Bossolasco lì, 28.06.2018
Prot. n. 161/2018

Spettabili
Organizzazioni di categoria
Loro sedi

Oggetto: CLLD Leader - Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014/2020 - Trasmissione Bando pubblico N. 1-2018
“Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali nell’ambito del
“Turismo rurale sostenibile”

Con la presente Vi comunichiamo che, nell’ambito del P.S.R. 2014/2020 della Regione Piemonte - Misura 19
Leader - Programma di Sviluppo Locale (PSL) “P.R.O.S.P.E.T.T.I.V.E. PANOR-AMICHE Langhe e Roero”, il Consiglio
di Amministrazione del GAL ha approvato il Bando Pubblico N. 1-2018 “Aiuti all’avviamento di attività
imprenditoriali extra-agricole nelle zone rurali nell’ambito del “Turismo rurale sostenibile” a valere
sull’Operazione 6.2.1 del PSL.
Il Bando ha una dotazione finanziaria di 45.000,00 euro ed è finalizzato a sostenere l’insediamento sul territorio
del GAL di nuove microimprese non agricole e conseguentemente agevolare la creazione di nuova occupazione,
stimolare gli investimenti finalizzati a migliorare la crescita e la competitività locale nell’ambito del turismo rurale.
Il Bando concede un premio forfettario di 9.000,00 euro per ogni nuova microimpresa avviata che realizzi
investimenti atti ad incrementare l’offerta di servizi turistici non ricadenti in ospitalità / enogastronomia / foodwine, e che non prevedano la creazione posti letto o coperti; l’elenco dettagliato degli interventi ammissibili è
rinvenibile sul Bando stesso.
Sul Bando potranno candidarsi persone fisiche e microimprese di recente costituzione con sede sul territorio del
GAL. Gli aspiranti imprenditori devono partecipare al programma Mettersi in Proprio (MIP)
(www.mettersinproprio.it) attivato dalla Regione Piemonte, servizio che consente di realizzare un Business Plan
la cui validazione da parte del Comitato Tecnico Regionale rappresenta il requisito indispensabile per la
presentazione della domanda di premio; si invitano pertanto gli interessati ad attivarsi tempestivamente e a tener
conto dei tempi tecnici previsti.
Le domande di sostegno dovranno essere presentate entro la scadenza telematica del 31 ottobre 2018.
Il Bando Pubblico è pubblicato sul sito web del Gal nella sezione “Bandi 2014/2020” al seguente link
http://www.langheroeroleader.it/Gal.aspx/Bando%20Creazione%20di%20Impresa
Nell’ottica di collaborazione reciproca, Vi preghiamo di voler dare la massima divulgazione al bando presso i
Vs. Associati.
Nel ringraziarVi per la collaborazione, l’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente, On. Alberto Cirio
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