Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
VALLI DI LANZO, CERONDA
E CASTERNONE
“Se il mercato non va in
montagna … la montagna va
sul mercato”

Il PSL del GAL
periodo 2009 - 2015
Il G.A.L. Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, grazie ai risultati ottenuti nella
programmazione comunitaria 2000-2006, è stato finanziato sull’Asse 4 Leader – Piano
di Sviluppo Rurale 2007-2013, ottenendo un contributo pari a 3.080.000 euro, che è
stato destinato secondo quanto previsto dal Piano di Sviluppo Locale del GAL – a
sostenere i settori

SETTORE
ARTIGIANATO
TIPICO

SETTORE
TURISMO

Settori di intervento
del GAL

CREAZIONE DI
NUOVA IMPRESA
A Conclusione del Piano di Sviluppo Locale del GAL
la spesa totale di quota pubblica è stata pari a
3.100.260,00 euro

SETTORE
AGROALIMENTARE

Settori di intervento del GAL
periodo 2009 - 2015

SETTORE
TURISMO

•Migliorare la capacità e la qualità ricettiva delle strutture
alberghiere ed extralberghiere delle Valli di Lanzo, Ceronda e
Casternone, sostenendo anche gli interventi di adeguamento per la
fruizione da parte dei disabili (BANDO)
•Sostenere gli interventi dei Comuni che intendono realizzare
percorsi ed aree attrezzate a scopi turistici, fruibili anche dai
disabili (BANDO)
•Continuare a promuovere i “pacchetti turistici” e il sistema di
offerta turistica del nostro territorio, aumentando la capacità e il
raggio di azione della commercializzazione
dei prodotti turistici (BANDO)

periodo 2009 - 2015

SETTORE
TURISMO

N. di bandi che
sono stati
pubblicati

A - Contributo a
fondo perduto
erogato (euro)

B - Quota a carico
dei beneficiari (euro)

A+B
Investimento
complessivo

5

1.254.596,13

303.916,62

1.559.512,75

Settori di intervento del GAL
periodo 2009 - 2015

SETTORE
AGROALIMENTARE
•

Sostegno all'impresa agricola per adeguamento locali
all'attività di agricoltura sociale (BANDO)

•

Azioni per favorire la commercializzazione dei prodotti
tipici locali dentro e fuori dal nostro territorio – (BANDO)

•

Partecipazione a fiere di rilievo nazionale.

periodo 2009 - 2015

SETTORE
AGROALIMENTARE
N. di bandi che
sono stati
pubblicati
2

A - Contributo a
B - Quota a carico
fondo perduto che
delle microimprese
è stato erogato
(euro)
(euro)
23.576

27.260

A+B
Investimento
complessivo delle
microimprese
50.836

Settori di intervento del GAL
periodo 2009 - 2015

SETTORE
ARTIGIANATO
TIPICO e FILIERA
FORESTALE
•

Sostenere l’acquisto di macchinari e attrezzature utili per la
realizzazione di nuovi prodotti in legno, ferro e pietra (tra cui
essiccatoi del legno), con particolare riferimento alla linea di
prodotti che sta sviluppando l’associazione ARTIMONT
(BANDO)

•

Sostenere la filiera del legno locale, con contributi alle
imprese di taglio locali per approvvigionamento delle nostre
essenze legnose (BANDO)

•

Sostegno alla commercializzazione dei manufatti prodotti
dalle nostre imprese anche fuori dall’area GAL (creazione di
eventi, partecipazioni a show room, etc.)

periodo 2009 - 2015

SETTORE ARTIGIANATO TIPICO
e FILIERA FORESTALE

N. di bandi
che sono
stati
pubblicati

A - Contributo a
fondo perduto che è
stato erogato (euro)

B - Quota a carico
delle microimprese
(euro)

A+B
Investimento
complessivo
delle
microimprese

4

293.356

440.034

733.391

Sportello locale per lo sviluppo e la creazione
di nuova impresa
periodo 2009 - 2015

Servizio A CREAZIONE DI
IMPRESA
•

Sostenere lo sviluppo di nuovi progetti di impresa (in
particolare da parte di giovani e donne) che possano avere
successo sui nostri territori, attraverso servizi guidati
GRATUITI di assistenza e consulenza

•

Erogare contributi a fondo perduto del 40% alle nuove
imprese che si insedieranno nelle Valli di Lanzo, Ceronda e
Casternone e nei comuni di Caprie e Rubiana (BANDO)

periodo 2009 - 2015

Sportello per le imprese
Durata del
servizio (anni)

Costo totale dello
Sportello (euro)

Contributo Leader
Asse IV (euro)

Quota a carico del
GAL (euro)

4

170.000

127.500

42.500

I contributi per la creazione di nuova impresa
N. di bandi che
sono stati
pubblicati

A - Contributo a fondo
perduto che è stato
erogato (euro)

B - Quota a carico delle
microimprese (euro)

A+ B
Investimento
complessivo delle
microimprese

4

807.784

1.211.676

2.019.460

Il PSL…in sintesi
periodo 2009 - 2015

Settori di intervento

N. di bandi in
programma

Contributi a fondo
perduto (euro)

Investimenti a carico
dei beneficiari (euro)

Totale

15

2.379.312

1.982.887
4.362.199

Cofinanziamento della Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda
e Casternone in 7 anni (2009-2015): 730.000 euro

