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Attività
L’11 luglio viene avviato il procedimento di istruttoria delle domande pervenute per il bando
sull’Op. 6.4.2. Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole (Piccole e
microimprese non agricole) Ambito Tematico: Turismo Sostenibile che era scaduto il 18 maggio.
A metà giugno il Cda del GAL aveva costituito la commissione di valutazione.
Mentre per il bando su Op. 7.5.2. (vedi News precedenti) il procedimento di istruttoria era stato
avviato e concluso con una certa scioltezza in quanto persisteva un problema di approvazione dei
progetti in attesa di una risposta sugli aiuti di stato da parte della CE, in questo caso emergono con
forza le problematiche delle nuove procedure che sono tutte da gestire a sistema (CSI) avviando
una serie di step con i quali il GAL non ha ancora familiarità e dei quali si continua a discutere in
vari incontri formativi presso Regione Piemonte.
Le domande pervenute sono 23 e rappresentano sostanzialmente in tutte le sue parti il
territorio del GAL e le nuove microaree. Il bando era stringente: prevedeva un limite del 50%
dell’investimento complessivo, che ricordiamo ammontava a max. € 60.000) per interventi di tipo
edile legati alla ricettività e alla ristorazione (d’ora in poi parleremo di questi due settori
dell’ospitalità, per evitare fraintendimenti, come “dormire e mangiare”).
Tale indicazione intendeva sostenere uno dei cardini della strategia del PSL cioè la scelta di
incoraggiare/stimolare la realizzazione di servizi al turista anche se con particolare riferimento al
cicloturismo e all’ippoturismo e con ovvia premialità a quelli innovativi.
Quasi tutte le domande pervenute, ad un primo esame, rispettano queste indicazioni: si
consideri tra l’altro che interventi edili dedicati ai servizi al turista possono comprendere anche
fino al 100% dell’investimento complessivo e sono ovviamente premiati dai punteggi previsti dai
criteri di valutazione di merito.
La dislocazione degli interventi proposti lascia ben sperare in un avvio di informazione
diffusa che potrebbe anche comprendere tutto il territorio, considerando che il bando impone alle
istanze finanziate la realizzazione di un pannello informativo che illustri per un raggio di 15-20 km
le strutture e le infrastrutture esistenti e disponibili per il turista. L’obiettivo è che tutto il territorio
del GAL, strutturato in Microaree, venga ”coperto” da tali informazioni, che il turista può
(dovrebbe!!) attingere direttamente dagli operatori attivi sul territorio.
Il 20 luglio scade il termine per la presentazione di domande di sostegno per il bando su
Op. 6.4.1. Creazione e sviluppo di attività extra-agricole che, come illustrato nelle precedenti News,
integra quello di cui si è fin qui parlato: quest’ultimo è infatti dedicato alle aziende agricole che
intendono avviare attività diversificate dalla produzione agricola in direzione di una valorizzazione
del turismo sostenibile. Le spese ammissibili sono sostanzialmente simili a quelle per il Bando si
Op.6.4.2. In questo caso è ancora più stringente l’indicazione che intende guidare le idee-progetto
in direzione di una sempre maggiore dotazione di servizi al turista: il 40% dell’investimento
complessivo deve infatti sostenere tale settore.
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ELENCO DOMANDE PER BANDO SU OP. 6.4.2.
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LOCALITA'
villa san secondo
Alfiano natta
Settime
Cossombrato
Murisengo
Caslborgone
Piovà Massaia
Scurzolengo
San Damiano
Roatto
Solonghello
Gabiano
Tigliole
San Damiano
Roatto
Chiusano
San damiano
Tigliole
Murisengo
Gabiano
Castelletto Merli
Ferrere

INTERVENTO
ricettività e servizi
servizi
ricettivita e servizi
servizi al turista (bici)
ricettivita e servizi
ricettività e servizi
ricettività e servizi
ricettività e servizi
area servizi
servizi-piscina
servizi area attrezzata e bici
ricettività e servizi
servizi al turista. (bici)
ricettività e servizi
pista/parco ciclistica
servizi
ricettività e area attrezzata
vendita e degustazione prodotti locali
solo ricettività
azienda agricola - servizi
azienda agricola- ricettività e servizi
azienda agricola- bancone vendita
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