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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 6.4.1
Creazione e sviluppo di attività extra-agricole
BENEFICIARI

Agricoltori, singoli o associati e/o coadiuvanti famigliari dell’agricoltore che diversificano
la loro attività avviando attività extra-agricole connesse al turismo sostenibile.
Il coadiuvante famigliare è iscritto come tale negli elenchi previdenziali.
ATTIVITA /INTERVENTI AMMISSIBILI
a. interventi connessi alle attività di agriturismo o di ospitalità rurale –famigliare (svolte ai sensi della
L.R. 23 febbraio 2015 n.2 e Regolamenti Regionali di attuazione 1/R del 1°marzo 2016 e 5/R del 13
febbraio 2017), il cui investimento non sia in misura superiore al 60 % dell’investimento complessivo
b. interventi finalizzati a fornire servizi al turista, con particolare riferimento al cicloturismo e
all’ippoturismo (ad es. punti di rifornimento per servizi di trasporto a basso impatto ambientale – bici
o auto elettriche-, noleggio e manutenzione attrezzature per cicloturismo, maneggi, tettoie di
ricovero per i cavalli, aree di sosta attrezzate su percorsi aziendali in connessione con gli itinerari
ecc)
c. interventi finalizzati ad allestire aree destinate ad attività ludico- ricreative (ad es. aree gioco,
percorsi welness, parchi avventura ecc)
d. Interventi per allestire spazi destinati ad attività di tipo culturale legate alle tradizioni locali (laboratori
di cucina, laboratori di tipo artigianale, ecc.) finalizzati all’arricchimento dell’offerta,
e. servizi informativi, con particolare riferimento alle reti territoriale costruita con la formalizzazione
delle Microaree al di là delle informazioni da impegno formalizzato in All.11 del bando
f. organizzazione di servizi di trasporto dei turisti con piccoli automezzi specializzati (vedi Par 7.2. del
bando).

TIPOLOGIA DI SOSTEGNO
Contributo in conto capitale di importo pari al 40% della spesa ammessa. Elevato al 50% per giovani
agricoltori (per i Servizi della Commissione Europea: non ha ancora compiuto 41 anni e si insedia in agricoltura per
la prima volta usufruendo della Misura 6.1).
Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con le domande di
pagamento.
Il contributo è soggetto al rispetto del requisito “de minimis”.
Investimento massimo ammissibile a contributo, riferito comunque a un intervento in sé concluso e
autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate nel progetto:
€ 60.000,00.
Investimento minimo ammissibile a contributo, alle stesse condizioni di cui sopra: € 10.000,00.

RISORSE DISPONIBILI al momento da prima apertura bando e da cronoprogramma € 500.000,00.
SCADENZE
Bando attivo per inserimento domande a sistema dal 21 Marzo 2018.
Scadenza presentazione domande 22 Giugno 2018 ore 17,00.
SI INVITANO GLI INTERESSATI A LEGGERE ATTENTAMENTE IL TESTO DEL BANDO

Info: www.monferratoastigiano.it .(menu leader2014/2020-Sezione Bandi e Avvisi)

