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BENEFICIARI
Il bando è riservato a microimprese e piccole imprese (ai sensi della racc. UE
2003/361/CE) non agricole con sede operativa in area GAL. Il beneficiario
(azienda, micro e piccola impresa) può avere sede legale fuori dal territorio del
GAL, purché la sede operativa e l’oggetto della richiesta di sostegno sia collocato
nel territorio GAL.
Saranno ammissibili le imprese turistiche operanti nell’ambito dell’accoglienza,
dell’ospitalità e della ricettività (alberghiera ed extra-alberghiera), oltre che della
ristorazione tipica (esercizi di tipologia 3 e 4 come definite dal Regolamento
regionale 2/R 2008).

Tipologia di interventi ammissibili

Tipologia A - Interventi per l’implementazione della capacità ricettiva e di
ristorazione

A.1 - Realizzazione, ampliamento, miglioramento, adeguamento strutturale
dei locali di pernottamento e/o ristorazione (ad es. interventi sulle strutture
murarie, impianti, attrezzature, ecc.)
Nelle strutture alberghiere ed extralberghiere il rifacimento dei bagni sarà
ammissibile solo se accompagnato da un progetto di riqualificazione complessivo
delle camere ad essi collegati.
Il rifacimento dei bagni nella sala ristorante sarà ammissibile solo nel caso in cui
venga attivato almeno un servizio al turista (tipologia B)
A.2 - Realizzazione, miglioramento, adeguamento delle aree per servizi
dedicati ai turisti e delle parti comuni della struttura (ad es. sale di uso
comune, dehor esterno, aree e sale giochi per bambini interne alla struttura, area
benessere, ecc.)

Tipologia di interventi ammissibili

Tipologia B – Interventi per l’attivazione di servizi complementari al turismo
connessi alle strutture alberghiere e di ristorazione esistenti
B.1 - Realizzazione di servizi di trasporto per il turista-escursionista e delle
sue attrezzature (veicoli esclusivamente per trasporto di persone, adibiti a
trasporto collettivo con eventuali rimorchi per l’attrezzatura destinata alle attività
outdoor)
B.2 - Realizzazione e/o potenziamento di servizi finalizzati a favorire una
fruizione di tipo escursionistica, ludica, sportiva del territorio
(ad es: allestimento di spazi per il ricovero e la manutenzione delle biciclette,
spogliatoi e locali di accoglienza per gruppi escursionistici, aree attrezzate per il
pic-nic, aree gioco per bambini, ecc). Sono ammissibili solo gli interventi di
realizzazione o ampliamento dei locali e delle aree in cui sarà erogato il servizio.
Non sarà ammissibile l'acquisto di attrezzature sportive e per il tempo libero come
ad esempio biciclette, attrezzature per il fit-walking, racchette da neve, ecc.

Spese ammissibili

• Recupero, restauro, miglioramento e/o ristrutturazione, adeguamenti strutturali
di edifici, manufatti e loro pertinenze, riconducibili alle tipologie di beni previsti dai
Manuali del recupero del patrimonio architettonico e paesaggistico del territorio
del GAL (Misura 7.6.3)
• Acquisto di arredi, macchinari e/o attrezzature e/o di programmi informatici
(compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi)
• Veicoli esclusivamente per trasporto di persone, adibiti a trasporto collettivo con
eventuali rimorchi, funzionali all’offerta di servizi di accompagnamento per il
turista-escursionista, omologati per il trasporto di persone con disabilità
• Acquisto e realizzazione di software
• Investimenti immateriali (spese generali e tecniche, spese di progettazione,
consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze) connessi alla
realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, nella misura massima del
12% del costo dell'investimento

Attenzione!!!!
Non saranno invece ammesse a contributo le seguenti spese:
- costi connessi a contratti di leasing.
- acquisto di attrezzature usate;
- acquisto di attrezzature sportive e per il tempo libero;
- investimenti in infrastrutture per le energie rinnovabili, investimenti in impianti
per la generazione di energia elettrica e per il riscaldamento (no sostituzione
di caldaie);
- costi di gestione, acquisto di terreni, investimenti riferiti all’abitazione del
richiedente o famigliari;
- investimenti per adeguamento a norme obbligatorie;
- la mera sostituzione di elementi e/o impianti e/o attrezzature esistenti;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- materiali di consumo o beni non durevoli, contributi in natura;
- IVA e altre imposte e tasse.

- i veicoli non possono essere adibiti al servizio di
linea
- i veicoli dovranno essere utilizzati in modo
esclusivo per lo svolgimento dell'attività
dell'impresa richiedente

Condizioni di ammissibilità
Alla domanda di contributo si dovrà allegare, in caso di realizzazione di opere:
- permesso di costruire
oppure:
-richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Responsabile del Servizio
che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà
l’investimento;
oppure:
-segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
- L’impresa dovrà risultare già iscritta al Registro Imprese della Camera di
Commercio con codice ATECO idoneo per gli interventi per i quali si richiede il
contributo

Spesa massima ammissibile a contributo: 100.000 euro
Spesa minima ammissibile a contributo: 30.000 euro
Contributo in conto capitale: 60% sulla spesa ammessa
L’intensità del sostegno sarà contenuta entro i limiti previsti dal regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis» (cosiddetto “de minimis” generale) e cioè per un
contributo massimo percepibile pari a 200.000,00 euro per triennio.
Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati entro 18 mesi a far data
dalla approvazione della domanda di contributo

BENEFICIARI AGGIUNTIVI (rispetto ai due bandi precedenti del GAL)
Saranno ammissibili le microimprese e piccole imprese che erogano servizi per
l’outdoor (ciclo-escursionismo, cicloturismo, trekking/escursionismo, etc.) di
carattere continuativo e non occasionale.
Il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede
operativa e l’oggetto della richiesta di sostegno sia collocato nel territorio GAL.
Non sono ammissibili imprese che esercitano attività di intermediazione nel settore
turismo (tour operator, agenzie di viaggio….)

Tipologia di interventi ammissibili

C.1 – Acquisto di mezzo/furgone/pulmino per il trasporto delle attrezzature
per l’outdoor (bike, ebike, bagagli, parapendio, sci, etc.) e dei turisti e
rimorchi per il trasporto dell’attrezzatura destinata alle attività outdoor
C.2 – Acquisto di mezzo dedicato per attività di “officina mobile” finalizzato
a dare assistenza alle attrezzature sportive dei turisti (in ambito tour e transfer
e in occasione di eventi sul territorio)

C.3 – Realizzazione, ampliamento, miglioramento, adeguamento strutturale
dei locali per la messa a punto/riparazione/lavaggio/noleggio delle
attrezzature per l’outdoor (locali tecnici, non per attività di vendita attrezzatura),
accoglienza e attività di animazione con i turisti

Spesa massima ammissibile a contributo: 50.000 euro
Spesa minima ammissibile a contributo: 15.000 euro
Contributo in conto capitale: 60% sulla spesa ammessa
L’intensità del sostegno sarà contenuta entro i limiti previsti dal regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis» (cosiddetto “de minimis” generale) e cioè per un
contributo massimo percepibile pari a 200.000,00 euro per triennio.
Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati entro 18 mesi a far data
dalla approvazione della domanda di contributo.

Quota pubblica (contributo) disponibile sul bando (terza edizione): 477.000 euro
Contributo in conto capitale: 60%

Investimento totale previsto da parte delle imprese: 795.000 euro
Pubblicazione bando prevista per inizio aprile 2022
Termine per la presentazione delle domande di contributo: fine giugno 2022

www.gal-vallilanzocerondacasternone.it

