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GAL VALLI DEL CANAVESE
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE: “TERRE DI
ECONOMIA INCLUSIVA”
AMBITO TEMATICO 1: TURISMO SOSTENIBILE

BANDO
MISURA 6.2.1
“CREAZIONE DI MICROIMPRESE PER IL
TURISMO RURALE”
Foto: Mariagrazia Parrotta

Il bando

Tipologie di attività

L’intervento concede un sostegno (premio) all’insediamento
di nuove microimprese non agricole finalizzato al
rafforzamento dell’offerta turistica e di accoglienza con
interventi funzionali alla fruizione di itinerari ed
infrastrutture già esistenti o valorizzati nell’ambito tematico
del turismo sostenibile del PSL del Gal.

Nuovi imprenditori che avviano una impresa in ambito
turistico-ricettivo, al fine di rafforzare l'offerta turistica del
territorio del GAL.
A titolo esemplificativo: posti tappa o ricettività in genere,
servizi al turista/escursionista (quali ad esempio noleggio
biciclette o altre attrezzature), trasporto presso i punti di
attestamento delle infrastrutture, wellness, con priorità per
quei servizi che contengono modalità innovative di fruizione
del territorio e per le proposte destinate alle persone con
disabilità/difficoltà.
Sono altresì ammissibili tutte le tipologie di esercizio
destinate alla preparazione e somministrazione di alimenti e
bevande previste dal Regolamento regionale 3 marzo 2008,
n. 2/R; le tipologie di tipo 1, 2 e 3 previste dall'art. 2 del
Regolamento dovranno affiancare alla attività almeno un
servizio dedicato al turista.

A chi è rivolto
- Persone fisiche che avviano una nuova attività
- Microimprese di recente costituzione (data di iscrizione al
Registro Imprese della Camera di Commercio max 180 giorni
prima della presentazione della domanda)

Premio
Premio in conto capitale di importo massimo pari a 20.000
euro per impresa avviata.

Termini per la presentazione delle domande
Le domande potranno essere presentate dal 21/03/2018 al 31/07/2018 secondo le modalità indicate dal bando

Per maggiori informazioni

Per scaricare il testo integrale del bando

Gal Valli del Canavese
Tel. 0124 310109
info@galvallidelcanavese.it

Il bando e la relativa modulistica sono disponibili
nell’area bandi del sito del Gal Valli del Canavese
www.galvallidelcanavese.it

