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GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL): 

LA MONTAGNA VICINA: residenzialità e sviluppo per un territorio da vivere e da scoprire 

AMBITO TEMATICO: 

“TURISMO RURALE SOSTENIBILE” 

 

BANDO PUBBLICO PER INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI 

ATTIVITA’ EXTRA AGRICOLE PER MICRO E PICCOLE IMPRESE NON AGRICOLE 

MISURA 6_SOTTOMISURA 6.4 

OPERAZIONE 6.4.2 

Strumenti di adattamento e adeguamento dell’attività d’impresa a nuovi scenari 
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 Si comunica la seguente variazione, apportata dal Consiglio di 
Amministrazione del GAL nella seduta del 29.03.2021 al “Bando 
pubblico per investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra agricole per imprese agricole – Op. 6.4.2” al punto 3 “Beneficiari”: 

 

3. BENEFICIARI   

Il presente Bando è riservato alle Piccole e Microimprese non agricole, definite ai sensi della 

raccomandazione CE 2003/361 e Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 Aprile 2005, 

in forma singola o associata, come definite all’art. 2 del Bando, operanti nell’ambito delle attività 

ammissibili di cui all’art. 5, con sede legale e/o operativa (in ogni caso sede operativa) in uno dei 

Comuni del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio, attive e operative, che sostengano l’onere 

finanziario degli investimenti sul presente bando esclusivamente con riferimento ai prodotti non 

compresi nell’Allegato I al TFUE, da comprovare attraverso coerenti Codici ATECO rilevabili da 

Visura Camerale già sussistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno. I 

beneficiari che risultino “impresa inattiva” all’atto della domanda di sostegno dovranno 

comunque dimostrare l’attivazione dell’impresa entro la data di presentazione della domanda 

di saldo. 

Il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa e l’oggetto 

della richiesta di sostegno sia collocato nel territorio GAL e risulti dalla visura Camerale.  

Non è ammessa la presentazione di domande di sostegno da parte di soggetti diversi dai precedenti, 

e in particolare alle imprese agricole, comprese quelle finalizzate alla creazione di attività 

agrituristiche o di piccola ospitalità contadina così come definite dalla L. n. 96 del 20/02/2006 e dalla 

Legge Regionale n. 2 del 23/02/2015. 

Quanto previsto dal presente articolo per poter partecipare al Bando è da considerare requisito di 

ammissibilità che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest’ultimo dichiarato nella 

candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno. 

 


