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Edifici tradizionali: interventi di recupero
finanziati dal GAL Langhe Roero Leader
Alba, 03.10.2012 - Il GAL Langhe Roero Leader, nell'ambito dell’Asse 4 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2007-2013 della Regione Piemonte e del Piano di Sviluppo Locale (PSL) "Colline da vivere", ha pubblicato un
bando (scadenza il 31.01.2013) per la presentazione di domande di finanziamento per la realizzazione di
interventi di “recupero di edifici e manufatti tipici dell’architettura rurale delle Langhe e del Roero”.
Il bando, il cui testo integrale è disponibile sul sito internet www.langheroeroleader.it , è rivolto ai soggetti
pubblici (es. Comuni, Unioni di Comuni, …) e ai soggetti privati senza scopo di lucro (es. associazioni che come
minimo siano costituite con scrittura privata autenticata registrata, fondazioni, …) con sede nei 68 Comuni
aderenti al GAL. Saranno finanziati interventi di “recupero complessivo, conservazione, manutenzione, restauro
di edifici e manufatti esistenti e loro pertinenze appartenenti al patrimonio costruito tradizionale che presentino
caratteristiche di tipicità costruttiva e tipologica locale e costituiscano documento di storicità e di identità locale
del territorio del GAL” e per i quali sia consentita la fruibilità pubblica del bene recuperato.
Per la realizzazione di questi interventi sono disponibili risorse iniziali per 275 mila euro – attivate per il 44% dal
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche
nazionali e regionali – che potranno aumentare a seguito di eventuali economie del GAL o di ulteriori risorse
finanziarie assegnabili dalla Regione Piemonte. Il costo degli investimenti sarà sostenuto da un contributo
pubblico in conto capitale del 70% per gli Enti Pubblici e del 40% per gli altri soggetti; le domande di
finanziamento dovranno avere un importo minimo di spesa pari a 30 mila euro e si prevede l’erogazione di un
contributo massimo pari a 100 mila euro per gli Enti Pubblici e 50 mila euro per gli altri soggetti.
Sono due le condizioni imprescindibili per poter partecipare al Bando:
1) gli interventi dovranno essere realizzati sulla scorta delle indicazioni della “Guida al recupero
dell’architettura rurale del GAL Langhe Roero Leader” – Volumi I e II realizzati dal GAL; tali Guide
(scaricabili dal sito del GAL) sono state inviate ai Comuni su supporto magnetico, mentre la pubblicazione
cartacea sarà loro consegnata in occasione di un incontro pubblico divulgativo previsto per la fine di
ottobre, cui parteciperà il curatore delle Guide (il GAL avrà cura di comunicare in anticipo la data esatta
dell’evento);
2) il Comune in cui ha sede l’immobile da recuperare deve aver recepito le suddette Guide nella
strumentazione urbanistica comunale come “allegato ad integrazione del Regolamento edilizio comunale”,
come previsto dalla Regione Piemonte nel proprio PSR.
“L’integrazione del Regolamento Edilizio comunale con le Linee Guida al recupero potrebbe apparire un vincolo
che probabilmente non tutte le Amministrazioni Comunali saranno disposte ad accettare” commenta Pietro Carlo
Adami, Presidente del GAL Langhe Roero Leader “ma questo, oltre ad essere un obbligo imposto dalla Regione,
ritengo possa rappresentare una risposta concreta alla sempre crescente attenzione e sensibilità che le persone
e le istituzioni manifestano verso le tematiche inerenti la salvaguardia del paesaggio e il risparmio energetico”.
“Le Amministrazioni Comunali sono state coinvolte nella definizione delle Linee Guida in vari incontri tenutisi sul
territorio” aggiunge Giusi Casucci, Direttore del GAL “con la possibilità di visionare il contenuto ed esprimere
eventuali suggerimenti, che il GAL ha esaminato e integrato nella versione definitiva delle Guide”.
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