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6.4.1 - Creazione e sviluppo di servizi al turista per le imprese

agricole

Beneficiari 

Possono  presentare  domanda  di  contributo  gli  imprenditori  agricoli,  in  forma  singola  o
associata,  che,  in  ottica  di  multifunzionalità,  diversificano la  loro  attività  in  agriturismi  e/o
fattorie didattiche attraverso attività extra-agricole orientate all’erogazione di servizi al turista.

Interventi 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento volti a implementare l’offerta turistica, non
ricadenti  in ospitalità/enogastronomia/food-wine,  e che non prevedano la creazione di  posti
letto o coperti: 

 tipologia A   – realizzazione e/o potenziamento di servizi turistici:
 tipologia B   – adeguamento/ampliamento di strutture esistenti, direttamente connesso

all’erogazione del servizio turistico che si intende creare/implementare: piccoli interventi
di  natura  edile,  di  ristrutturazione  di  edifici  e/o  di  rinnovo  degli  allestimenti,
riqualificazione di  parti  di  edifici  e/o  loro  pertinenze al  fine di  renderli  direttamente
strumentali all’erogazione del servizio turistico che si intende implementare. 

 tipologia C   – adeguamento/ampliamento di strutture esistenti, finalizzato a rendere più
gradevole la struttura e/o ad incrementare il livello di tipicità;

 tipologia D   – commercializzazione di servizi turistici da parte delle imprese richiedenti.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

 spese materiali: 
o investimenti  materiali  di  tipo  fondiario  e/o  edilizio  di  recupero,  restauro  e

riqualificazione  di  edifici,  manufatti  e  loro  pertinenze  di  modesta  entità
(miglioramento  e/o  ristrutturazione  di  immobili  aziendali,  costruzione
limitatamente  a  opere  e  locali,  entrambi  al  servizio  dell’offerta  turistica
sviluppata  e  con  una  stretta  connessione  con  l’offerta  stessa),  finalizzati
all’attivazione negli  stessi  di  nuovi  servizi  al  turista  e/o  al  completamento di
quelli  già  esistenti  o  finalizzati  a  rendere  più  gradevole  la  struttura  ed
incrementarne il livello di tipicità; 

o acquisto  e  installazione  di  macchinari  e  impianti  tecnologici  strettamente
funzionali alla realizzazione degli interventi ammissibili; sono esclusi gli impianti
fotovoltaici  e  gli  impianti  genericamente  e  unicamente  finalizzati
all’efficientamento energetico delle strutture e alla produzione di energia da fonti
rinnovabili; 

o acquisto di arredi, strumenti, equipaggiamenti, attrezzature (incluso hardware) e
automezzi specializzati (specificatamente connessi al servizio turistico oggetto di
domanda, es. furgone per trasporto biciclette) e/o per uso collettivo, soltanto se
strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi ammissibili; 

o interventi  di  ripristino  degli  agroecosistemi  e  del  paesaggio  rurale  e  di
mitigazione  e  mascheramento  di  criticità  originate  da  diverse  tipologie  di
alterazione,  con  la  finalità  di  aumentare  il  “valore  scenico”  del  paesaggio  e
valorizzarne la componente “scenico-percettiva”, se coerente con il progetto di
investimento proposto;

 spese immateriali: 



o acquisto/realizzazione di programmi informatici e software strettamente connessi
al servizio turistico offerto; 

o realizzazione  di  siti  web  esclusivamente  per  l’implementazione  di  sistemi
automatizzati  di  prenotazione  e  di  e-commerce  e  per  attività  ad  elevato
contenuto tecnologico e/o informatico collegate allo sviluppo del servizio;

o consulenze specialistiche e spese generali  e tecniche per un ammontare non
superiore all’8% dell’importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono
riferite;

 oneri  per la messa in sicurezza sono ammissibili  nel  limite del  4% dell’investimento
totale ammissibile.

Gli  interventi  sostenuti  dal  presente  bando devono essere realizzati  nell’area territoriale  di
competenza del Gal Langhe Roero Leader in provincia di  Cuneo, in particolare nei  Comuni:
Alba, Albaretto Della Torre, Arguello, Baldissero D'alba, Barbaresco, Barolo, Belvedere Langhe,
Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana,  Camo,  Canale
Castagnito Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino,
Ceresole D'alba, Cerretto Langhe, Cissone, Corneliano, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana,
Diano D'alba, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La
Morra,  Lequio  Berria,  Levice  Magliano  Alfieri,  Mango,  Mombarcaro,  Monchiero,  Monesiglio,
Monforte D'alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello D'alba,
Murazzano,  Neive,  Neviglie,  Niella  Belbo,  Novello,  Paroldo,  Perletto,  Pezzolo  Valle  Uzzone,
Piobesi D'alba, Pocapaglia, Priocca, Prunetto, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino,  Rodello,  San
Benedetto Belbo, Santa Vittoria D'alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga
D'alba,  Serravalle  Langhe,  Sinio,  Somano,  Sommariva  Perno,  Torre  Bormida,  Treiso,  Trezzo
Tinella, Verduno, Vezza D'alba.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 300.000,00.

L’agevolazione  prevista  è  un  contributo  a  fondo  perduto  pari  al  40% della  spesa  totale
ammessa.

Il progetto deve avere spese ammissibili pari a:

 Euro 50.000,00 quale limite massimo;
 Euro 10.000,00 quale limite minimo. 

Fonte

Bando 

Scadenza 

22-04-2020

Link 

Informazioni 

https://www.langheroeroleader.it/download/docs/20.01.30%20Bando%206.4.1_L&R.pdf
https://www.langheroeroleader.it/Gal.aspx/Bandi%20Turismo%20641%20e%20642

