
Presentazione del Bando
per la creazione di Nuove 
Imprese in Montagna
Op. 6.2.1
LUNEDÌ 22 NOVEMBRE 2021 / Ore 16,30

Filatoio Rosso - Via Matteotti 40 - Caraglio (Cn)

P.S.R.  2014-2020 della REGIONE PIEMONTE 

Periodo di estensione  2021-2022

PSL BOLIGAR (muoversi) AGRADAR (piacere) ENCHANTAR (attrarre). Un 

territorio che si muove. Un territorio che attrae. Le Valli Occitane cuneesi PSR 2014-2020 Regione Piemonte Op. 19.4.2 Azioni di animazione territoriale



GAL TRADIZIONE DELLE  TERRE OCCITANE

✓5 Unioni Montane e 11 Comuni

(64 Comuni in totale)

✓popolazione residente 107.000 ab.

✓popolazione elegibile (con zonizzazione) 99.923 ab.

✓contributo calcolato su 97.409 ab.



La maggior parte dei 64 Comuni del GAL

è classificata come:

• D Aree rurali con problemi

complessivi di sviluppo

con le seguenti eccezioni:

• C Aree rurali intermedie: Bagnolo

Piemonte (C2), Barge (C1), Brondello

(C2), Costigliole Saluzzo (C1), Envie (C1),

Gambasca (C2), Martiniana Po (C2),

Pagno (C2), Piasco (C2), Rifreddo (C2),

Verzuolo (C1);

• B Aree rurali ad agricoltura intensiva

specializzata: Busca, Caraglio, Castellar,

Revello.

I Comuni con più di 7.000 abitanti sono

stati zonizzati, escludendo modeste

porzioni di territorio non interessate dalla

presenza di imprese



ARTICOLAZIONE DEL PSL DEL GAL

AMBITO TEMATICO 

PRINCIPALE TURISMO SOSTENIBILE

AMBITI TEMATICI 

COMPLEMENTARI

SVILUPPO E INNOVAZIONE 

DELLE FILIERE E DEI SISTEMI 

PRODUTTIVI LOCALI

VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO ARCHITETTONICO E 

PAESAGGISTICO RURALE



PIANO FINANZIARIO del GAL 2014-2020 

post assegnazione delle risorse del 

Periodo di estensione 2021-2022

RISORSE PUBBLICHE TOTALI 8.895.221 € (61,7%)

COFINANZIAMENTO TOTALE 5.516.352 € (38,3%)

(enti pubblici e privati)

INVESTIMENTO TOTALE 14.411.573 € (100%)



Operazione 19.6.2.1 

Bando pubblico per aiuti  all'avviamento di attività 

imprenditoriali per attività non agricole nelle zone rurali

CONTENUTI E MODALITÀ ATTUATIVE



AMBITO TEMATICO PRINCIPALE

Turismo sostenibile 

Nel PSL il tema del TURISMO SOSTENIBILE si concentra su un

piano organico di interventi definito a partire dalle specifiche

attrattive del territorio e dalle potenzialità di sviluppo individuate

nella fase di analisi e di animazione

le proposte candidate dai NUOVI IMPRENDITORI devono 

prioritariamente 

INTEGRARSI CON LE INIZIATIVE SOSTENUTE E REALIZZATE DAGLI 

ENTI PUBBLICI NELL’AREA GAL A FAVORE DEL TURISMO



FAVORIRE INTEGRAZIONE E COMPLEMENTARIETA’ CON LE INIZIATIVE PUBBLICHE 

DI AREA VASTA IN ATTO

✓ PITER TERRES MONVISO E PROGETTI SINGOLI ALCOTRA (progetti singoli in fase

di completamento VELOVISO, Re.VAL, NTC; PLUF!, MigrACTION, TRA[ce]S,

Nat.Sens, CClimaTT in fase di avvio; PITER Terres Monviso)

✓ PREVISIONI DELLA CANDIDATURA «SALUZZO MONVISO» A CAPITALE DELLA

CULTURA ITALIANA 2024

✓ PIANO DI COMPARTO CN03 Op. 7.5.1 Op. 19.7.5.2 (progetti di intervento per

l’outdoor e promozione comune)

✓ INIZIATIVE DEI PARCHI REGIONALI (Parco del Monviso, Ente di gestione delle

Aree protette delle Alpi Marittime, Parco fluviale Gesso e Stura)

✓ Progetto MOVE _Monviso & Occitan Valleys of Europe

✓ STRATEGIA AREE INTERNE (Valle Maira e Valle Grana)

✓ …………………….



Bando avviamento attività imprenditoriali

Il BANDO sollecita la nascita di nuove imprese nel settore del turismo rurale e 

dell’artigianato tipico a esso collegato, con l'obiettivo di potenziare i servizi a 

supporto della fruizione del territorio e la commercializzazione dei prodotti di qualità.

Il BANDO prevede un PREMIO all’insediamento di nuove microimprese non 

agricole (ai sensi della Racc. UE 2003/361/CE) con l’obiettivo di:

- rafforzare il comparto turistico locale mediante l’avvio di servizi e attività

innovativi che completino il sistema di fruizione turistica e a favore dei

residenti;

- potenziare nuove attività di lavorazione, trasformazione e

commercializzazione dei prodotti locali, veicolabili nei circuiti turistici e messi

a disposizione dei residenti.



Bando avviamento attività imprenditoriali

POSSONO PARTECIPARE AL BANDO DEL GAL

⚫ persone fisiche che avviano una nuova attività imprenditoriale con

sede operativa nel territorio del GAL Tradizione delle Terre Occitane;

⚫ microimprese non agricole di recente costituzione (data di iscrizione

al Registro Imprese della Camera di Commercio antecedente alla

presentazione della Domanda al GAL al massimo di 180 giorni) con

sede operativa nel territorio del GAL Tradizione delle Terre Occitane.

Il beneficiario, al momento della trasmissione della Domanda al GAL, deve

avere età compresa tra i 18 anni e i 61 anni non compiuti.



Bando avviamento attività imprenditoriali

Il PREMIO è diretto esclusivamente ad attività il cui risultato è un

prodotto che non rientra nell’Allegato I del TFUE 

(es: ristorazione, panetterie, laboratori pasta fresca, pasticcerie, 

lavorazione del legno, servizi…ecc.).

Non sono finanziabili nuove aziende agricole e/o agrituristiche.



Bando avviamento attività imprenditoriali

Attività connesse al turismo sostenibile 

finalizzate all’accoglienza, informazione e 

ospitalità

➢Creazione di servizi di supporto per la fruizione 

della Rete del Patrimonio Escursionistico (con riferimento al 

Comparto CN03 della Regione Piemonte, in cui il GAL 

ricade), dei circuiti culturali e dell’enogastronomia 

ESEMPI: noleggio-ricovero-assistenza di attrezzature; servizi di trasporto 

locale per turisti; servizi di accompagnamento; servizi ludico-sportivi, 

culturali, servizi connessi alla diffusione dei prodotti locali, per il 

benessere; servizi a favore di fruitori con disabilità o a categorie deboli

➢Offerta di posti letto in strutture per la piccola 

ricettività (sono esclusi i Bed and Breakfast, ammessi solo se 

gestiti da un soggetto giuridico iscritto al Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio)

➢Commercializzazione dei prodotti tipici 

locali (ristorazione, punti vendita, e-commerce,…)



Bando avviamento attività imprenditoriali

Attività connesse alla produzione, trasformazione e

commercializzazione di prodotti

➢ dell’artigianato artistico, artigianato

tipico, artigianato agroalimentare 

(solo per quanto riguarda attività il cui risultato finale sia 

un prodotto non compreso nell’Allegato 1 del TFUE)



REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

Per poter partecipare al Bando e beneficiare del premio bisogna avere 

predisposto un 

Business Plan validato dal 

Servizio MIP della Regione Piemonte

Accedere al portale: www.mettersinproprio.it

La validazione del Business Plan da parte del MIP 
rappresenta il requisito indispensabile per la

presentazione della domanda di contributo



PERCORSO MIP  della REGIONE PIEMONTE

La validazione del Business Plan da parte del MIP, che è il requisito 

indispensabile per la presentazione della domanda di contributo al 

GAL, può avvenire utilizzando 

2 diversi percorsi:

Percorso 1_ PERSONE FISICHE-ASPIRANTI IMPRENDITORI  

Percorso 2_ NEO-IMPRESE GIA’ COSTITUITE (da non più di 180 

giorni dalla data di presentazione della Domanda al GAL)



Percorso 1_ PERSONE FISICHE-ASPIRANTI IMPRENDITORI 

Le persone fisiche che intendono avviare 

un’iniziativa imprenditoriale/di lavoro autonomo 

devono seguire il percorso

MIP - Mettersi In Proprio 

della Regione Piemonte, a titolo gratuito 

utilizzando il portale web 

www.mettersinproprio.it  

preferibilmente nell’Area Territoriale della 

Provincia di Cuneo



Percorso 1_ PERSONE FISICHE-ASPIRANTI IMPRENDITORI

Caratteristiche del possibile Beneficiario

⚫ essere disoccupato, inattivo, occupato di età compresa tra i 18 e i 61 anni

non compiuti;

⚫ non esser imprenditore né essere titolare di impresa individuale;

⚫ non essere socio di imprese o legale rappresentante di una associazione

che opera con codice ATECO uguale a quello per cui si intraprende il

percorso MIP;

⚫ risiedere e/o avere domicilio nella Regione Piemonte;

⚫ la futura attività dovrà avere sede operativa in area GAL: essere residente in

uno dei Comuni dell’area GAL o sottoscrizione di impegno ad acquisire la

residenza in uno dei Comuni dell’area GAL, entro la conclusione del proprio

progetto (al massimo 15 mesi);

⚫sottoscrizione di impegno a dare continuità temporale, nel corso dell’anno,

all’attività proposta;

⚫impegno a effettuare anche attività o servizi a favore della comunità locale



Percorso 1_ ASPIRANTI IMPRENDITORI – PERSONE FISICHE

COSA DEVE FARE L’ASPIRANTE IMPRENDITORE?

a) segnalare al GAL l’interesse per il Bando;

b) in parallelo consultare il www.mettersinproprio.it e accedere al servizio

gratuito della Regione;

c) la Regione Piemonte, tramite il percorso di accompagnamento svolto dai

Soggetti attuatori incaricati dalla Regione stessa, supporta il neo imprenditore

nella redazione del Business Plan (BP), obbligatoria per la partecipazione al

Bando del GAL;

d) la Regione Piemonte, al termine del percorso, valuta il BP nel corso di una

seduta del Comitato Tecnico Regionale. Se la valutazione è positiva, il BP viene

validato;

e) dopo la validazione, l’Aspirante imprenditore può costituire o meno la nuova

impresa e partecipare al Bando del GAL, candidando il proprio PIANO

AZIENDALE comprendente gli interventi minimi che intende realizzare nel

breve periodo



Percorso 2_ NEO-IMPRENDITORI CON IMPRESA GIA’ 

COSTITUITA 

riguarda:

➢ una microimpresa, ovvero un’azienda con un numero di effettivi 

inferiore alle 10 unità e che realizza un fatturato o un bilancio 

annuo uguale o inferiore ai 2 milioni di euro

che sia

➢ neo-costituita (da max 180 giorni dalla data di inoltro della 

domanda al GAL) che non abbia ancora seguito o concluso 

positivamente il Percorso MIP di assistenza ex-ante



Percorso 2_ NEO-IMPRENDITORI CON IMPRESA GIA’ COSTITUITA 

COSA DEVE FARE IL NEO-IMPRENDITORE IN 

QUESTO CASO?

a) segnalare al GAL l’interesse per il Bando;

b) rivolgersi autonomamente a un SOGGETTO ATTUATORE autorizzato

scelto nell’ «elenco regionale dei soggetti specializzati nella realizzazione dei

servizi a sostegno della creazione di impresa e del lavoro autonomo»;

c) redigere il proprio Business Plan (BP) con l’aiuto del SOGGETTO

ATTUATORE, che svolge il servizio A TITOLO ONEROSO A CARICO DEL

NEO-IMPRENDITORE;

c) la Regione Piemonte, al termine del percorso, valuta il BP nel corso di una

seduta del Comitato Tecnico Regionale. Se la valutazione è positiva, il BP

viene validato;

d) dopo la validazione, il neo-imprenditore può partecipare al Bando del GAL

(al max 180 giorni dalla costituzione della nuova impresa) candidando il proprio

PIANO AZIENDALE



TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

Il PREMIO HA CARATTERE FORFETTARIO
e viene erogato previa attuazione degli Interventi minimi per 

l'avvio dell'attività dichiarati nel Piano Aziendale 
(Allegato 1 – Piano aziendale) e non come rimborso di 

specifici costi ammissibili

I beneficiari devono quindi sottoscrivere, alla presentazione 

della domanda di premio, l’impegno a realizzare gli 

interventi minimi 



DOMANDE INAMMISSIBILI

➢domande di imprese formate da soggetti che abbiano operato, in qualità di

imprenditori o lavoratori autonomi, nei due anni precedenti rispetto la data di

costituzione dell’impresa richiedente, nello stesso settore di attività, settore

identificabile con le prime due cifre del codice Ateco 2007, fatta eccezione per il

codice Ateco 96 attività residuale;

➢domande di imprese che acquisiscono, di diritto o di fatto, attività preesistenti

alla data di presentazione della domanda, facenti capo al coniuge, a parenti in

linea retta, a fratelli e sorelle dell’imprenditore, dei soci e/o degli

amministratori;

➢domande di imprese a cui sono conferite attività preesistenti alla data di

presentazione della domanda, facenti capo all’imprenditore, ai soci e/o agli

amministratori;

➢domande di imprese formate da imprenditori che non abbiano autonomia

rispetto a imprese facenti capo al loro coniuge, ai loro parenti in linea retta entro il

secondo grado, ai loro fratelli e sorelle qualora le stesse imprese rappresentino i

maggiori fornitori o clienti;



DOMANDE INAMMISSIBILI

➢ domande di imprese che operano con contratti di affitto d’azienda o di ramo

d’azienda la cui durata è inferiore ai 4 anni dalla data di costituzione

dell’impresa;

➢ domande di imprese operanti nei settori esclusi dal Regolamento “de minimis”

vigente.

❖ Le condizioni di inammissibilità si applicano a tutti i soggetti

facenti parte dell'impresa che ha presentato la domanda.

❖ Il sussistere dell’ammissibilità verrà verificata nei tre anni

successivi dalla data di erogazione del saldo del premio,

pena la revoca del medesimo.



Bando pubblico per aiuti  all'avviamento di attività 

imprenditi per attività non agricole nelle zone rurali:

dotazione finanziaria 160.000,00 €

APERTURA DEL BANDO      NOVEMBRE 2021

SCADENZA DEL BANDO     MAGGIO 2022



COME SI PRESENTA LA DOMANDA DI SOSTEGNO

La gestione della Domanda di premio avviene obbligatoriamente e per tutte le sue fasi 

attraverso i servizi SIAP della Regione Piemonte (Portale Sistema Piemonte - Servizionline). 

Dal 18/04/2019 per iscriversi ai servizi SIAP occorre avere un'identità digitale, quest’ultima 

ottenibile attraverso:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) www.spid.gov.it www.spid.gov.it/richiedi-spid

CIE

CNS

Certificato digitale

L'iter di presentazione della domanda prevede: 

L’ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE AGRICOLA UNICA e la costituzione del FASCICOLO
AZIENDALE PER TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI.
E’ possibile farlo:

- presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA);
- direttamente presso la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

Nel caso il richiedente sia già iscritto in Anagrafe, il Fascicolo aziendale deve essere
aggiornato almeno alla data del 30/06/2021.

Si consiglia di effettuare le registrazione/aggiornamento e validazione almeno 15 giorni lavorativi
prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda

http://www.spid.gov.it/
http://www.spid.gov.it/richiedi-spid


3. INVIO INFORMATICO DELLA CANDIDATURA sul portale
www.sistemapiemonte.it nella sezione “Agricoltura” selezionando il servizio
“Finanziamento, contributi e certificazioni” e infine la voce “PSR 2014 – 2020 -
Procedimenti”

L'invio informatico può avvenire direttamente a cura del Legale rappresentante
o attraverso il CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe Agricola (in questo
caso il caricamento della candidatura potrebbe non essere gratuito)

LA DOMANDA E’ CONSIDERATA INOLTRATA AL GAL
quando sia stata:

➢ FIRMATA «digitalmente» dal richiedente (a seguito della firma digitale
light, permessa in automatico dal sistema, la domanda si trova nello
stato di «Domanda firmata in attesa di trasmissione» ed è già
corredata del Codice identificativo)

➢ SUCCESSIVAMENTE TRASMESSA a PA (la trasmissione avviene
premendo sull’icona in alto a destra).



COME SI SVOLGE L’ISTRUTTORIA DELLA 

DOMANDA DI PREMIO

L’ISTRUTTORIA SI SVOLGE IN 120 GIORNI DALL’AVVIO DEL 

PROCEDIMENTO E PREVEDE LE SEGUENTI FASI:

1. Avvio del procedimento di istruttoria tramite comunicazione telematica

(a tale fine il Beneficiario deve essere dotato di PEC, da indicare nel

Fascicolo aziendale);

2. Valutazione della Domanda dal punto di vista del rispetto delle

procedure, dell’esistenza dei requisiti, del punteggio conseguibile,….;

3. Notifica da parte del GAL al potenziale beneficiario, con

comunicazione telematica, dell’esito POSITIVO o NEGATIVO, verso cui

il beneficiario, entro 10 giorni, ha diritto di presentare per iscritto le

proprie osservazioni;

4. Formazione della graduatoria delle Domande di premio e

comunicazione dell'esito della graduatoria ai beneficiari per via

telematica (a mezzo PEC), pubblicazione della graduatoria sul sito del

GAL.



COME SI OTTIENE L’AGEVOLAZIONE

Il premio verrà erogato in due rate così articolate:

Prima rata a titolo di acconto pari a una percentuale massima del 

50% dell’importo totale del premio (importo massimo erogabile pari a 

10.000,00 euro) 

Seconda rata di saldo pari alla percentuale restante calcolata 

sull’importo totale del premio, previa verifica della corretta realizzazione di 

tutti gli Interventi minimi riportati nel Piano Aziendale e l'avvenuto avvio 

dell'attività di impresa (desunto dalla Visura camerale). Deve essere 

richiesta a Piano aziendale completato, ovvero al massimo entro 15 mesi 

dalla data di concessione del premio. 

Il premio è soggetto al rispetto del requisito “de minimis” 



SINTESI DELLE PRINCIPALI SCADENZE

❖ entro 3 mesi dalla data di comunicazione di concessione del premio, deve 

essere avviata l’attuazione degli interventi minimi contenuti nel Piano aziendale 

approvato dal GAL. Al fine della verifica del rispetto del termine di inizio 

dell’attuazione del Piano aziendale, farà fede la data di iscrizione al Registro 

delle Imprese della Camera di Commercio - solo per nuove imprese;

❖ entro 9 mesi dalla data di comunicazione di concessione del premio: richiesta di 

acconto mediante trasmissione della Domanda di acconto;

❖ entro 15 mesi dalla data di comunicazione di concessione del premio: 

realizzazione di tutti gli interventi minimi contenuti nel Piano aziendale e 

contestuale trasmissione della Domanda di saldo;

❖ 30 gg prima della scadenza dei termini per la presentazione della Domanda di 

saldo: termine ultimo per la richiesta motivata di proroga;

❖ 36 mesi dalla data di erogazione del saldo del premio: periodo nel quale è 

necessario proseguire l’attività prevista dal piano aziendale. Conseguente 

restituzione dell’intero premio e degli interessi nel frattempo maturati in caso di 

controllo con esito negativo.



SPORTELLI ANIMAZIONE ATTIVI SUL TERRITORIO

LUNEDÌ          h 9-13    c/o Espaci Occitan, 

via Val Maira 19 Dronero

animatrice: Giorgia Ubezzi

MARTEDÌ      h 9-13   c/o Unione Montana Valle Grana,  

via Roma 44 Valgrana 

animatrice: Isotta  Martini

MERCOLEDÌ  h 9-13   c/o Unione Montana dei Comuni del 

Monviso, 

via Santa Croce 4 Paesana

animatrice : Caterina Morello

GIOVEDÌ        h 9-13   c/o Unione Montana Valle Stura,

via Divisione Cuneense 5 Demonte

animatrice : Noemi Silvestro

VENERDÌ       h 9-13  c/o Unione Montana Valle Varaita,

piazza Marconi 5 Frassino

animatrice : Cristina Carli



Grazie per l’attenzione

Gruppo di Azione Locale 

TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE
Sede: Via Matteotti, 40 -12023 CARAGLIO (CN)

Tel e Fax: 0171-61.03.25

E-mail: info@tradizioneterreoccitane.com  

P.E.C.: terreoccitane@multipec.it

PI: 02869690046 


