
G.A.L. LAGHI E MONTI DEL VERBANO CUSIO E OSSOLA s.c.a.r.l
Via CANUTO 12 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Asse IV Leader
Programma di Sviluppo Locale “Nelle Valli  tra i Laghi”

Misura 313.2.2B 
REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE RICREATIVE CON SERVIZI DI PICCOLA RICETTIVITÀ 

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Il  GAL LAGHI  E  MONTI  DEL VERBANO  CUSIO  E  OSSOLA,  società  a  responsabilità  limitata  con  sede  in 
Domodossola, Via Canuto 12, per la gestione della Misura 313, Azione 2, Operazione 2b del PSL “Nelle Valli tra i  
Laghi”, nell’ambito dell’Asse IV Leader del PSR 2007/2013 della Regione Piemonte, ha predisposto un bando per la 
concessione di contributi per:
A.1 - Realizzazione e/o potenziamento di servizi specificamente rivolti al turismo scolastico, al turismo per gruppi 
organizzati e alle famiglie; 
A.2  -  Realizzazione  e/o  potenziamento  di  servizi  per  l’avvicinamento  del  turista  al  sistema  produttivo  tipico  del 
territorio;
B.1 - Miglioramento qualitativo delle camere e dei servizi igienici;
B.2 - Miglioramento qualitativo dei locali adibiti alla ristorazione degli ospiti;
B.3 - Miglioramento qualitativo delle facciate, delle insegne e delle vetrine.
Beneficiari: microimprese (singole e associate) come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE e dal Decreto del  

Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritte al “registro delle imprese”, che operino nell’ambito del 
settore turistico-ricettivo. NB: per gli interventi di tipo B1, B2, B3 sono ammesse solamente: 

- piccole strutture ricettive, con un massimo di 25 posti letto; 
- strutture della ristorazione, con un massimo di 60 coperti. 

Area Interessata: Comuni di Antrona Schieranco, Anzola d’Ossola, Arola, Baceno, Bannio Anzino, Beura Cardezza, 
Bognanco, Calasca Castiglione, Cannobio*, Cavaglio Spoccia, Ceppo Morelli, Cesara, Craveggia, Crevoladossola, 
Crodo, Cursolo Orasso,  Domodossola*, Falmenta, Formazza, Germagno, Gurro, Loreglia, Macugnaga, Madonna del 
Sasso,  Malesco,  Masera,  Massiola,  Mergozzo,  Montecrestese,  Montescheno,  Nonio,  Ornavasso,  Pallanzeno, 
Piedimulera, Pieve Vergonte, Premia, Premosello Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, Seppiana, Toceno, 
Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Varzo, Viganella, Villadossola*, Villette, Vogogna.

* Per i comuni di Cannobio, Domodossola e Villadossola si invita a verificare sul Piano di Sviluppo Locale (scaricabile dal sito  
www.gallaghiemonti.it o disponibile c/o gli uffici del GAL) le parti di territorio ammesse a finanziamento. 

Misura del contributo: Il contributo pubblico concesso è in conto capitale ed è pari al 38,00% della spesa ammessa a 
finanziamento. La spesa minima ammissibile è pari ad € 50.000; la spesa massima ammissibile è pari ad € 250.000. 
L’aiuto stesso non può essere superiore ai 95.000 Euro per ciascuna domanda, con applicazione per le PMI del regime  
de minimis come previsto dalla normativa vigente.
Presentazione delle domande: Le domande di finanziamento, corredate di tutta la documentazione prevista dal bando, 
debbono essere presentate per via telematica a partire dal 1 febbraio 2012 ed entro il 02 maggio 2012 e fatte pervenire  
nella forma cartacea al GAL Laghi e Monti del VCO via Canuto, 12 – 28845 Domodossola entro e non oltre il 07  
maggio 2012 alle  ore 12.00. Per le domande inoltrate  a mezzo di  raccomandata postale  non farà fede il  timbro 
comprovante la spedizione bensì il ricevimento della richiesta di contributo presso la sede del GAL. 
La versione integrale del bando e dei relativi allegati è disponibile presso la sede del GAL Laghi e Monti del V.C.O. o  
sul sito www.gallaghiemonti.it. Per eventuali informazioni tel. 0324/481756 dal lunedì al venerdì, con orari di ufficio.
                                                                                                                                

La Presidente del GAL LAGHI E MONTI 
   DEL VERBANO CUSIO E OSSOLA

Dr.ssa  Maria Lorenzone
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