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OGGETTO: PSR 2014-2020 della Regione Piemonte - Misura 19 - “Sviluppo locale partecipativo CLLD 

Leader” – Operazione 6.4.2. “SVILUPPO DELLE IMPRESE PER IL TURISMO SOSTENIBILE” 
Bando GAL Valli del Canavese. PRECISAZIONI IN MERITO A BENEFICIARI E TIPOLOGIA DI 
INVESTIMENTI AMMISSIBILI 

  
A seguito di richieste di precisazioni pervenute a questo Gal in merito al bando in oggetto, si 

evidenzia che, come specificato all’art. 1 “Finalità del bando”, “l’intervento concede un sostegno agli 
investimenti nelle microimprese e nelle piccole imprese non agricole finalizzati allo sviluppo di 
attività/servizi collegati in rete con altri soggetti pubblici o privati per fornire specifico supporto alla 
fruizione di itinerari ed infrastrutture già esistenti o valorizzati coerentemente con l’ambito tematico 1 
“Turismo sostenibile” del Piano di Sviluppo Locale del Gal Valli del Canavese: ad es. posti tappa o ricettività 
in genere, ristorazione, servizi al turista/escursionista, quali noleggio biciclette o altre attrezzature, 
trasporto presso i punti di attestamento delle infrastrutture, wellness, con priorità per quei servizi che 
contengono modalità innovative di fruizione del territorio e per le proposte destinate alle persone con 
disabilità / difficoltà (turismo accessibile)”. 

Alla luce di quanto sopra, con riferimento all’art. 7.1 “Tipologia di investimenti ammissibili e non 
ammissibili” comma 1, lettera a) del bando in oggetto, si precisa che verranno finanziati gli interventi che 
prevedono lo sviluppo e l’attivazione di attività e servizi così come definiti all’art.1 del bando. 

Gli interventi dovranno comunque rispettare tutte le prescrizioni e limitazioni previste dal bando. 
 
In merito all’art. 2 “Beneficiari”, si precisa inoltre che il codice Ateco relativo all’attività/servizio 

oggetto della domanda, qualora non presente in visura camerale, dovrà essere rilevabile dalla 
documentazione presentata. Sarà cura del beneficiario allegare opportuna documentazione comprovante 
l’effettiva attribuzione del codice Ateco relativo all’attività/servizio oggetto della domanda. 
 
 Copia della presente comunicazione è disponibile nell’area bandi del sito istituzionale del Gal 
all’indirizzo http://galvallidelcanavese.it/bandi/bando-misura-6-4-2-sviluppo-delle-imprese-per-il-turismo-
sostenibile-scadenza-02022018/ 
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