
Gal Laghi e Monti del VCO

Presentazione Bando Operazione 6.4.1

Creazione e sviluppo di attività extra-agricole per agriturismi esistenti

Domodossola – 13 maggio 2019



Nell’ambito tematico dedicato al 

turismo sostenibile, il Gal Laghi e 

Monti vuole supportare le attività 

multifunzionali e di 

diversificazione delle imprese 

agricole contribuendo alla 

crescita del turismo rurale

PSL 2014-2020 - TURISMO SOSTENIBILE



FINALITÀ (par 1.1 del Bando Op. 6.4.1)

Il bando sostiene investimenti volti a migliorare le strutture agrituristiche
esistenti e a sviluppare servizi aggiuntivi per il turista

Finalità:

‐ diversificare e destagionalizzare l’offerta

‐ valorizzare e conservare il paesaggio rurale, montano e lacuale

‐ potenziare gli itinerari escursionistici, tematici e cicloturistici

‐ promuovere le tipicità locali

‐ potenziare il turismo outdoor, lento e green



BENEFICIARI (par 1.2 del Bando Op. 6.4.1)

Il sostegno è concesso agli 

imprenditori agricoli che 

risultano esercitare 

l’attività agrituristica prima 

del 31 dicembre 2018



LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
(par 1.3 del Bando Op. 6.4.1)

È escluso il Comune di Verbania

I Comuni di
Domodossola, Gravellona e Omegna
sono «zonizzati»



RISORSE DISPONIBILI (par. 1.4 e 1.7.6 del Bando Op. 6.4.1)

L’intensità del sostegno è pari al 40% della spesa ammessa a contributo

La spesa deve essere compresa fra € 10.000 e € 50.000

Le risorse stanziate sono pari a € 105.000

Il contributo è concesso ai sensi del Reg. UE 1407/2013 «de minimis»



INTERVENTI AMMISSIBILI (par 1.1 del Bando Op. 6.4.1)

A titolo esemplificativo:

- Sviluppo di agriturismi esistenti 
(ospitalità e somministrazione alimenti)

- Servizi per il turismo rurale, outdoor, 
lento e green

- Ospitalità per mezzo di tende e caravan

- Servizi per il turismo equestre

- Servizi per l’escursionismo e il
cicloturismo

- Implementazione di posti tappa



SPESE AMMISSIBILI (par 1.7.2 del Bando Op. 6.4.1)

Sono spese ammissibili:

- Ristrutturazione edilizia, restauro e
risanamento conservativo

- Arredi (max 30%)

- Acquisto di impianti, macchinari,
strumenti, attrezzature

- Software e siti internet (max € 4.000,00)

- Consulenze, spese di progettazione,
direzione lavori (max 12%)



SPESE NON AMMISSIBILI (par 1.7.2 del Bando Op. 6.4.1)

Non sono invece ammissibili i seguenti interventi:

- investimenti in ambito produttivo

- investimenti riferiti all’abitazione del richiedente o suoi familiari

- acquisto attrezzature usate, materiali di consumo o beni non durevoli

- investimenti per adeguamento a norme obbligatorie

- manutenzione ordinaria e straordinaria e la mera sostituzione

- realizzazione di piscine, parcheggi o posti auto

- realizzazione di strutture per la vendita diretta o la degustazione

- acquisto di veicoli



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il bando scadrà il 28 giugno 2019

È necessario avere il fascicolo aziendale aggiornato (tramite CAA)

La domanda deve essere presentata tramite SISTEMA PIEMONTE

La domanda deve essere completa della documentazione richiesta

Il Bando, il modulo di domanda di contributo e gli altri allegati sono
pubblicati nella sezione «Bandi aperti» su www.gallaghiemonti.it

http://www.gallaghiemonti.it/


CONTENUTO DELLA DOMANDA (par. 2.2.2.2 del Bando Op. 6.4.1)

Allegato 1 - Domanda di sostegno

Allegato 2 - Dichiarazione di assenza di sovrapposizione con altri contributi pubblici

Allegato 3 - Dichiarazione di assenso del proprietario immobile (solo nei casi previsti)

Allegato 4 - Dichiarazione «De Minimis»

Altre dichiarazioni obbligatorie



CONTENUTO DELLA DOMANDA (par. 2.2.2.2 del Bando Op. 6.4.1)

Per gli interventi che prevedono lavori edili:

‐ Progetto definitivo dell’intervento ed eventuali permessi o autorizzazioni

‐ Computo metrico redatto sulla base dell’Elenco Prezzi Agricoltura

In caso di attrezzature:

‐ È necessario consegnare almeno 3 preventivi indipendenti

Visura camerale, Visura catastale, Bilancio o Dichiarazione dei redditi

Altra documentazione ritenuta utile



CRITERI DI VALUTAZIONE (par. 2.3.4 del Bando Op. 6.4.1)

‐ Caratteristiche del beneficiario (Giovane, IAP)

‐ Creazione di occupazione

‐ Abbattimento barriere architettoniche

‐ Localizzazione (Natura 2000, tutela ambientale...)

‐ Qualità del progetto (coerenza con il PSL, innovatività,
complementarietà con altre operazioni e iniziative)

‐ sostenibilità economica e ambientale

Il punteggio minimo per l’ammissione è di punti 40

MAX 10 pt.

MAX 10 pt.

MAX 10 pt.

MAX 5 pt.

MAX 55 pt.

MAX 10 pt.

TOT. 100 pt.



Prestare attenzione:

‐ Agli allegati (computi, preventivi, relazioni, permessi…)

‐ Ai criteri di valutazione della domanda di contributo

‐ Alle norme, statistiche, manuali e riferimenti indicati sul sito

‐ Alle finalità generali del Bando e del PSL 2014-2020

‐ Alla complementarietà della proposta con le Op. 7.5.1 e 7.5.2

‐ Alle modalità di rendicontazione delle spese e della presentazione della
domanda di saldo

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



Via Romita 13 bis 28845 DOMODOSSOLA (VB)

+ 39 0324 481756

info@gallaghiemonti.it

www.gallaghiemonti.it

www.facebook.com/gallaghiemonti.it


