
Presentazione dai bandi Op. 6.4.1 e 6.4.2a Nuovi Scenari

PSL 2014-2020

Turismi, altruismi, alte reti sostenibili
E.V.V.A.I. Escartons e Valli Valdesi Azioni Intelligenti 

Misura 19.4

Sostegno alle imprese agricole e non agricole per 

interventi di adattamento ai nuovi scenari 

generati dall’emergenza pandemica



Ambito tematico: Accesso ai servizi pubblici essenziali

Op. 6.4.1 Nuovi Scenari – Creazione e

sviluppo di attività extra-agricole –

Imprese agricole;

Due nuovi bandi GAL 

Op. 6.4.2a Nuovi Scenari – Sostegno

agli investimenti per la creazione e lo

sviluppo di attività extra agricole da

parte di piccole e medie imprese non

agricole

Ambito tematico: Turismo Sostenibile

Strumenti di 
adattamento e 
adeguamento 

dell’attività d’impresa a
nuovi scenari derivati 

dall’emergenza 
pandemica in corso



OBIETTIVI  GENERALI

I Bandi Nuovi Scenari si discostano da quelli consueti del GAL basati sugli obiettivi 

del PSL, in considerazione delle condizioni di contesto straordinarie causate dalla 

pandemia di covid-19.

L’obiettivo di questi bandi è quindi sostenere con un contributo pubblico gli 

investimenti delle imprese agricole e non agricole del territorio necessari per 

proseguire in sicurezza le attività d’impresa. 

I nuovi scenari

La situazione eccezionale che il territorio sta vivendo ha portato 

alla luce la necessità di un sostegno straordinario all’intero sistema 

socioeconomico. 

Questi bandi fanno riferimento agli ambiti tematici «turismo 

sostenibile» e «accesso ai servizi pubblici essenziali», ma sono 

aperti anche ad imprese non impegnate direttamente in questi 

ambiti.

FABBISOGNI



Piccola impresa: impresa iscritta nella sezione imprese presso il Registro 

delle Imprese della competente Camera di Commercio che occupa 

meno di 50 persone - intese come effettivi, corrispondenti al numero di 

unità lavorative/anno (ULA) - e realizza un fatturato annuo e/o un totale 

di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 

Microimpresa: impresa iscritta nella sezione imprese presso il Registro 

delle Imprese della competente Camera di Commercio che occupa 

meno di 10 persone - intese come effettivi, corrispondenti al numero di 

unità lavorative/anno (ULA) - e realizza un fatturato annuo e/o un totale 

di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.

Bandi Nuovi Scenari – Definizioni 



Piccole e micro imprese non

agricole ai sensi della 

raccomandazione 2003/361/CE

iscritte al Registro delle Imprese.

Possono partecipare in forma 

singola o associata.

Chi può partecipare?

Nota Bene: Il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio 

del GAL, purché la sede operativa risultante dalla visura 

camerale e l’oggetto della richiesta di sostegno sia 

collocato nel territorio GAL Escartons e Valli Valdesi.

Op. 6.4.1Op. 6.4.2a

Piccole e micro imprese 

agricole che diversificano la loro 

attività attraverso attività extra 

agricole.

Possono partecipare in forma 

singola o associata.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:it:PDF


 attività di accoglienza, ospitalità e ricettività 

(alberghiera ed extra-alberghiera);

 attività di ristorazione;

 fornitura di servizi al turista;

 fornitura di servizi sociali e sociosanitari e di 

servizi destinati alle fasce deboli;

 fornitura di servizi per le attività economiche 

(compreso il turismo, l’agricoltura, l’artigianato 

e le attività forestali);

 attività ad alto contenuto tecnologico e/o 

informatico collegate allo sviluppo di nuovi 

prodotti, nuovi mercati, all’e-commerce, alla 

connettività;

 attività, produttive e non, connesse ai diversi 

comparti dell’economia rurale (produzione, 

trasformazione e commercializzazione di 

prodotti non compresi all’allegato I del TFUE).

Settori e attività ammissibili

 attività di accoglienza, ospitalità e ricettività;

 attività di ristorazione;

 fornitura di servizi al turista;

 fornitura di servizi sociali e socio-sanitari e di 

servizi destinati alle fasce deboli della 

popolazione;

 fornitura di servizi per le attività economiche 

(compreso il turismo, l’agricoltura, l’artigianato 

e le attività forestali), strettamente collegati 

con i comparti turistico, agroalimentare o 

artigianale;

 attività didattiche.

Op. 6.4.1- Imprese agricoleOp. 6.4.2a - Imprese non agricole

https://www.evv.it/wp-content/uploads/2022/01/AllegatoF.doc


Condizioni di ammissibilità

Paragrafo 11 dei bandi

L’impresa:

 non deve risultare impresa in difficoltà

 deve essere in regola con la situazione contributiva 

(DURC)

 non deve risultare negli elenchi di restituzione degli aiuti 

(regola «degghendorf»)



Interventi finalizzati a migliorare carenze strutturali

 Spazi interni ristretti,

 mancanza di spazi esterni attrezzati,

 problemi di accessibilità,

 carenza di sistemi di sanificazione dell’aria,

 mancanza di veicoli e attrezzature per il trasporto di alimenti,

 mancanza di attrezzature informatiche per uso di software

dedicati, carenza di attrezzature funzionali a rispettare il

distanziamento sociale.

Interventi finalizzati a migliorare carenze immateriali

 Mancanza di reti territoriali di collaborazione con altri soggetti

pubblici o privati,

 carenza di sistemi di contatto con la clientela,

 carenza di sistemi informatici per marketing e e-commerce,

 carenza di connettività internet,

 carenza di altri elementi immateriali funzionali a migliorare la

resilienza delle imprese.

Interventi ammissibili

Questi interventi 

sono ammissibili 

per ciascuno 

dei due bandi



Investimenti Materiali ammissibili

1. Investimenti materiali di tipo fondiario e/o edilizio di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro

pertinenze di modesta entità, finalizzati al superamento di criticità legate a situazioni emergenziali e a garantire

condizioni di sicurezza delle persone negli ambienti di lavoro e nell’accoglienza dei clienti/consumatori nel rispetto

delle tipicità esistenti

2. Acquisto e installazione di macchinari e impianti tecnologici strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi

ammissibili

3. Acquisto e installazione di arredi, strumenti, equipaggiamenti, attrezzature, incluso hardware soltanto se

specificatamente connessi all’attività d’impresa esercitata e strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi

ammissibili

4. Acquisto di veicoli specializzati e/o per uso collettivo soltanto se specificatamente connessi all’attività d’impresa

esercitata e strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi ammissibili

1. Veicoli destinati al trasporto di persone (con le limitazioni di cui al paragrafo 10 dei bandi)

2. Veicoli destinati al trasporto di cose (con le limitazioni di cui al paragrafo 10 dei bandi)

Investimenti Immateriali ammissibili

1. Acquisto/realizzazione di programmi informatici e software strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi

ammissibili:

2. Realizzazione di siti web esclusivamente per l’implementazione di sistemi automatizzati di prenotazione e di e-

commerce e per attività a elevato contenuto tecnologico e/o informatico collegate allo sviluppo del servizio.

3. Spese generali e tecniche (spese di progettazione, direzione lavori e simili), per un ammontare non superiore all’12%

dell’importo totale dell’intervento.

Spese Ammissibili



Risorse disponibili: 301.000 €

Contributo: 70% della spesa ammessa

Spesa minima ammissibile: 5.000 €

Spesa massima ammissibile: 70.000 €

Risorse disponibili

Queste risorse 

sono disponibili 

per ciascuno 

dei due bandi

Nota Bene: Sarà possibile richiedere un anticipo del 50% del 

contributo ammesso, con rilascio di garanzia fideiussoria 

o assicurativa.



Spese non ammissibili

1. Costruzione di nuovi fabbricati a esclusione di 

quanto previsto al presente paragrafo.

2. Qualsiasi tipo di intervento di demolizione, 

rimozione, smontaggio, rimontaggio e 

assemblaggio di opere, manufatti e impianti 

esistenti, che non sia direttamente funzionale e 

strettamente connesso agli investimenti ammissibili.

3. Interventi che abbiano ricadute negative sulla 

qualità ambientale del territorio e che non 

prevedano adeguate misure per controllarne 

l’impatto.

4. Spese per manutenzione, esercizio e funzionamento 

di immobili, impianti, macchinari e attrezzature, di 

carattere ordinario o straordinario.

5. Spese per l’ordinaria attività dell’impresa.

6. Noleggio, acquisto e installazione di beni, 

macchine e attrezzature in leasing, usati o a rate.

7. Interventi di installazione di impianti di produzione di 

energia alternativa, investimenti in infrastrutture per 

le energie rinnovabili, investimenti in impianti per la 

generazione di energia elettrica.

8. Investimenti non previsti nel progetto approvato dal GAL o 

nelle varianti successivamente approvate dal GAL, pena 

la revoca del contributo o, nel caso di interventi ritenuti in 

linea con il progetto, lo stralcio dell’importo dell’opera 

non approvata dal contributo con la corrispondente 

percentuale di spese tecniche.

9. Spese effettuate (fattura e/o pagamento) prima del 

deposito della domanda di sostegno, comprese le spese 

generali e tecniche.

10. Rimborsi per spese per i progetti che non saranno 

ammessi a contributo in fase di ammissione o di variante.

11. IVA e altre imposte e tasse.

12. Spese e oneri amministrativi, canoni e spese di 

allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica.

13. Acquisto di terreni, fabbricati e immobili in genere.

14. Acquisto di veicoli differenti da quanto consentiti nel 

Bando.

15. Ogni tipo di costo riferito all’abitazione privata del 

richiedente o dei familiari.

16. Investimenti immateriali diversi da quelli consentiti.



GAL ESCARTONS 

E VALLI VALDESI

Villa Olanda - via Fuhrmann 23

10062 Luserna San Giovanni (TO)

sito internet  www.evv.it

animazione@evv.it

Tel 0121/933708
EVV.GAL

http://www.evv.it/
mailto:animazione@evv.it

