


L’Op. 6.4.2 sostiene investimenti volti allo

sviluppo e al miglioramento della ricettività

turistica e dei servizi aggiuntivi al turista, con lo

scopo di potenziare la fruizione outdoor estiva ed

invernale



Beneficiari: piccole e microimprese non agricole con sede operativa
in area GAL, in possesso di partita IVA riportante uno o più codici ATECO tra quelli previsti
dal Bando

Spesa ammissibile: min 8.000 euro; max 115.000 euro.
La spesa deve essere riferita ad un intervento in sé concluso ed autonomo nello svolgimento
delle sue funzioni

Contributo: in conto capitale pari al 60% della spesa ammessa.
Il contributo è concesso ai sensi del Reg. «de minimis»

Scadenza: 29 Ottobre 2021



Codici Ateco ammissibili (principale o secondario)

55 – SETTORE ALBERGHIERO E EXTRA-ALBERGHIERO

56 – BAR E RISTORANTI

77 – NOLEGGIO ATTREZZATURE



Interventi 
ammissibili



Interventi ammissibili: Tipologia COVID

Investimenti materiali finalizzati a migliorare

carenze strutturali per:

• superare le difficoltà legate alla presenza di spazi interni ristretti

• realizzare e rendere fruibili spazi esterni attrezzati

• favorire la digitalizzazione delle imprese



Interventi ammissibili: Tipologia A

Creazione di nuovi servizi al turista aggiuntivi

rispetto alla ordinaria ricettività

(percorsi benessere; ciclo-officine, ricoveri per biciclette; palestre di

arrampicata/bouldering artificiali, parchi avventura di piccole dimensioni,

noleggio attrezzature per attività escursionistiche, colonnine di ricarica

elettrica per e-bike, sistemi innovativi di prenotazione, etc.).



Interventi ammissibili: Tipologia B

Creazione, sviluppo, miglioramento di attività

ricettive extra-alberghiere

(con la possibilità di ampliare la capacità ricettiva solo in caso di nuove

soluzioni innovative e di ristrutturazioni edilizie finalizzate all’accoglienza

di persone diversamente abili).



Interventi ammissibili: Tipologia C

Servizi di noleggio

noleggio di biciclette tradizionali e/o a pedalata assistita, racchette da

neve, canoe, attrezzature necessarie per l’arrampicata, realizzazione

locali/aree adibiti prettamente al ricovero e manutenzione delle

attrezzature utilizzate dagli escursionisti, etc



Spese ammissibili

• investimenti materiali di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento

conservativo di edifici, manufatti e loro pertinenze (MAX 50%)

• nuove costruzioni (solo per attività di servizio o forme innovative di ricettività)

• acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature, arredi

• acquisto di veicoli stradali (con le limitazioni previste dal Bando)

• acquisto, realizzazione di software e implementazione siti internet già

attivi (MAX 25%)

• spese tecniche (MAX 5%)



Sono esclusi dal presente bando:

Gli adeguamenti a norme obbligatorie e gli interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria;

Gli interventi su attività ricettive che consentono contratti di locazione

turistica aventi validità superiore a tre mesi consecutivi;

Gli interventi su attività gestite in forma indiretta
(da agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e da operatori professionali che

intervengono quali mandatari o sublocatori);

Gli interventi che beneficiano di altri contributi o agevolazioni fiscali.



NON SONO AMMISSIBILI i seguenti interventi:

acquisto di attrezzature usate; costi di gestione dell’attività; acquisto di

terreni e immobili; investimenti su locali riservati al titolare dell’impresa

richiedente o dei suoi familiari; adeguamento a norme obbligatorie;

manutenzione ordinaria e straordinaria; mera sostituzione; materiali di

consumo o beni non durevoli; contributi in natura; investimenti in

infrastrutture per le energie rinnovabili.

Non sono riconosciute le spese sostenute prima della presentazione della

domanda di sostegno.



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI

SOSTEGNO

Iscrizione dell’Impresa richiedente all’Anagrafe

agricola e costituzione del fascicolo aziendale.

L’iscrizione può essere effettuata tramite CAA oppure richiesta

direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI

SOSTEGNO

La domanda di sostegno deve essere presentata

tramite il servizio “PSR 2014-2020 -

Procedimenti” della Regione Piemonte.

La domanda può essere presentata direttamente dal legale

rappresentante (in possesso di CNS o SPID) o da un soggetto

delegato (CAA o Professionista)



https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/psr-2014-2020-procedimenti



CONTENUTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno deve essere

comprensiva degli allegati previsti al par. 2.2.2.2

del Bando, pena la non ricevibilità.



VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

È opportuno prestare particolare attenzione all’Allegato 1 della

domanda di sostegno (Relazione di progetto), in quanto il

punteggio di merito sarà attribuito prendendo in considerazione

innanzitutto tale documento.

Al paragrafo 2.3.4 del Bando sono riportati i criteri di selezione

e i relativi punteggi massimi attribuibili.



CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO

Raggiungimento, da parte della domanda di sostegno, del punteggio

minimo (40 punti)

TERMINI PER L’INIZIO E PER LA CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO

Gli interventi finanziati devono essere conclusi e rendicontati entro 12

mesi dalla data di ammissione definitiva a finanziamento.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell’oggetto il CUP o la

dicitura “PSR 2014-20, 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”



IN CASO DI INTERVENTI EDILI

Alla domanda di sostegno deve essere allegato

un computo metrico estimativo redatto sulla base

dell’Elenco Prezzi Agricoltura del Prezzario

regionale vigente al momento di presentazione.



IN CASO DI INTERVENTI EDILI

Prestare attenzione ai titoli edilizi richiesti per gli

interventi previsti nella domanda di sostegno.



Grazie per l’attenzione

Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola

Via Romita 13 bis 28845 DOMODOSSOLA (VB)

+ 39 0324 481756

segreteria@gallaghiemonti.it

sportello@gallaghiemonti.it

mailto:segreteria@gallaghiemonti.it
http://www.gallaghiemonti.it/

