PSR 2014-2020

PSL DEL G.A.L. BMA
RIAPERTURA BANDI
BANDO SU OP 6.4.2. (turismo rurale) (riapertura)
SINTESI INFORMAZIONI
Vedi il bando e la documentazione sul sito www.monferratoastigiano.it
IL BANDO SU OP 6.4.2. (turismo sostenibile) – riapertura
E’ stato riaperto in data 6 maggio sul sito del GAL il Bando sull’Operazione 6.4.2.” Investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole (Piccole e microimprese non agricole) nell’ambito
tematico “Turismo sostenibile”

Il Bando è rivolto a Microimprese e piccole imprese non agricole con sede operativa in area GAL.
Informazioni essenziali
ATTIVITA /INTERVENTI AMMISSIBILI
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Attività di accoglienza, ospitalità e ricettività e ristorazione. Interventi di piccola ricettività comunque ammissibili
solo se funzionali alla fruizione degli itinerari e solo nelle aree con comprovata carenza di strutture ricettive
(alberghiere e/o extraalberghiere) insieme a quelli relativi a servizi quali: noleggio attrezzature sportive, servizi
bike friendly, etc). Max investimento per ricettività pari a 50% dell’investimento complessivo.
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.).
Attività ludico sportive indoor e outdoor destinate anche alla fruizione turistica.
Attività commerciali che abbiano una specifica connessione alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti per
il turista.
Attività di artigianato tradizionale che propongano una partecipazione alla filiera turistica e quindi alla
valorizzazione del territorio.
Attività ad elevato contenuto tecnologico ed informatico volte a creare strumenti per la fruizione del territorio.

SPESE AMMISSIBILI
•
spese relative a opere edili e di impiantistica per il recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e
•
•
•
•
•

loro pertinenze, adeguamenti strutturali di modesta entità,
spese per l’acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature hardware e arredi;
spese per l’installazione di impianti, macchinari, attrezzature;
spese per acquisto di veicoli rispondenti alle caratteristiche indicate al paragrafo 7.1 del bando,
spese per acquisto e/o realizzazione di software
spese tecniche max 12% investimento ad esse riferito.

Leggere con attenzione il Bando, specie per quanto riguarda l’acquisto di automezzi di
trasporto.
TIPOLOGIA DI SOSTEGNO
Contributo in conto capitale di importo pari al 40% della spesa ammessa (con de minimis).
Sostegno erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con le domande di pagamento.
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: € 60.000,00.
Investimento minimo ammissibile a contributo, alle stesse condizioni di cui sopra: € 10.000,00.

RISORSE DISPONIBILI al momento da prima apertura bando e da cronoprogramma (salvo eventuali future
riprogrammazioni che potrebbero recuperare economie da altri Bandi): € 213.371,00
SCADENZE
Scadenza presentazione domande: 02 Agosto 2019

Scarica il bando e la documentazione sul sito www.monferratoastigiano.it
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