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

Creazione di attività imprenditoriali 

per attività NON agricole nelle zone rurali



Ambito tematico: Turismo sostenibile

 Sostenere la creazione di nuove 

imprese;

 Promuovere la riqualificazione e 

diversificazione delle imprese in 

ambito turistico;

 Sostenere la valorizzazione del 

patrimonio architettonico e 

paesaggistico; 

 Promuovere la creazione di reti di 

imprese;

Un aiuto alle nuove imprese 

Un premio di 
insediamento per le 

nuove attività 
imprenditoriali che si 
insediano in area GAL



L’obiettivo del bando è sostenere l’insediamento di nuove imprese 

e creazione di nuovi posti di lavoro. 

Il bando permette alle nuove piccole e microimprese non agricole 

che intendono operare sul territorio del GAL di ottenere un premio 

di insediamento a fondo perduto per avviare l’attività

Obiettivi generali

F1) Accompagnare aziende e operatori del territorio 

all’innovazione di prodotto/servizio e di processo;

F2) Creare opportunità di sviluppo in ambito di turismo sostenibile;

F3) Migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti 

soprattutto tramite l’erogazione di servizi di interesse generale.

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 



Individui che intendono avviare 

una nuova impresa non 

agricola, registrata in camera di 

commercio.

Chi può partecipare?

Nota Bene: La nuova impresa potrà avere sede legale fuori dal 

territorio del GAL, purché la sede operativa e tutti gli 

investimenti realizzati siano all’interno del territorio GAL 

Escartons e Valli Valdesi.

ImpresePersone fisiche

Piccole e micro imprese non 

agricole ai sensi della 

raccomandazione 2003/361/CE

costituite da non più di 180 

giorni alla data di presentazione 

della domanda di sostegno.

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


 Attività di turismo rurale in relazione con le
specificità locali;

 Attività connesse ai diversi comparti
dell’economia rurale con particolare attenzione
alla commercializzazione e promozione dei
prodotti tipici dell’area GAL;

 Attività ad elevato contenuto tecnologico e/o
informatico per migliorare la competitività
dell’area, con l’obiettivo imprenditoriale di
sviluppare i servizi turistici;

Settori e attività ammissibili

 Creazione di servizi alla popolazione che
abbiano una funzionalità integrata il settore
turistico, al fine di sviluppare una rete
complementare tra servizi al turista e alla
popolazione residente.

Tipologia BTipologia A

La strategia del GAL EVV riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il
suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico e socialmente responsabile
del proprio territorio: sarà data priorità alla creazione di servizi innovativi capaci di
integrare il turismo sostenibile con il sostegno alla popolazione attiva e alle fasce
più svantaggiate e deboli



Condizioni di ammissibilità

Paragrafo 9 del bando

Per essere ammissibile, il beneficiario:

 Deve disporre di un Business plan validato 

dalla Regione Piemonte;

 Deve avere tra i 18 e i 61 anni di età;

 Deve/dovrà avere sede operativa in un 

comune GAL EVV

 Deve realizzare gli interventi minimi previsti dal 

suo piano aziendale entro 24 mesi;

 Deve impegnarsi a proseguire l’attività di 

impresa per almeno 36 mesi dal saldo del 

premio;

Le persone 

fisiche dovranno 

effettuare il 

percorso MIP –

Mettersi in 

Proprio



Tempistiche

Apertura bando – Pubblicazione sul 

sito
13 Giugno

30 Settembre
Scadenza termine per la 

presentazione delle domande

Entro 9 mesi

Entro 24 mesi

Commissione, valutazione delle 

domande e pubblicazione della 

graduatoria

Registrazione della nuova impresa in 

Camera di Commercio

Realizzazione degli investimenti 

previsti nel piano aziendale



Risorse disponibili: € 125.000

Contributo: € 25.000 

Il contributo è erogato in due 

tranches: acconto 40%, Saldo 60% 

Risorse disponibili

Il contributo è 

un premio di 

insediamento

Nota Bene: A differenza degli altri bandi GAL, il bando 6.2.1 non 

richiede la rendicontazione delle spese effettuate ma 

semplicemente la realizzazione degli interventi previsti 

nel piano aziendale.



Il Business plan deve contenere almeno i seguenti elementi:

 la situazione economica di partenza della persona che 

chiede il sostegno (dati relativi a terreni, fabbricati, 

macchinari, titoli, eventuali attività connesse svolte, ecc.);

 gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività;

 il cronoprogramma (tappe essenziali);

 le azioni richieste per lo sviluppo delle attività 

(investimenti, formazione e consulenza) comprese le 

previsioni di costi e ricavi e il conto economico 

previsionale.

Il Business Plan
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