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Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Mis 19 LEADER
G.A.L. Basso Monferrato Astigiano
Programma di Sviluppo Locale: SCOPRIRE, AMARE, VIVERE IL MONFERRATO
AMBITO TEMATICO: Turismo sostenibile

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO
Misura 6.
Operazione 6.2.1.
Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra agricole nelle zone
rurali (turismo rurale)

BENEFICIARI
a. Disoccupati, inattivi (persone che non sono attualmente occupate e non sono alla ricerca attiva di
lavoro), occupati (vedi dettagli Bando) 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, 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.

Dettagli in merito ai percorsi da seguire per partecipare al bando in appendice al testo del bando.

ATTIVITA AMMISSIBILI PER LA CREAZIONE DI IMPRESA
1. attività di accoglienza e ristorazione,
2. forniture di servizi al turismo,
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
( per dettagli vedi Bando con attenzione)

TIPOLOGIA DI SOSTEGNO
Sostegno a carattere forfettario (“premio”), erogato previa attuazione degli Interventi minimi
dichiarati nel Business Plan che deve essere predisposto e validato per partecipare al bando, e non
come rimborso di specifici costi ammissibili. “Premio” di € 15.000,00.

RISORSE DISPONIBILI al momento da bando e da PSL (salvo eventuali future
riprogrammazioni che potrebbero recuperare economie da altri Bandi): € 105.000,00
SCADENZE
Bando attivo per inserimento domande a sistema dal 18 Dicembre 2017.
Scadenza presentazione domande, a seguito di conclusione dei percorsi previsti dal bando: 28 maggio 2018
SI INVITANO GLI INTERESSATI A LEGGERE ATTENTAMENTE IL TESTO DEL BANDO

Info: www.monferratoastigiano.it (sezione Bandi)

