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AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE 

Titolo e tipologia 

operazione 

OPERAZIONE 6.4.2 - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole 

(Piccole e microimprese non agricole) – Operazione a bando 

Descrizione L’intervento sostiene la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole da parte di piccole e medie 

imprese nell’ambito del turismo rurale in stretta connessione con la strategia del GAL e i 

percorsi/itinerari di fruizione individuati per gli interventi 7.5.1 e 7.5.2. 

Le attività comprese nel sostegno sono: 

1. attività nell’ambito del turismo rurale, in connessione con le specificità locali, comprese le 

attività di accoglienza, ospitalità e piccola ricettività (alberghiera ed extra-alberghiera) – funzionale 

alla fruizione degli itinerari nelle aree in cui vi sia carenza di strutture ricettive,  

2. fornitura di servizi al turismo (es. punti di accoglienza del turista quali punti di rifornimento per 

servizi di trasporto a basso impatto ambientale – bici o auto elettriche-, noleggio attrezzature per 

cicloturismo, organizzazione servizi di trasporto con piccoli mezzi specializzati, percorsi wellness, 

servizi culturali, educativi e per il tempo libero e lo sport, etc..), la ristorazione,  

3. attività ludico sportive indoor e outdoor; 

4. attività commerciali che abbiano una specifica connessione alla valorizzazione del territorio e 

dei suoi prodotti per il turista; 

5. attività di artigianato tradizionale (prodotti non compressi nell'allegato I TFUE) che 

contribuiscano alla valorizzazione turistica del territorio e allo sviluppo del turismo di impresa. 

6. attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico collegate allo sviluppo di nuovi 

prodotti e nuovi mercati e all’e-commerce, ecc.. 

Beneficiari Piccole e micro imprese non agricole con sedi operative in area GAL. 

Importi e aliquote 

di sostegno 

Contributo in conto capitale. Intensità di aiuto: 40% della spesa ammessa.  

La spesa massima per ciascun intervento sarà, indicativamente, pari a 75.000 € 

 

Spese ammissibili Sono ammesse al finanziamento le seguenti spese: 

- investimenti materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro 

pertinenze; 

- impianti per energie rinnovabili limitatamente a quanto previsto nel bando; 

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

hardware), arredi; 

- acquisto e realizzazione di software; 

- per l’acquisizione in leasing sarà ammessa, come disposto dall’art. 45 del Regolamento UE n. 

1305/2013, la spesa rappresentata dai canoni pagati dall’utilizzatore al concedente, comprovati 

da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per 

l’ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi 

di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi) (vedasi anche le Linee Guida 

nazionali sulla ammissibilità delle spese 2014-2020, MIpaaf); 

- 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. 

Spese non 

ammissibili 
Non sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese: 

- acquisto di macchine e/o attrezzature usate; 

- acquisto di terreni  

- acquisto di fabbricati;  

- costi di gestione, acquisto di terreni, investimenti riferiti all’abitazione del richiedente o 

famigliari; 

- spese e interessi connessi a contratti di leasing  

- investimenti per adeguamento a norme obbligatorie; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria; 
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- materiali di consumo o beni non durevoli; 

- i contributi in natura in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da 

fatture o documenti di valore probatorio equivalente, compresi i lavori realizzati con prestazioni 

lavorative volontarie dell'imprenditore e dei suoi familiari (cd. lavori in economia); 

- IVA e altre imposte e tasse (per i soggetti che possono recuperarle) (Si rimanda al disposto di 

cui all’art. 37, comma 11 del Regolamento UE n. 1303/2017). 

Criteri di selezione I principi per l’individuazione dei criteri di selezione faranno riferimento a: 

- caratteristiche del beneficiario 

- localizzazione dell’intervento 

- qualità del progetto 

- sostenibilità della proposta 

Come partecipare Presentazione domande esclusivamente 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. 


