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Attività.
In questo mese si svolge l’istruttoria delle domande pervenute sul bando per Op. 6.4.2. di cui
abbiamo parlato nella precedente News, fino a evidenziare le eventuali carenze o mancanze di
documentazione.
La richiesta di quella che è chiamata “documentazione integrativa”, inviata da sistema ai
beneficiari, parte l’8 agosto.
Il 1° agosto viene avviato il procedimento di istruttoria delle domande pervenute sul bando
per Op. 6.2.1.: Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra agricole nelle zone rurali.
per questa specifica Operazione si registra un certo ritardo nelle procedure in quanto si tratta di un
bando “a premio” cui hanno partecipato soggetti fisici (persone dai 18 ai 61 anni) che intendevano
avviare una attività nel settore turistico. Tra le varie problematiche che si è dovuto affrontare e che
si presume si dovranno affrontare in seguito c’è anche quello di una difficoltà di interlocuzione da
parte del sistema (unico necessario strumento di comunicazione tra il GAL e i beneficiari) e soggetti
che, appunto, non sono ancora dotati di “identità di impresa”.
Vale certo la pena di ricordare qui l’attenzione posta dal GAL a questo tema, l’avvio di impresa
specificamente nel settore del turismo rurale: attenzione che ha portato alla organizzazione di un
convegno che ha suscitato molto interesse nel mese di dicembre 2017 (vedi News precedenti).
Con l’avvio del procedimento su questa specifica operazione compaiono le “idee-progetto” che
sono emerse dal territorio in relazione a questa opportunità e che, seguendo le indicazioni del
bando, riguardano sia il “dormire, mangiare” cioè quell’ambito dell’ospitalità che garantisce di fatto
il reddito alla neo impresa sia la creazione di servizi al turista, spesso prevedendo o avendo già
formalizzato sinergie con altri operatori.
ELENCO INIZIATIVE IMPRENDITORIALI
MICROAREA
2

ATTIVITA PROPOSTA

12
25

Ricettività+servizi vari (noleggio e-bike, piscina,ecc.)
Affittacamere+panificazione per laboratori e corsi
panificazione
Eventi e corsi in cantina
B&B professionale+noleggio/manutenzione bici
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Negozio prodotti tipici nel borgo medioevale
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Appartamento+servizio convegni e eventi
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Affittacamere+servizio bici
Trasporto turisti tramite accordi con strutture
Rimessaggio camper+area attrezzata+officina bici
+salone+appartamento
Affittacamere+noleggio e-bike
Affittacamere+cibo/bevande+noleggio e-bike
(collaborazioni varie con altre strutture)
Appartamenti+noleggio e-bike
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