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GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola 
Piano di Sviluppo Locale: 

 “Imprese e territori per lavorare insieme:  
Uno sviluppo sostenibile per il Verbano Cusio Ossola” 

 
AMBITO TEMATICO: “Turismo sostenibile” 

 
BANDO PUBBLICO  

 PER LA SELEZIONE DI PROGETTI  
 

Allegato 1 
RELAZIONE DI PROGETTO 

Operazione 19.2.6.4.2 
Sostegno agli investimenti per la creazione  

e per lo sviluppo di attività extra-agricole da parte di piccole e microimprese - 2ª edizione 
 
 

BANDO n° 02/2021 
 
 

SCADENZA: 29 OTTOBRE 2021 
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ISTRUZIONI 

Per la compilazione di questo allegato è opportuno riferirsi ai criteri di selezione per la valutazione 
delle domande presenti al paragrafo 2.3.4 del bando. Il modulo, debitamente compilato, andrà 
salvato in formato .pdf e caricato al punto “a.” del quadro “Allegati” della domanda di sostegno telematica 

corredato della copia di un documento di identità del Legale rappresentante. 

RICHIEDENTE (soggetto titolare della domanda di sostegno) 

Denominazione completa:   

Codice fiscale/P. IVA:  

Legale Rappresentante:    

Indirizzo sede legale:   

CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE (criterio di selezione C1) 

Data di costituzione dell’impresa che presenta domanda di sostegno  

  Natura giuridica dell’impresa che presenta domanda di sostegno  

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE – Tutela ambientale (criterio di selezione L1) 
Sono previsti investimenti in zone NATURA 2000 o in altre aree a tutela ambientale? 

 Sì 

   No 

Se sì, indicare l’indirizzo o i dati catastali degli immobili o dei terreni siti in area a tutela ambientale su cui 
insistono gli interventi previsti e la tipologia di tutela ambientale: 

1.  

2.  

3.  

… 
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LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE – Altitudine dei luoghi dove sono localizzati gli 
interventi (criterio di selezione L2) 

Localizzazione interventi Quota altimetrica (mslm) 

1.  

2.  

3.  

…  

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE – Attività e servizi sul territorio (criterio di selezione 

L3) 
Descrivere se l'impresa richiedente è operante in un Comune dove vi è assenza o carenza di medesimi o similari servizi 
offerti e come il progetto proposto si integra nel contesto territoriale di riferimento. 

 

QUALITÀ DEL PROGETTO - Tipo d'intervento, dettaglio del progetto proposto e 
coerenza con le finalità dell'operazione all'interno del PSL del Gal Laghi e Monti del 
VCO (criterio di selezione Q1) 
Descrivere nel dettaglio la proposta di investimento e le attività sviluppate in base alle tipologie di intervento ammissibili, 
specificando il contesto di intervento, i fabbisogni che si intende soddisfare, gli obiettivi prefissati, i risultati attesi e le 
eventuali collaborazioni o partenariati attivati. 
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QUALITÀ DEL PROGETTO - Complementarietà con altre progettualità e iniziative 
nell’area GAL (criterio di selezione Q2) 
Descrivere la complementarietà dell’intervento rispetto agli itinerari/opere puntuali valorizzati sull’RPE (Rete percorsi 
escursionistici) della Regione Piemonte. 

 

QUALITÀ DEL PROGETTO – Fornitura di servizi e capacità di fare rete (criterio di 

selezione Q3) 
Descrivere nel dettaglio i servizi, ulteriori rispetto alla sola ricettività, che si intende fornire ai turisti (diversificazione 
dell'offerta) e gli eventuali servizi in comune offerti con altre imprese/enti del territorio (servizi in rete). 
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QUALITÀ DEL PROGETTO – Carattere innovativo della proposta (criterio di selezione 

Q4) 
Descrivere nel dettaglio l’eventuale carattere innovativo, di prodotto, processo o organizzativo, della proposta di 
investimento. 

 

QUALITÀ DEL PROGETTO – Accessibilità e fruibilità (criterio di selezione Q5) 
Descrivere nel dettaglio come gli interventi proposti possono favorire l’accessibilità e la fruibilità dei servizi (sia ricettivi 
che di altra natura) da parte di soggetti portatori di disabilità. 
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA PROPOSTA (criterio di selezione S1) 
Sostenibilità ambientale del progetto (per interventi su immobili o terreni). Indicare se: 

 Non è previsto consumo di nuovo suolo 

   Sono previsti interventi di bioedilizia 

   Sono previsti interventi di risparmio energetico 

   È previsto l'utilizzo di materiali e tecniche tradizionali 

    Altro  

Ai fini del riconoscimento del punteggio relativo al criterio di selezione S1, fornire una breve descrizione degli interventi  
dal punto di vista della sostenibilità ambientale. 

 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELLA PROPOSTA (criterio di selezione S2) 
La sostenibilità economica dell’investimento verrà calcolata in base al rapporto tra la spesa totale proposta al netto 
dell’IVA e la media del fatturato delle tre annualità precedenti all’anno di presentazione della domanda (annualità 2020-
2019-2018) e sarà verificata sulla scorta della documentazione allegata dal richiedente. Ai fini del riconoscimento del 

relativo punteggio, il rapporto calcolato deve essere pari o minore di 5. 

A. IMPORTO DELL’INVESTIMENTO PROPOSTO (al netto dell’IVA)  

B. MEDIA DEL FATTURATO (anni 2020-2019-2018)  

𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 (𝐀)

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀 𝐅𝐀𝐓𝐓𝐔𝐑𝐀𝐓𝐎  (𝐁)
  

 


