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BANDO GAL 2018 – B1.1 INVESTIMENTI 
RIVOLTI ALLE IMPRESE A SERVIZIO DEL 
TURISMO 
Scritto in Bandi aperti il 25 maggio 2018 • 0 Comments 

PSR 2014-2020. Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale 
Leader 

PAL 2014-2020 Tipo di operazione B.1.1 “Qualificazione 
e diversificazione funzionale e organizzativa delle 
imprese a servizio del turismo” 

BANDO APERTO DAL 28/05/2018 ORE 12.00 

  

Sottoazioni: 

B.1.1.1 – Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese 

turistiche ricettive 
B.1.1.2 – Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle piccole attività 
di servizio per un turismo sostenibile. 

Beneficiari: 

 

 

newsletter periodica   

INFORMAZIONI  SU  BANDI E 

OPPORTUNITA’  DI  FINANZIAMENTO 

http://www.galmodenareggio.it/bando-gal-b1-1-investimenti-rivolti-alle-imprese-a-servizio-del-turismo-2/
http://www.galmodenareggio.it/bando-gal-b1-1-investimenti-rivolti-alle-imprese-a-servizio-del-turismo-2/
http://www.galmodenareggio.it/bando-gal-b1-1-investimenti-rivolti-alle-imprese-a-servizio-del-turismo-2/
http://www.galmodenareggio.it/category/bandi-aperti/
http://www.galmodenareggio.it/bando-gal-b1-1-investimenti-rivolti-alle-imprese-a-servizio-del-turismo-2/#disqus_thread


B.1.1.1 – Microimprese singole e associate che esercitano l’attività di cui al Titolo II della 
L.R 16/2004 e s.m.i. 

B.1.1.2 – Microimprese singole e associate che esercitano attività a servizio del turismo. 

Risorse disponibili: 

B.1.1.1 – 951.968,88 euro 
B.1.1.2 – 181.261 euro 

Spese ammissibili (per entrambe le sottoazioni): 

 Recupero, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria necessarie 
alla riqualificazione delle strutture di servizio esistenti; 

 Installazione di nuovi arredi e/o attrezzature finalizzate alla qualificazione dei servizi a supporto del 
turismo; 

 Realizzazione di nuovi servizi quali per esempio centri fitness, centri benessere, aree giochi, piccoli 
impianti sportivi e ricreativi esterni, sale di intrattenimento, riqualificazione aree cortilive esterne, 
punti informativi turistici, depositi per attrezzi escursionistici, internet-point.), attraverso il recupero 
parziale o integrale di strutture edilizie pre-esistenti 

 Acquisto di attrezzi per le attività escursionistiche, comprese biciclette e biciclette a pedalata 
assistita, eMTB; 

 Acquisto e installazione di attrezzature per l’accesso alla banda larga, per installazione di WIFI e di 
HW e SW finalizzati alla gestione ricettiva; 

 Interventi immateriali di promo commercializzazione aziendali, realizzazione di nuovi siti web 
aziendali e introduzione dell’e-commerce; 

 Spese generali e tecniche, nel limite massimo del 10% del PI 

Entità del contributo: 50% della spesa ammissibile in  regime “de minimis”. 

Modalità di presentazione della domanda: 

 presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola – CAA; 

 con compilazione online su piattaforma SIAG di Agrea e presentazione presso il Gal Antico 
Frignano e Appennino Reggiano. Per poter compilare la domanda on line è necessario 
farsi accreditare alla piattaforma con procedura Agrea. 
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