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AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE 

Titolo e tipologia 

operazione 

OPERAZIONE 6.2.1 – Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra- 

agricole nelle zone rurali – Operazione a bando 

Descrizione La sottomisura agevola l’avvio di attività specificamente connesse al turismo rurale, e quindi la 

creazione di nuova occupazione, con particolare attenzione alle attività di accoglienza (piccola 

ricettività funzionale alla fruizione degli itinerari e nelle aree con comprovata carenza di strutture 

ricettive, e ristorazione) e alla fornitura di servizi di carattere culturale, di accompagnamento 

turistico.  Saranno sostenute  anche  le  attività artigianali  connesse  ai  comparti dell'economia   

rurale   (prod. trasformazione e commercializzazione di prodotti non compresi nell'all. I) ove 

queste siano funzionali al miglioramento dell'attrazione turistica del territorio.  

Spese ammissibili Tenuto conto del fatto che il sostegno ha carattere forfettario e viene erogato previa attuazione 

del piano aziendale e non come rimborso di specifici costi ammissibili, non è necessario definire 

i costi ammissibili.  

Beneficiari   Sono beneficiari: 

- persone fisiche che avviano nuova attività connessa al turismo rurale con sede operativa in area 

GAL;  

- agricoltori e  coadiuvanti  fam.,microimprese  di  recente  costituzione (massimo 180 giorni dalla 

presentazione domanda) che avviano nuove attività in ambito turistico ma anche in quegli ambiti 

che possono indirettamente favorire lo sviluppo del turismo rurale (servizi culturali, turistici, 

commercio di produzioni tipiche, artigianato). 

Il beneficiario deve avere una età compresa fra 18 e i 60 anni e deve possedere i seguenti 

requisiti: 

- non essere titolare o socio di imprese già operanti nello stesso settore di attività in cui si intende 

creare una nuova impresa; 

- risiedere e/o avere il domicilio nella Regione Piemonte. 

In caso di team imprenditoriale almeno il 50% dei soci devono avere i requisiti sopra detti.  

Importi e aliquote 

di sostegno  
Sostegno in regime di aiuto (Art.19 par 5 del reg UE 1305/2013). Erogazione in 3 rate in massimo 

5 anni. La prima rata corrisponde al 50% del premio (in sede di bando, in coordinamento con il 

competente settore regionale, saranno definite le modalità di erogazione della prima rata del 

premio). La seconda rata è pari al 25% del premio ed è erogata a presentazione della 

documentazione necessaria all’avvio dell’attività. L’ultima rata è subordinata alla verifica da 

parte del GAL della corretta attuazione del piano aziendale/business plan. L’ammontare del 

premio corrisponde ad un minimo di 25.000 euro ad un massimo di 35.000 euro (tale ammontare 

è ancora sottoposto ad una valutazione regionale).   

Criteri di selezione I criteri di selezione faranno riferimento a: 

- caratteristiche del beneficiario; 

- aumento potenziale del numero di occupati; 

- localizzazione impresa;  

- grado di innovazione;  

- caratteristiche del piano aziendale/business plan. 

Come partecipare Per rientrare tra i beneficiari dell’operazione 6.2.1 è necessario aver aderito al programma MIP – 

Mettersi in Proprio (il sistema regionale di accompagnamento alla creazione di impresa e al 

lavoro autonomo) secondo le modalità previste e diversificate in base alla natura del beneficiario 

(persona fisica che deve avviare un’attività o impresa neocostituita massimo 180 giorni prima 

della presentazione della domanda). 

Per maggiori dettagli circa la procedura prevista dal programma MIP – Mettersi in Proprio vedere 

il sito http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/serviziSostegno.htm 

Tempistiche di 

apertura bandi 
Il bando dell’operazione 6.2.1. verrà emesso in due uscite (II sem. 2018 e II sem. 2019). 

AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE 

Titolo e tipologia 

operazione 

OPERAZIONE 6.4.1 - Creazione e sviluppo di attività extra-agricole – Operazione a bando 

Descrizione L’operazione prevede il sostegno ad aziende agricole che intendono realizzare investimenti   

finalizzati   allo   svolgimento   di   attività complementari a quelle di produzione, così da garantire 

integrazione di reddito e pertanto mantenimento dell’attività complessiva dell’azienda. 

Il sostegno è previsto per attività specificamente connesse al settore turistico: 

- nell’ambito ricettivo/ristorativo (che si connotino per aspetti di forte richiamo agli elementi tipici 

del territorio) 

-  nell’ambito di  attività  connesse  alla  fruizione  turistica  (maneggi, affitto/manutenzione 

biciclette, aree laboratoriali, aree di sosta, servizi per il cicloturismo e l’ippoturismo ,..) 

- nell’ambito dei servizi informativi e servizi legati allo sviluppo del turismo di impresa. 

Spese ammissibili L’operazione è destinata a:  
- investimenti materiali di tipo fondiario e/o edilizio di recupero, restauro e riqualificazione di 

edifici, manufatti e loro pertinenze (costruzione, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati 

aziendali); 

- nuove costruzioni esclusivamente nell’ambito degli interventi previsti dall’operazione, ad 

esclusione di nuove realizzazioni di fabbricati per le attività di agriturismo (ex L.R. 2/2015); 

- acquisto di impianti, macchinari, automezzi per uso collettivo, strumenti, attrezzature (incluso 

hardware), arredi; 

- impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

- acquisto e realizzazione di software; 

- acquisto o acquisizione, (anche mediante leasing), di macchinari e/o attrezzature e/o di 

programmi informatici (compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi); 

- consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how 

o conoscenze tecniche non brevettate, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un 

ammontare non superiore al 12% dell’importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono 

riferite. 

Beneficiari   Agricoltori, in forma singola o associata, e/o coadiuvanti famigliari dell’agricoltore, iscritti  come  

tali  negli  elenchi  previdenziali,  che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole 

connesse al turismo rurale. 

Importi e aliquote 

di sostegno  
L’intensità del sostegno alla spesa è  prevista  al  40%  del  costo dell’investimento ammissibile. 

Viene elevata al 50% per: 

-  giovani agricoltori 

- investimenti collettivi 

La spesa massima del totale degli investimenti sarà pari, indicativamente, a 75.000 €  

Criteri di selezione I criteri di selezione faranno riferimento a: 

- caratteristiche del beneficiario 

- localizzazione dell’intervento 

- qualità del progetto 

- sostenibilità della proposta. 

Come partecipare Presentazione domande esclusivamente in via telematica attraverso l’apposito servizio on-line del 

sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) “PSR 2014-2020 - Procedimenti”, pubblicato sul 

portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione “Agricoltura - Finanziamenti, contributi e 

certificazioni”. Le domande possono essere presentate per il tramite del CAA mandatario, presso 

il quale è stato depositato il fascicolo aziendale, o in proprio dal titolare o legale rappresentante 

dell’impresa. Per maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione, si rimanda al documento 

“Vademecum per la partecipazione ai bandi” nella sezione “BANDI E AVVISI” del sito del Gal. 

Tempistiche di 

apertura bandi 
E’ prevista una duplice apertura, che avverrà nel secondo semestre 2018 e nel secondo semestre 

2019. 


