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Incontro con i Sindaci  



QUALI PROGETTI SONO 
STATI FINANZIATI 

A CHE PUNTO SIAMO? 

Piano di Sviluppo Locale del GAL 

approvato ad ottobre 2016  

Contributo assegnato totale 

Leader: 3.486.402 € 

IMPEGNATO IL 72,5% DEL CONTRIBUTO 



NUOVE IMPRESE 

 FINANZIATE 16 nuove imprese 

 PREMIO: € 25.000 

 € 400.000 sostegno alle nuove 

imprese da parte del GAL 

 13 NUOVE IMPRESE SONO 

GIA’ OPERATIVE 

 Settori: turistico, produzione di 

prodotti tipici, artigianato tipico 
 

Misura 621 



TURISMO 

 13 IMPRESE (di cui 2 agriturismi)  

 CONTRIBUTO: 50% 

 INVESTIMENTI PRESENTATI: 820 mila euro  

 CONTRIBUTO ASSEGNATO: 410 mila euro 

 (tre imprese hanno partecipato al primo bando sul turismo accessibile, 

hanno già realizzato interventi per 160 mila euro) 

 Tipologia di interventi finanziati: 

 Miglioramento degli alberghi, dei ristoranti e degli agriturismi  

• Nuovi servizi per il turista (noleggio bici, aree gioco, centro benessere, 

etc.) 

• Acquisto di veicoli specializzati per il trasporto dei turisti e delle loro 

attrezzature 

 

   

Misura 641 e 642 



RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO ARCHITETTONICO E 

PAESAGGISTICO 

Tutti i 27 Comuni dell’area GAL 

hanno adottato i Manuali nei 

loro PRGC 
 

Bando 764 

-n. 12 domande dei Comuni 

ammesse a finanziamento 

 

-Contributo: 80% 

 

- Contributo erogato: 700.316 euro 
 



FILIERA FORESTALE 

Misura 16.2 - Gestione attiva delle superfici 

boscate di proprietà privata 

- Doppia apertura del bando: in totale presentate 

n. 8 domande per gestione associata 

(assegnati 40 mila euro di contributo) 

- Oltre 250 ettari di bosco privato gestito da 

gruppi di cooperazione 

 

 

  
   

Misura 16.6 - Studi di fattibilità per piccole 

centrali termiche alimentate con biomassa 

legnosa locale 

- n. 9 Comuni stanno realizzando gli Studi 

(da concludere entro 19/3/2020) 

- Contributo: 100% 

- Contributo erogato: 104.000 euro 

 

 



per concludere il PSL  

…..(anno 2020) 

Misura 7.2.11 – Bando piccole 

centrali termiche 

(apertura febbraio 2020) 

Misura16.6 – Studi di 

fattibilità 

Bando Misura 7.5.2 – 

Infrastrutture turistico-

ricreative per l’outdoor 

Contributo: 90% 

Scade il 7 febbraio 2020 

a) Ogni Comune propone la 

sua domanda – Relazione di 

collegamento tra interventi  

b) Più Comuni si accordano 

per una unica domanda, con 

un Comune capofila – 

Relazione di collegamento tra 

interventi  



Tramite i fondi europei del PITER GRAIES Lab per la qualificazione turistica di eventi locali, 
sono previste tre linee di intervento per rendere più efficaci e attrattivi gli eventi: 

1. Navette bus con partenza da Torino 
 
 
 

2. Animazione teatrale su temi legati alla 
identità e alla cultura delle Valli di Lanzo  
 
 

3. Animazioni per bambini e famiglie 
 








