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GAL TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL’UMANITA’ SCARL 

 

PIANO DI SVILUPPO LOCALE: “IL TERRITORIO E LE SUE RISORSE PER AVVIARE NUOVI PERCORSI DI 

SVILUPPO NELLE COLLINE ASTIGIANE PATRIMONIO DELL’UMANITA’” 

AMBITO TEMATICO: “TURISMO SOSTENIBILE” 

 

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI 

MISURA 6 -SOTTOMISURA 4.2 

 

OPERAZIONE 6.4.2 “INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-

AGRICOLE (PICCOLE E MICROIMPRESE NON AGRICOLE)” 
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7. OGGETTO DEL BANDO 

7.1 Tipologia Interventi ammissibili e non ammissibili 
Sono ammissibili: 

✓ interventi materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici manufatti e loro pertinenze 

(opere edili ed impiantistica), solo se strettamente funzionali all’attuazione del progetto, nei limiti 

del max 50% del costo complessivo dell’intervento; 

✓ adeguamenti strutturali di modesta entità, finalizzati ad incrementare la ricettività, la ristorazione 

entro i limiti di 100 coperti, la dotazione dei servizi al turista con particolare riferimento al 

cicloturismo (ad es. ciclo-officine) e all’ippoturismo; 

✓ ristrutturazione/miglioramento di punti vendita di prodotti locali e di officine artigianali che 

producano manufatti mirati ad arricchire l’offerta turistica e la conoscenza del territorio; 

✓ acquisto macchinari, impianti, strumenti, attrezzature, hardware (compresi i costi di installazione), 

arredi nuovi; 

✓ acquisto software, acquisizione o sviluppo di programmi informatici e realizzazione siti web 

esclusivamente finalizzati all’implementazione di sistemi automatizzati di prenotazione con 

possibilità di e commerce; 

✓ 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; 

✓ impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, destinata esclusivamente a supportare il 

fabbisogno energetico delle attività che costituiscono diversificazione dall’attività di impresa. Gli 

investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non potranno superare il 25% della 

spesa ammessa; gli impianti fotovoltaici e solari termici sono ammessi unicamente se posizionati 

sulle coperture dei fabbricati (si veda inoltre il paragrafo 7.3.3); 

✓ acquisto automezzi collettivi per il trasporto turisti (secondo quanto di seguito specificato). 

Si precisa che l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di persone è ammissibile con le seguenti limitazioni: 

a) i veicoli non possono essere adibiti al servizio di linea; 

b) i veicoli dovranno essere utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento dell'attività dell'impresa 

richiedente; 

c) alla domanda di sostegno, al fine di comprovare la necessità dell'investimento, deve essere allegata 

una relazione contenente l’individuazione delle “categorie di utenti” di cui si prevede il trasporto 

nonché, in relazione ad un congruo intervallo temporale (es mensile), una descrizione del “come” e 

“quanto” sarà utilizzato il veicolo (indicazione delle “tratte” effettuate con relative distanze percorse, 

tempi di percorrenza e n° di “utenti” trasportati). Nella relazione dovranno altresì essere riportati i 

dati previsionali annui relativamente a chilometraggio percorso, tempi di percorrenza e n° di utenti;  

d) i veicoli devono essere attrezzati per il trasporto di utenti con disabilità motorie (trasporto di 

carrozzine); 

e) in linea generale è preferibile l'acquisto di veicoli con capienza massima di 9 posti compreso quello 

del conducente; nel caso in cui la tipologia di servizio erogato richiedesse una capienza di posti 

superiore, il GAL potrà ammettere l'investimento solo se il beneficiario avrà formalizzato un accordo 
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per la gestione in comune del servizio con altri operatori turistici dell'area GAL, fermo restando che i 

veicoli potranno avere al massimo 17 posti compreso quello del conducente (minibus). 

Non sono considerati ammissibili i seguenti interventi: 

✓ interventi riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di familiari; 

✓ interventi per adeguamento a norme obbligatorie; 

✓ interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

… 

 

7.6 Limiti di investimento e di spesa (min e max) 
7.6.1. Limiti di investimento 

L’investimento massimo ammissibile a contributo, riferito comunque a un intervento in sé concluso e 

autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate nel progetto candidato, 

è pari a € 75.000,00. 

L’investimento minimo ammissibile a contributo, alle stesse condizioni di cui sopra, è pari a € 10.000,00. In 

fase di istruttoria delle domande di sostegno non saranno ammesse a contributo domande il cui 

investimento, considerati gli eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra inferiore 

al limite minimo di investimento. 

7.6.2. Limiti di spesa. 

Il beneficiario è tenuto a realizzare l’intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base 

degli elaborati progettuali presentati, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la 

realizzazione dell’intervento nel suo complesso in modo tale che: 

✓ sia coerente con le finalità del Bando, 

✓ che garantisca una fruibilità immediata (al momento del collaudo), 

✓ che non comporti diminuzione di punteggio in graduatoria (mantenendo il punteggio al di sopra di 

quello minimo previsto da bando e comunque al di sopra del punteggio del primo escluso in 

graduatoria). 

Eventuali variazioni del contenuto e dei costi del progetto dovranno essere comunque oggetto di Variante e 

dovranno essere preventivamente approvati e autorizzati dal GAL (Vedi Paragrafo 17). 

In fase di istruttoria delle domande di saldo, viene definita una soglia minima di spesa pari al 60% 

dell’investimento totale ammesso a contributo e rendicontato, al netto di economie derivanti da scontistica 

e comunque sempre riferito alla conclusione dell’intervento così come definito al par. 7.4. Il non 

raggiungimento di tale soglia minima comporta la revoca del contributo e pertanto anche la restituzione di 

eventuali anticipi o acconti. 
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7.7 CRITERI DI SELEZIONE 
I criteri di selezione e attribuzione del punteggio al fine della compilazione della graduatoria son i seguenti: 

 

MISURA 6 - SOTTOMISURA 6.4 – OPERAZIONE 6.4.2 Turismo 

Operazione 6.4.2 - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole (Piccole e microimprese non 

agricole) 

Principio di selezione Criterio di selezione 
Specifiche (eventuali note, esclusioni, 

formule di calcolo inerenti il criterio) 

Punteggio massimo 

attribuibile al criterio 

Da PSL/PSR  o 

aggiunti (es. qualità 

del progetto) 

In base a criteri selezione 

PSR o linee guida e  

premialità desiderate  

  

In base a importanza 

del criterio e 

premialità  

A. CARATTERISTICHE 

DEL BENEFICIARIO 

(15 punti) 

Priorità alle domande 

presentate da Piccole 

imprese e microimprese il 

cui titolare sia un 

giovane/nuovo 

imprenditore 

- giovane imprenditore (<41 

anni)  

(riferimento paragrafo 2, 

lettera j dell’allegato 8.1) 

Per quanto riguarda il beneficiario, si 

prenderà in considerazione:  

• l’età del titolare per le ditte 
individuali;  

• l’età media dei soci per le società di 
persone (valgono solo i soci 
accomandatari per le società in 
accomandita); 

• l’età media dei soci amministratori 
per le società di capitale. 

NO: 0 

SI: 10 punti 

10 

Domande presentate da 

Piccole imprese e 

microimprese a prevalente 

partecipazione femminile   

Per imprese a prevalente partecipazione 

femminile si intendono: 

- ditte individuali con titolare donna; 

- società di persone con maggioranza di soci 

donne (valgono solo i soci accomandatari per 

le società in accomandita); 

- società di capitale con maggioranza dei soci 

amministratori donne. 

5 

B. LOCALIZZAZIONE 

DELL'INTERVENTO 

(20 punti) 

Impresa localizzata in zona 

Natura 2000 o in altre aree 

ad alto valore naturalistico 

e/o paesaggistico (L.R. 

3/08/2015 n.19, Unesco) 

Sulla base della localizzazione 

dell’investimento: 

- Parchi /sic/zps: 8 punti; 
- zone Unesco (buffer, core zone): 10 punti  

10 

impresa collegata 

direttamente con i percorsi 

valorizzati con la misura 

7.5.2 (GAL)e 7.5.1(Regione 

Piemonte)1 

- Distanza da percorso in progetto per 7.5.1. 

e/o 7.5.2 > Km 10 (max 30 km): 5 punti; 

- distanza da percorso in progetto per 7.5.1. 

e/o 7.5.2 <Km 10: 10 punti. 

10 

                                                           
1 La valutazione relativamente ai percorsi in progetti per l’operazione 7.5.2 verrà effettuata solo se sarà già stata definita 

l’ammissione a finanziamento dei partecipanti al relativo bando (Bando GAL n. 1/2018) 
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C. QUALITÀ’ DEL 

PROGETTO (40 punti) 

Coerenza con la strategia 

del PSL 

Tipologia attività: 

1. Ricettività alberghiera ed 

extra-alberghiera), e 

ristorazione. 

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..),  

3. attività ludico sportive 

indoor e outdoor destinate 

anche alla fruizione 

turistica. 

4. Attività commerciali che 

abbiano una specifica 

connessione alla 

valorizzazione del territorio 

e dei suoi prodotti per il 

turista. 

5.  Attività di artigianato 

tradizionale che 

propongano una 

partecipazione alla filiera 

turistica e quindi alla 

valorizzazione del territorio. 

 

(riferimento paragrafo 2, 

lettera d dell’allegato 8.1) 

 
Per ogni tipologia di attività proposta, si valuta 
inoltre la coerenza con la strategia del PSL, da 
un minimo di 6 punti a un massimo di 10 punti 
(i punteggi sono cumulabili, fino a un massimo 
di 20 punti) 
 
 
 
 
 
Tipologia 1: 6 
Tipologia 2: 10 
Tipologia 3: 10 
Tipologia 4: 8 
Tipologia 5: 8  

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complementarietà con altre 

progettualità e iniziative 

nell’area GAL. 

Ad es. nel caso di 

investimenti correlati al 

turismo sostenibile: 

complementarietà con 

progettualità e iniziative 

afferenti alla L.R. 4/00, 

riferibili ad altre misure del 

PSR, a circuiti locali di 

valorizzazione (ad esempio 

le strade del vino) ecc.. 

Sulla base della localizzazione 

dell’investimento 

NO: 0 

Parziale: 5 punti 

SI: 10 punti 

10 
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(riferimento paragrafo 2, 

lettera g dell’allegato 8.1) 

Carattere innovativo della 

proposta (di processo, di 

prodotto e sociale): il 

progetto risponde in modo 

innovativo ai fabbisogni 

evidenziati nell’analisi del 

territorio GAL e le pratiche 

proposte propongono 

nuove modalità di decisione 

e di azione coerenti con la 

strategia 

(sulla base delle definizioni 

del bando, inserite in 

Premessa) 

- non coerente / non innovativo: 0 

punti 

- coerente / innovativo: 5 punti 

- molto coerente / molto innovativo: 

10 punti 
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D. SOSTENIBILITA’ 

DELLA PROPOSTA (25 

punti) 

Sostenibilità ambientale del 

progetto. 

Il criterio valuta la capacità 

dell'intervento di migliorare 

le performance ambientali 

dell'impresa 

 (riferimento paragrafo 2, 

lettera g dell’allegato 8.1) 

- certificazione 

ambientale/energetica (già adottate 

o in via dii acquisizione): 3 punti 

- interventi che non prevedono 

consumo di suolo: 3 punti 

- interventi che privilegiano la 

mobilità sostenibile: 4 punti 

- interventi che adottano sistemi di 

bioedilizia: 5 punti 

- interventi per il risparmio 

energetico: 5 punti 

(cumulabili fino ad un massimo di 10 punti)  

10 

Sostenibilità economica del 

progetto. La congruità 

economica del progetto 

verrà definita sulla base 

della relazione economica 

(allegato n. 9) 

 

- sufficiente 5 punti  

- buona 10 punti 

- elevata 15 punti                  

15 

totale 100 

 

La valutazione comprende: 

✓ attribuzione dei punteggi sulla base dei singoli criteri, 

✓ attribuzione del punteggio complessivo, 

✓ la verifica del raggiungimento del punteggio minimo. 

Il presente bando prevede un punteggio minimo fissato in punti 30.  
In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande con punteggio maggiore secondo quanto 
espresso nel riquadro C Qualità del progetto e, in caso di persistenza della condizione di parità, vale l’ordine 
di presentazione. 
 

… 


