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Attività.
Il 2 novembre il GAL ha pubblicato sul proprio sito la graduatoria definitiva relativa alle
domande di sostegno pervenute sul Bando per Op. 6.4.2: “Investimenti nella creazione e nello
sviluppo per attività extra-agricole rivolto a piccole e microimprese non agricole”.
Successivamente, a seguito di chiusura della fase di ammissione su Sistema Piemonte, sono state
inviate ai beneficiari le comunicazioni di ammissione a contributo e di richiesta di accettazione
dello stesso.
Questa fase operativa di cui si parla anche nella precedente news è risultata piuttosto complessa, sia
per il rapporto con le novità introdotte nella presente programmazione in merito alla gestione dei
Bandi, sia, come già si è accennato, per il problema emerso in relazione alla tipologia dei
beneficiari.
Le domande presentate sono state 23, quelle ammesse nella fase finale sono state 18, per un
investimento complessivo proposto di Euro 749.803 e per un contributo concesso di Euro
299.921;
Cinque domande non sono state ammesse perché presentate da beneficiari non ammissibili dal
Bando, oppure perché hanno presentato investimenti con interventi edili esclusivamente legati alla
ricettività.
Una prima riflessione può essere proposta in merito alla tipologia di interventi finanziati anche in
relazione ai temi proposti nelle precedenti news.
Alcune istanze erano espressamente ed esclusivamente volte alla dotazione di servizi al turista, in
presenza di una attività di ospitalità già avviata (ma anche solo in fase di avvio).
Altre istanze, le più vicine al massimale di investimento consentito dal Bando (€ 60.000),
riguardavano in parte l’ospitalità e in parte, così come richiesto, la dotazione di servizi.
Da questo punto di vista, e con riferimento alla sostanza della strategia del PSL, la partecipazione a
questo specifico Bando può essere considerata molto positiva.
In realtà, il problema, al di là di proposizioni teoriche, gravita intorno alla disponibilità da parte
degli operatori ad investire risorse in qualcosa che non è immediatamente, o comunque
precipuamente, redditizio, se non in termini di maggiore attrattività nei confronti del turista.
E’ come se la “cultura turistica” dell’area si stesse gradualmente evolvendo verso una maggiore
“maturità”, nella direzione di una attenzione posta alle esigenze del turista/persona, dando per
scontata la soddisfazione dei suoi bisogni (che peraltro si auspica sempre più rispettosa di
standard qualitativi “alti”). Si tratta di un investimento a medio/lungo termine: investimento
materiale, ma anche e soprattutto culturale.
Il GAL sta, in parallelo, proseguendo l’istruttoria delle istanze pervenute per il Bando su Op 6.4.1:
“Creazione e sviluppo di attività extra-agricole”.
Si è giunti ormai nella fase conclusiva dell’ammissibilità, a seguito della quale verranno comunicati
ai beneficiari gli esiti, con particolare riferimento agli esiti parzialmente positivi o negativi.

1

A queste comunicazioni i beneficiari potranno, entro 10 giorni dal ricevimento, proporre opportune
e adeguate controdeduzioni. Di questo Bando, e dei suoi contenuti, si avrà modo di parlare
diffusamente nelle prossime news.
GRADUATORIA BANDO SU OP 6.4.2.

“Investimenti nella creazione e nello sviluppo per attività extra-agricole rivolto a piccole e
microimprese non agricole”.
MA

LOCALITA'

DENOMINAZIONE

POS

INTERVENTO

14

LA TERRA BUONA DI VASSEROT ARIANNA

1

ricettività e servizi

16

Villa san
secondo
Alfiano natta

CASA ROVELLI DI ROVELLI FRANCESCA

2

servizi

13

Settime

3

ricettivita e servizi

14

Cossombrato

4

servizi al turista (bici)

17

Murisengo

SETTIME RISTORAZIONE SAS DI CIATTINO
ISABELLA & C. SAS
MERLONE GIANCARLO SAS DI MERLONE
GIANCARLO E FIGLIE
INFANTI PAOLO

5

ricettivita e servizi

9

Casalborgone

VIA VAI DI GUERRA FRANCESCA

6

ricettività e servizi

11
22
2
6
19

Piovà Massaia
Scurzolengo
San Damiano
Roatto
Solonghello

DA NONNA CARLA DI MOLINO PAOLO
FRESIA CAROLA
CIANCI PASQUALE
MAC DI MALIN ABBING E C. S.A.S.
MONTISFERRATI S.A.S. DI ROBERTO
BARIOGLIO & C.

7
8
9
10
11

ricettività e servizi
ricettività e servizi
area servizi
servizi-piscina
servizi area attrezzata
e bici

18
2

Gabiano
Tigliole

WINE & MORE S.R.L.
RISTORANTE DA MARIUCCIA S.N.C. DI
STROCCO FRANCO E VALENTE MARIA

12
13

ricettività e servizi
servizi al turista. (bici)

2

San Damiano

14

Ricettività e servizi

6
13
2

Roatto
Chiusano
San damiano

CARLINDEPAOLO DI PONTE GIANCARLO E
C. SNC
PSD GROUP HI-TECH S.R.L.
TREVISAN DEBORAH
VISCA SILVIA

15
16
17

2

Tigloile

LOCANDA BELLAVISTA DI GALLO DANIELA

18

17
18

Murisengo
Gabiano

L'OFFICINA L S.R.L.
MAURIZIO VELLANO

N.A.
N.A.

16

BERTANA UGO

N.A.

15

Castelletto
Merli
Calliano

SANTISE' DI SCANAVINO MARCO E C. SAS

N.A.

pista/parco ciclistica
servizi
ricettività e area
attrezzata
vendita e degustazio
ne prodotti locali
solo ricettività
azienda agricola servizi
azienda agricolaricettività e servizi
solo ricettività
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Ferrere

AGRISALUMERIA LUISET DI CASETTA
MAURO

N.A.

azienda agricola-

Investimento complessivo proposto di Euro 749.803 e per un contributo complessivo concesso di
Euro 299.921;
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