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STIMA DELLA DIMENSIONE FINANZIARIA DEL PROGETTO E DETERMINAZIONE DEL 

TASSO D’INTERVENTO PER LE AZIONI PREVISTE

Il progetto si esaurisce all’interno della dimensione finanziaria indicata nella scheda PIT. Sulla base 
delle cifre riportate risulta che l’impegno dei beneficiari risulta essere di 99.596 euro rispetto ad un 
totale di 497.978 euro e per un importo pari al 20% delle somme complessivamente a disposizione 
per il PIT. Questo è in linea con l’individuazione del beneficiario del progetto in un Ente pubblico 
quale la Comunità Montana Grand ed i Comuni che ne fanno parte ed è coerente con il tasso 
d’intervento di riferimento indicato in tabella.  

Due aspetti contenuti nelle disposizioni generali del PLR e nel PSL condizionano l’impiego delle 
risorse a disposizione per il PIT:  

a) i criteri di ripartizione delle somme a disposizione tra le diverse misure del PLR. Come si 
evince dalla tabella a pg. 48 del PSL, che espone la correlazione tra le misure del PLR e le 
azioni puntuali del PSL, per il PIT del Grand Combin il contributo pubblico ( e la quota 
relativa impegnata dai soggetti attuatori) è ripartito nel modo seguente: Misura 1.1. euro 
49.798; Misura 1.2. euro 248.989; Misura 1.3. euro 99.596; 

b) le somme impegnate per azioni materiali (infrastrutture e fabbricati) non possono superare il 
33% del totale delle somme a disposizione, per un totale, rapportato all’importo delle quote 
pubbliche del PIT Grand Combin, di euro 165.990. 

Di seguito è riportata una tabella con la ripartizione previsionale degli impegni finanziari a carico di 
ciascun Comune che partecipa al PIT. La ripartizione tiene conto di una partecipazione comune 
relativa alle azioni che interessano l’insieme del territorio e alle spese relative alla comunicazione ed 
alla gestione di progetto. A questa quota base si sommano le partecipazioni specifiche dei vari 
soggetti attuatori in relazione a interventi che ricadono direttamente su aree ben individuate. 

Tabella 1 – Disaggregazione degli importi degli interventi su Comuni o gruppi di Comuni 

Distribuzione degli interventi sui Comuni  Quote aggregate  
Quota parte per 

Comune 

1 Comuni Leader  €      130.870  €    14.541 

2 Comuni Leader + Gignod  €       56.505  €      5.651 
3 Comuni Leader + Gignod + Roisan  €       69.225  €      6.293 

4 Bionaz  €       31.750  €    31.750 
5 Doues  €       66.140  €    66.140 

6 Gignod  €       67.980  €    67.980 
7 Oyace  €         6.200  €      6.200 

8 Doues + Oyace  €       14.160  €      7.080 
9 Saint-Oyen  €       55.100  €    55.100 

Totale  €      497.930  

La tabella disaggrega i costi del progetto a seconda di come gli interventi ricadono sul territorio Leader e sui 
vari Comuni. La quota parte della riga 1 è stata calcolata dividendo le quote aggregate per 9 (numero Comuni 
Leader della Comunità Montana). La quota parte della riga 2 è stata calcolata dividendo le quote aggregate 
per 10 (numero Comuni Leader + Gignod). La quota parte della riga 3 è stata calcolata dividendo le quote 
aggregate per 11 (numero Comuni Leader + Gignod + Roisan). La quota parte della riga 8 è stata calcolata 
dividendo le quote aggregate per 2.  
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Tabella 2 – Ripartizione dei costi del PIT e della quota di autofinanziamento per Comune 

Comuni  
Quota parte del PIT per 

Comune 
Autofinanziamento per 

Comune (20%) 

Allein  €       26.485  €      5.297 

Bionaz  €       58.235  €    11.647 

Doues  €       99.705  €    19.941 

Etroubles  €       26.485  €      5.297 

Gignod  €       79.924  €    15.985 

Ollomont  €       26.485  €      5.297 

Oyace  €       39.765  €      7.953 

Roisan  €         6.293  €      1.259 

Saint-Oyen  €       81.585  €    16.317 

Saint-Rhémy-en-Bosses  €       26.485  €      5.297 

Valpelline  €       26.485  €      5.297 

Totale  €      497.930 €  99.586 

Tabella 3 – Ripartizione degli investimenti del PIT tra i Comuni Leader e quelli limitrofi 

Ripartizione totale di progetto Importi complessivi Percentuale 

Interventi in Comuni Leader  €      411.713 83% 

Interventi puntuali in Comune Gignod  €       67.980 14% 

Partecipazione generale Gignod   €       11.944 2% 

Partecipazione generale Roisan  €         6.293 1% 

Totale  €      497.930 100% 

Come risulta dalla tabella 3 gli investimenti esterni al territorio Leader individuato dal PSL sono inferiori alla 
quota massima stabilita del 33% del totale dell’intervento. I costi indicati sono comprensivi sia delle azioni 
puntuali sia della ripartizione delle azioni comuni di cui beneficia in parte il Comune di Gignod. 

Tabella 4 – Ripartizione dei costi di progetto per voci di spesa 

Tipo di spesa Importo totale Percentuale 

Servizi e studi  €   175.790 35% 

Acquisto di beni e attrezzature € -  

Investimenti materiali e fisici  €   128.000 26% 

Spese di viaggio € -  

Azioni di promozione e comunicazione  €   173.680 35% 

Gestione del progetto e animazione  €    20.460 4% 

Totale  €   497.930 100 % 

Come già segnalato in precedenza le azioni di promozione e comunicazione comprendono all’interno attività 
che potranno essere svolte direttamente dagli attori locali ed altre che richiedono l’assistenza di tecnici e 
consulenti qualificati. In linea di massima, e fatte salve le verifiche che dovranno essere fatte in sede di 
realizzazione di ciascuna azione la voce azioni di promozione vede una spesa per le azioni gestite dagli attori 
locali di 107.880 euro. 
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IL RUOLO DELLA FAMIGLIA RURALE NEGLI INTERVENTI E NELLE AZIONI DI PROGETTO.
INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Rispetto alle misure ed alle azioni contenute nel PLR e nel CDP, il PIT Sottomisura A4 risulta 
incentrato sulla misura 1.2 “Attività di valorizzazione dei meccanismi di pluriattività” (somme a 
disposizione pari al 50% del totale del PIT).  All’interno della misura sono previste azioni dirette a 
favorire il ruolo della donna nei meccanismi di pluriattività. Si ritiene pertanto che il PSL consenta, 
attraverso la realizzazione di questa tipologia di azioni di implicare, attraverso l’attività femminile, la 
famiglia rurale nel suo complesso. Si tratta tuttavia di operare non tanto nella direzione della messa 
in campo di servizi specifici (azione che può trovare campo nei Progetti Tematici Orizzontali) quanto 
piuttosto nello stimolare nuove forme di attività economica integrata dove la creazione di nuove 
opportunità di reddito (anche attraverso un ruolo più pregnante della donna) si opera di fatto 
un’azione di sostegno alla famiglia rurale. L’applicazione della misura 1.2. può essere positivamente 
adattata alla situazione socioeconomica della zona del Grand Combin dove le problematiche relative 
al coinvolgimento della famiglia rurale nelle politiche di sviluppo concernono in particolar modo la 
presa in conto del ruolo della donna nelle attività produttive svolte dalle aziende agricole e di quelle 
che operano nel settore turistico integrato con l’agricoltura. 

Il progetto “Notre patrimoine. L’eau, le pain, le village” interviene a favore della famiglia rurale 
anche attraverso l’offerta di nuove opportunità occupazionali ai giovani. Ferme restando le azioni 
mirate a sostegno del lavoro proprie di altri fondi comunitari (Obiettivo 3 – Fondo Sociale Europeo), 
l’attuazione del PLR attraverso il PIT Grand Combin consente di dare concreta attuazione ad azioni 
integrate o di sistema (i circuiti, la valorizzazione di beni patrimoniali, ecc.) che costituiscono “gli 
strumenti di base” o “le opportunità di sistema” sulle quali i giovani possono agganciare percorsi 
individuali di crescita imprenditoriale e professionale. E’ un caso esemplare quello del Comune di 
Bionaz, dove tramite il FSE un gruppo di giovani sta sviluppando un percorso formativo d’impresa 
(valorizzazione integrata delle potenzialità imprenditoriali legate al turismo e l’agricoltura) che è stato 
preso in conto dal PIT e che diventerà uno dei pivot della strategia complessiva dello sviluppo rurale 
dell’area. 

La valorizzazione del ruolo della famiglia è stata pertanto interpretata e declinata nel progetto in 
azioni dirette al sostegno delle pari opportunità sia verso il ruolo della donna sia verso i giovani, 
nell’ottica di un loro coinvolgimento, in quanto portatori di forti interessi individuali ed 
imprenditoriali, in un intervento diretto allo sviluppo integrato dell’area del PIT. In relazione alla 
capacità propositiva delle donne e dei giovani rispetto alle opportunità offerte dal PLR1 è da 
sottolineare che all’interno dell’Atelier rural erano rappresentate entrambe le componenti. In 
particolar modo i giovani hanno assunto un ruolo propositivo rispetto al progetto integrato.  Nello 
specifico i giovani del Comune di Bionaz hanno avanzato l’intervento relativo al Marais Vivier ed 
hanno dato piena disponibilità per la partecipazione alle attività del Laboratorio dell’Alimentazione 
tradizionale. La componente femminile è stata particolarmente attiva tramite la rappresentante del 
Consorzio operatori turistici ed ha dato il proprio contributo all’elaborazione progettuale di numerose 
azioni ed in particolare quella della costituzione di una “Corbeille du Terroir”. 

                                                

1 La capacità propositiva è criterio di valutazione del progetto nel suo complesso ma si ritiene che essa possa 
esprimersi nella fase di realizzazione dello stesso in particolar modo in occasione dei work shop e delle attività 
di definizione del dettaglio di ciascuna azione. 
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Le modalità d’intervento dell’impresa agricola nella realizzazione del progetto 

Tenuto conto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di regime di aiuto alle 
imprese agricole e delle norme in materia di libera concorrenza il coinvolgimento delle imprese rurali 
nelle azioni di progetto avverrà in modo da non produrre alcuna erogazione di contributo o di aiuto 
finanziario. 

Le aziende agricole saranno chiamate a partecipare ad iniziative di promozione, di animazione e di 
valorizzazione delle attività e dei prodotti rurali e potranno in questa sede beneficiare di tutta una 
serie di occasioni di vendita dei prodotti e di pubblicizzazione.  

Qualora un agricoltore sia invitato a fornire la propria disponibilità per attività immateriali (interviste, 
raccolta dati, organizzazione di attività, ecc.) lo farà quale persona risorsa e non come impresa ed in 
tal caso la natura della prestazione sarà dettagliatamente descritta prima della sua esecuzione e 
verificata con il GAL e con l’Autorità di Gestione del PLR. 
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LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE AZIONI DEL PROGETTO INTEGRATO 

TERRITORIALE

Il PIT è realizzato prevalentemente all’interno dei Comuni Leader individuati nella Comunità 
Montana Grand Combin. Alcune azioni integrate “di sistema” possono avere effetti indiretti anche 
su Comuni limitrofi.  

Il Comune di Gignod, non facente parte dell’area Leader selezionata, è stato coinvolto nel progetto 
integrato per l’esecuzione di interventi diretti alla valorizzazione del circuito dell’acqua, sia per la 
realizzazione dell’intervento integrato sia per la realizzazione di una specifica azione di accesso ad un 
bene patrimoniale costituito dalla palestra di arrampicata su roccia posta in prossimità di un canale 
irriguo molto interessante, il Ru Neuf. 

Alla pagina che segue è riportata una carta con la delimitazione dell’area interessata dal progetto 
integrato dove sono indicate le localizzazioni degli interventi puntuali. Non è stato possibile riportare 
i tracciati dei canali irrigui interessati dal circuito di studio e valorizzazione in quanto questi saranno 
individuati proprio con la fase di ricerca prevista nel PIT. 


