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Oggetto: chiarimenti sui Bandi Gal, tipologie di intervento 8.6.56-57 “Piazzale di prima lavorazione e attrezzatura per 

la produzione del cippato, attrezzatura per artigianato del legno” e 7.2.56 “Impianti a biomassa forestale per la 

produzione di calore” 

 

 

• Bando 8.6.56-57 “Piazzale di prima lavorazione e attrezzatura per la produzione del cippato, attrezzatura 

per artigianato del legno” 

 

Chiarimento in merito al punto 6.Costi ammissibili- Condizioni di ammissibilità generali 

 

Visto il bando 

 

che riporta, nelle condizioni di ammissibilità: “Per gli investimenti al Par.6, punto 1) deve essere stipulato accordo di 

fornitura cippato con imprese o Enti del comprensorio savonese per il settore forestale.” 

Il punto 1) si riferisce ai costi ammissibili: “Spese per investimenti, in termini di lavori e acquisti per la 
realizzazione e/o adeguamento innovativo di infrastrutture logistiche, ivi comprese le dotazioni strutturali, 
tecniche, di macchinari e attrezzature necessarie, finalizzate alle operazioni di stoccaggio, assortimentazione, 
prima trasformazione, stagionatura e commercializzazione dei prodotti legnosi prevalentemente per l’utilizzo 
energetico;” 
 
Si chiarisce che: 

 

Il beneficiario deve dimostrare l’esistenza di un accordo per fornitura di cippato, con imprese o Enti con sede 

legale nel comprensorio savonese. 

Definizioni: 

 

Accordo di fornitura: contratto di fornitura. Nel caso che la parte acquirente si un Ente, forma consentita dalla 

normativa vigente (D.Lgs.50/2016) 

Al momento della presentazione della domanda di sostegno deve essere fornito un contratto di fornitura in essere o 

una dichiarazione di impegno a stipulare un accordo controfirmata dal beneficiario della domanda (fornitore) e 

impresa (acquirente) o un contratto di fornitura in essere tra il beneficiario (fornitore) e un Ente (acquirente). 

Nel caso di presentazione di impegno, il contratto di fornitura regolarmente stipulato, dovrà essere presentato al 

momento della prima domanda di pagamento o il contributo verrà revocato. 

 

Imprese o Enti: non rientrano in questa tipologia soggetti privati (non dotati di piva).  

Comprensorio savonese: si precisa che per comprensorio savonese,  indicato al punto 6) del band- Condizioni di 

ammissibilità generale, si intende uno dei seguenti comprensori del territorio della provincia di Savona: 

“Ai fini del seguente Bando, per “comprensorio” si intende:  
- ALBENGANESE: Comuni compresi nell' area comprensoriale: Alassio Albenga Andora Arnasco Casanova 

Lerrone Castelbianco Castelvecchio di Rocca Barbena Ceriale Cisano sul Neva Erli Garlenda Laigueglia 
Nasino Onzo Ortovero Stellanello Testico Vendone Villanova Zuccarello. 



- FINALESE: Comuni compresi nell' area comprensoriale: Balestrino Boissano Borghetto S. Spirito Borgio 
Verezzi Calice L. Finale L. Giustenice Loano Magliolo Noli Orco Feglino Pietra L. Rialto Toirano Tovo S. 
Giacomo Vezzi Portio. 

- BORMIDA: Comuni compresi nell' area comprensoriale: Altare Bardineto Bormida Cairo Montenotte 
Calizzano Carcare Cengio Cosseria Dego Mallare Massimino Millesimo Murialdo Osiglia Pallare Piana 
Crixia Plodio Roccavignale. 

- SAVONESE: Comuni compresi nell' area comprensoriale: Albissola Marina Albisola Superiore Bergeggi Celle 
L. Quiliano Savona Spotorno Stella Vado L. Varazze. Giusvalla Mioglia Pontinvrea Sassello Urbe.” 

Casi: 

 

- Impresa beneficiaria singola: l’impresa deve fornire un accordo con imprese ed enti del comprensorio, come 

sopra specificato 

- Imprese beneficiaria che fa parte di Rete di imprese, ma presenta in forma non associata (non all’interno di 

un progetto collettivo così come definito dal bando): qualora il beneficiario faccia parte di una Rete di 

imprese, l’Accordo di fornitura con imprese ed enti può essere in capo ad un altro associato della rete con 

funzione di soggetto esecutore e/o funzione di vendita per conto della Rete. 

- Impresa beneficiaria, Capofila di una Rete di imprese che presenta all’interno di un progetto collettivo così 

come definito dal bando: l’Accordo di fornitura con imprese ed enti deve essere in capo al capofila della Rete. 

 

• Bando 7.2.56 “Impianti a biomassa forestale per la produzione di calore” 

 

Visto il bando 

 

che riporta, nelle condizioni di ammissibilità: “Presenza di un accordo di fornitura cippato con impresa 
forestale/consorzio forestale del comprensorio per almeno il 50% del fabbisogno” 
 
Considerato che i beneficiari del bando sono Enti pubblici 

 

Il requisito di ammissibilità si considera rispettato se, al momento della presentazione della domanda di sostegno, si 

fornisce un contratto di fornitura in essere o una dichiarazione di impegno a stipulare accordo, qualora la domanda 

avrà avere esito positivo e l’intervento sarà finanziato. Tale accordo dovrà essere presentato al momento della prima 

domanda di pagamento o il contributo verrà revocato. 

 

Per quanto riguarda la localizzazione del fornitore, si precisa che questa deve ricadere in uno dei comprensori indicati 

a Bando:  

- ALBENGANESE: Comuni compresi nell' area comprensoriale: Alassio Albenga Andora Arnasco Casanova 

Lerrone Castelbianco Castelvecchio di Rocca Barbena Ceriale Cisano sul Neva Erli Garlenda Laigueglia 

Nasino Onzo Ortovero Stellanello Testico Vendone Villanova Zuccarello; 

- FINALESE: Comuni compresi nell' area comprensoriale: Balestrino Boissano Borghetto S. Spirito Borgio 

Verezzi Calice L. Finale L. Giustenice Loano Magliolo Noli Orco Feglino Pietra L. Rialto Toirano Tovo S. 

Giacomo Vezzi Portio; 

- BORMIDA: Comuni compresi nell' area comprensoriale: Altare Bardineto Bormida Cairo Montenotte 

Calizzano Carcare Cengio Cosseria Dego Mallare Massimino Millesimo Murialdo Osiglia Pallare Piana 

Crixia Plodio Roccavignale; 

- SAVONESE: Comuni compresi nell' area comprensoriale: Albissola Marina Albisola Superiore Bergeggi 

Celle L. Quiliano Savona Spotorno Stella Vado L. Varazze. Giusvalla Mioglia Pontinvrea Sassello Urbe. 


