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PERCHE’?

Obiettivi generali del bando

• innovare e valorizzare le risorse locali

• in ottica turistica

• centralità della comunità locale ospitante

• positiva interazione tra industria del turismo,

comunità locali e viaggiatori.



QUANTO?

Dotazione finanziaria e finalità

Risorse disponibili € 200.000

Investimento complessivo € 400.000

Ovvero contributo in conto capitale pari al 50%

della spesa ammissibile



QUANTO?

Tipologia e intensità aiuto

La spesa massima: € 70.000 (35.000 € contributo + 

35.000 € cofinanziamento)

La spesa minima: € 10.000   (5.000 € contributo + 

5.000 € cofinanziamento)

Il beneficiario è tenuto a realizzare gli interventi

presentati nella domanda di sostegno per la

totalità del costo totale ammesso a contributo

fatta salva la possibilità di presentazione

adattamenti tecnico economici o varianti.



QUANDO?

Scadenza di presentazione domande

Le domande di sostegno, comprensive degli allegati richiesti, devono 

essere presentate obbligatoriamente entro il 

05/06/2020 ORE 12,00 

Attraverso il portale SistemaPiemonte. La scadenza è stata prorogata 

per consentire di redigere la domanda più agevolmente in 

considerazione della grave emergenza sanitaria legata al COVID-19.



CHI?

Beneficiari

Il bando è riservato a piccole imprese e micro imprese,

NON AGRICOLE, iscritte al registro delle imprese

si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e

realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10

milioni di euro

si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e

realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori

a 2 milioni di euro



COSA?

Attività finanziate

Il bando sostiene gli interventi in un’ottica integrata e multisettoriale tra

cui:

⚫attività di turismo rurale, in connessione con le specificità locali

⚫attività che creino nuove opportunità commerciali legate al turismo

nell’ambito dell’artigianato tipico e tradizionale e della

valorizzazione delle tradizioni locali, compreso l’artigianato

alimentare per i prodotti tipici

⚫servizi rivolti a target di clienti con esigenze specifiche in ottica di

Turismo Accessibile

⚫attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico: sviluppo

di e-commerce, marketing digitale,ecc.



COSA?

Spese ammissibili

• Investimenti di tipo edilizio

• Acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature 
mobili comprese quelle informatiche

• Acquisto di arredi funzionali all’attività d’impresa

• Acquisto di veicoli stradali e rimorchi specializzati

• Acquisto di automezzi per uso collettivo destinati al 
trasporto di persone

• Acquisto o acquisizione di attrezzature fisse ed impianti



COSA?

Spese ammissibili
• Investimenti ammissibili per la tutela e il miglioramento 

dell'ambiente

• Impianti, dispositivi, interventi che non modificano le strutture 
edilizie, specificatamente dedicati all’efficientamento 
energetico

• Investimenti per il risparmio idrico

• Investimenti finalizzati al miglioramento ed 
all’implementazione dei servizi offerti ai turisti e a persone 
con disabilità/difficoltà motorie ed esigenze specifiche

• Acquisto e realizzazione di software funzionali all’attività 
dell’impresa

• Spese generali e tecniche (max 12%)

• Spese per obblighi informativi



COSA?

Spese ammissibili

• Spese generali e tecniche (max 12%)

• Spese per obblighi informativi



Durata del progetto

Gli interventi finanziati devono essere conclusi e rendicontati entro

dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di

ammissione a finanziamento

È possibile richiedere fino ad un massimo di una proroga per la
conclusione dell’intervento e per la relativa domanda di saldo fino ad

un massimo di sei mesi

Il progetto potrà QUINDI durare un massimo di 18 mesi proroghe

comprese



Informazioni  per il bando

Pagina internet dove scaricare tutta la documentazione

https://www.evv.it/bando/bando-6-4-2a-sostegno-agli-investimenti-
per-la-creazione-e-per-lo-sviluppo-di-attivita-extra-agricole-prot-87/

Alla pagina si trovano il testo del bando, gli allegati compilabili e le faq

aggiornate.

https://www.evv.it/bando/bando-6-4-2a-sostegno-agli-investimenti-per-la-creazione-e-per-lo-sviluppo-di-attivita-extra-agricole-prot-87/


Informazioni  per il bando

Per partecipare ai bandi del GAL è necessario:

⚫ Registrarsi a Sistema Piemonte

⚫ Iscriversi all'anagrafe agricola (anche se non si è una azienda

agricola)

⚫ Compilare la domanda su Sistema Piemonte

SUL NOSTRO SITO ABBIAMO CREATO UNA PAGINA CON TUTTI I 

PASSAGGI ED UN VADEMECUM SCARICABILE

https://www.evv.it/i-passi-necessari-per-compilare-la-domanda-di-contributo/

http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml
https://www.evv.it/i-passi-necessari-per-compilare-la-domanda-di-contributo/


Informazioni ed animazione per il bando

Sportello animazione – Daniela Re

Durante l'emergenza sanitaria e fino a nuove disposizioni l'attività di
animazione si svolgerà a distanza. E' possibile contattare l'animatrice

in diverse modalità

via telefono 3440899025 (orari di ufficio)

via mail animatrice@evv.it

previo appuntamento via Skipe o altri strumenti di videoconferenza:

videochiamata con Whatsapp, videochiamata o chat via

Messenger di Facebook, via Zoom Meet, via Jitsi Meet, ecc.

mailto:animatrice@evv.it


GAL ESCARTONS  E VALLI VALDESI

Via Fuhrmann 23
10062 Luserna San Giovanni (TO)

sito internet  www.evv.it

segreteria@evv.it

Tel 0121/933708

Metti mi piace alla nostra pagina facebook! 

https://www.facebook.com/EVV.GAL/

Iscriviti al nostro canale yuotube per vedere i video dei nostri beneficiari 

https://www.youtube.com/channel/UC86bMlhUCfR_0LMmNkgXTGw

Seguici anche su instagram https://www.instagram.com/gal.evv/

http://www.evv.it/
https://www.facebook.com/EVV.GAL/
https://www.youtube.com/channel/UC86bMlhUCfR_0LMmNkgXTGw
https://www.instagram.com/gal.evv/

