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PSL DEL G.A.L. BMA

RIAPERTURA BANDI
BANDO SU OP 6.2.1. (turismo rurale) (riapertura)
SINTESI INFORMAZIONI
Vedi il bando e la documentazione sul sito www.monferratoastigiano.it
Riapertura Bando Op 6.2.1. (turismo sostenibile)
Bando (a “premio”) sulla Misura ,6 Sottomisura 6.2., Operazione 6.2.1.. “Aiuti
all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra agricole nelle zone rurali
(turismo sostenibile)”
Il Bando sostiene l’avvio di attività specificamente connesse al turismo sostenibile con
particolare attenzione alle attività di piccola accoglienza (ricettività e ristorazione),
alla fornitura di servizi anche di carattere culturale e ludico-sportivo, alla
presentazione-commercializzazione di produzioni tipiche locali, all'artigianato
tradizionale inteso come attrazione per il turista, alla introduzione di tecnologie
informatiche innovative per "l'uso" del territorio.
Informazioni essenziali
I beneficiari potenziali appartengono a due tipologie:
a. Disoccupati, inattivi (persone che non sono attualmente occupate e non sono
alla ricerca attiva di lavoro), occupati - di età compresa tra i 18 e i 61 anni non
ancora compiuti al momento della presentazione domanda di sostegno, che
intendono avviare un’iniziativa imprenditoriale / di lavoro autonomo
collegata al turismo rurale, con sede legale ed operativa in Area GAL
b. Microimprese neo-costituite, ovvero costituite da massimo 180 giorni (data di
iscrizione al Registro imprese della camera di Commercio) al momento della
presentazione della domanda di partecipazione al bando) che non abbiano seguito
o concluso positivamente il percorso di assistenza ex ante del Programma MIP.
I dettagli e le indicazioni in merito ai percorsi da seguire per partecipare al bando
sono contenuti in appendice al testo del bando stesso.
Il sostegno ha carattere forfettario e viene erogato previa attuazione degli Interventi
minimi per l'avvio dell'attività dichiarati nel Business Plan che deve essere predisposto
per partecipare al bando, e non come rimborso di specifici costi ammissibili. Il
“premio” ammonta ad € 15.000,00
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Per quanto riguarda il nostro G.A.L., in osservanza della strategia delineata nel Piano
di Sviluppo Locale e con particolare riferimento all’ambito tematico “turismo
sostenibile”, il sostegno verrà riservato ad attività da avviare nell’ambito del turismo
rurale che, per quanto riguarda il territorio di questo GAL, comprendono
indicativamente:
1. attività di accoglienza e ristorazione,
2. forniture di servizi al turismo, (es. punti di accoglienza del turista quali punti di rifornimento
per servizi di trasporto a basso impatto ambientale – bici o auto elettriche-, noleggio
attrezzature per cicloturismo, organizzazione servizi di trasporto con piccoli mezzi
specializzati, percorsi wellness, servizi culturali, educativi e per il tempo libero e lo sport,
etc..),
3. Attività commerciali che abbiano una specifica connessione alla valorizzazione del territorio
e dei suoi prodotti per il turista.
4. attività ludico sportive,
5. attività artigianali finalizzate alla produzione di oggetti dell’artigianato tradizionale da
proporre al turista,
6. attività di costruzione/commercializzazione di pacchetti turistici
7. attività di informazione e promozione in ambito informatico (creazione di software, sistemi
per la guida ai turisti sia tramite web che tramite app installabili su device mobili ecc.)
8. attività di trasporto del turista in relazione alla fruizione degli itinerari realizzati con l’Op
7.5.1., 7.5.2
Il Bando verrà riaperto quasi contestualmente alla riapertura del bando su Op. 6.4.2-.che
sostiene investimenti nel settore turistico attivati da micro e picccole imrese non agricole.

A quel bando potranno partecipare le neoimprese costituite a seguito della partecipazione al
bando su Op 6.2.1 purchè nel frattempo si siano dotate di Partita IVA e risultino attive.
Vedi NEWS (Aprile II)
Scadenza presentazione domande 02 Agosto ore 17,00

Scarica il bando e la documentazione sul sito www.monferratoastigiano.it
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