seguenti ambiti: 

agriturismo, sviluppo integrato con il turismo montano, servizi 



educativi, sociali didattici e per il tempo libero. Gli interventi possono 

interessare la realizzazione di opere sia all’interno che all’esterno dei 

fabbricati, ivi comprese le relative opere impiantistiche di 

completamento. Gli interventi di cui al punto 4 dell’elenco devono 

essere progettati e realizzati tenendo conto delle prescrizioni 

riportate in fondo al punto 7.4 “Contenuto della domanda e 

allegati” del bando. 
INIZIATIVE NON 

AMMISSIBILI 
Non sono ammesse le seguenti tipologie di intervento:  

1. interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di opere 

esistenti;  

2. interventi iniziati o realizzati prima della presentazione della 

domanda di sostegno;  

3. interventi esclusivamente riferiti ad adeguamento a norme 

obbligatorie;  

4. interventi già finanziati con il PSR 2007-2013;  

5. interventi che usufruiscono di altri contributi pubblici erogati a 

qualunque titolo da Unione europea, Stato, Regione o altri Enti per gli 

stessi scopi (divieto di cumulo di finanziamenti). 
SOGGETTI 

AMMISSIBILI 
Soggetti proprietari di alpeggi pubblici e privati, singoli o associati. 

DURATA DEL 

PROGETTO 
 Gli interventi dovranno essere conclusi entro 30 mesi dalla data di 

comunicazione dell’ammissione a finanziamento della domanda e 

della contestuale approvazione della progettazione tecnica 

definitiva.  

 Al fine di consentire eventuali sopralluoghi in corso d’opera i 

beneficiari sono invitati a comunicare ai Settori regionali competenti, 

anche informalmente ma tempestivamente, la data di inizio e la 

data di fine lavori nonché eventuali sospensioni.  

 Un intervento si considera concluso alla data di rilascio della 

Dichiarazione (Certificato) di ultimazione dei lavori a firma del 

Direttore dei lavori.  

 La mancata realizzazione dell'investimento entro il termine fissato, 

fatte salve eventuali proroghe, comporta la revoca del contributo e 

la restituzione delle somme eventualmente percepite dal beneficiario 

a titolo di anticipo e/o acconto, maggiorate degli interessi maturati. 
MODALITA’ 

PRESENTAZIONE 

RICHIESTA 

Le domande di sostegno dovranno essere compilate e trasmesse 

esclusivamente in modalità informatizzata attraverso l’apposito 

servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) 

“PSR 2014-2020 - Procedimenti”, pubblicato sul portale 

www.sistemapiemonte.it , nella sezione “Agricoltura - Finanziamenti, 

contributi e certificazioni”.   
RIFERIMENTI http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/

psr-2014-2020-misura-7-%E2%80%93-operazione-761-%E2%80%93-

miglioramento-dei-fabbricati-d%E2%80%99alpeggio 
CONTATTI montagna@regione.piemonte.it  0171 321911 
Scheda a cura 

di 
Sportello Bandi VCO - contatti sportellobandi@univco.it 
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