Creazione d’impresa
I bandi dell’operazione 6.2.1.
Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali
nei settori del Turismo sostenibile e delle filiere
produttive

Sede Gal Andorno Micca
Sala Conferenze
Giovedì 15 febbraio 2018

Il contesto
Il Programma di Sviluppo Locale del GAL Montagne Biellesi
intitolato “Montagne Biellesi in transizione: nuove economie
e reti territoriali come strumento di sviluppo locale
partecipato del territorio“ individua come obiettivi principali
della propria strategia sul territorio:
• la rivitalizzazione del contesto economico locale,
attraverso la creazione di un sistema di reti di impresa
afferenti ai diversi settori produttivi;
• il posizionamento efficace dell’area GAL sul mercato
turistico, in relazione a prodotti quali il turismo outdoor
• la permanenza degli attuali residenti e l’insediamento di
nuova popolazione in età attiva, attraverso l’introduzione
di servizi alla persona o in ambito culturale, che possano
incidere positivamente sulla qualità della vita.

I bandi di creazione
I bandi di creazione di impresa: "Aiuti all'avviamento di
attività imprenditoriali extra agricole nelle zone rurali"
(Operazione 6.2.1) si propongono di concedere un
sostegno all’insediamento di nuove microimprese non
agricole finalizzate al rafforzamento dei settori economici
strategici per l'area GAL.
I bandi sostengono l’avvio di nuove attività nei diversi
settori dell'economia rurale. Saranno attivati tre bandi
distinti, uno per ognuno degli Ambiti Tematici nei quali
viene sviluppata l’attività del Gal (Filiere Produttive,
Turismo Sostenibile, Servizi essenziali).
Oggi presentiamo i primi due.

Chi può partecipare
I beneficiari del bando possono essere:
• Persone fisiche che intendono avviare una
nuova attività.
• Microimprese costituite da massimo 180
giorni al momento della presentazione della
domanda di partecipazione ai bandi delle
misure PSL dei GAL che abbiano seguito e
concluso positivamente il percorso di
assistenza ex ante del Programma Mip.

Il beneficiario dovrà avere età compresa tra
i 18 e i 60 anni e la nuova impresa dovrà
avere sede operativa all’interno dell’area
GAL.

Localizzazione degli interventi
L’impresa dovrà avere sede operativa nel territorio comunale
dei Comuni facenti parte del GAL elencati di seguito e
suddivisi per territorio di riferimento:
Valle Elvo: Camburzano, Donato, Graglia, Magnano,
Muzzano, Mongrando, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo
Superiore, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone,
Zubiena
Valle Cervo: Andorno Micca, Campiglia, Miagliano,
Piedicavallo, Pralungo, Ronco Biellese, Rosazza, Sagliano
Micca, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia
Val Sessera, Valle Mosso e Prealpi Biellesi: Ailoche, Bioglio,
Callabiana, Camandona, Caprile, Coggiola, Crevacuore,
Mosso,
Pettinengo,
Portula,
Pray,
Soprana,
Trivero,
Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio,
Casapinta, Curino, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Strona,
Sostegno.

Un po’ di cifre…
Filiere Produttive
Risorse disponibili: 120.000 euro
Contributo: premio erogato in
conto capitale di 30.000 euro
Turismo Sostenibile
Risorse disponibili: 100.000 euro
Contributo: premio erogato in
conto capitale di 25.000 euro
Scadenza bandi: 11/06/2018

L’agevolazione prevista
Il bando eroga un aiuto forfettario per cui non è
direttamente collegabile ad operazioni o investimenti
sostenuti dalla nuova impresa.
Il premio erogato in conto capitale sarà di 25.000 o
30.000 euro, a seconda dell’ambito, per impresa
avviata e sarà erogato in due rate: una rata iniziale
pari al 60 % del totale del premio concesso e una
finale, pari al rimanente 40%, previa verifica della
corretta realizzazione di tutti gli Interventi minimi
riportati nella Relazione di Progetto (Allegato 1) e
l'avvenuto avvio dell'attività di impresa.

Condizioni di ammissibilità
Per poter beneficiare del premio è necessario avere
realizzato un Business Plan (corrispondente al Piano
Aziendale, di cui all’art. 5 par. 1 b) del reg UE
807/2014) validato da parte del Comitato Tecnico
Regionale (CTR). La validazione del Business Plan da
parte del CTR rappresenta il requisito indispensabile
per la presentazione della domanda di contributo.
Il beneficiario deve impegnarsi a proseguire l'attività
prevista dal Business Plan per almeno 36 mesi dal
pagamento della rata finale del premio, pena la
restituzione integrale del contributo.

Un cenno al percorso Mip
Il percorso Mip costituisce un requisito fondamentale per la
partecipazione al bando Gal di creazione di impresa. In
particolare il potenziale beneficiario Gal deve averlo
concluso con profitto, giungendo alla validazione del
business plan della propria attività da parte della
commissione tecnica regionale.
Possono accedere al percorso le persone fisiche che
avviano una nuova attività, a titolo gratuito, così come le
microimprese costituite da massimo 180 giorni al momento
della presentazione della domanda di partecipazione ai
bandi delle misure PSL dei GAL (a pagamento). Nel caso in
cui la neo impresa non sia in possesso di un Business Plan
validato, dovrà redigere il proprio BP esclusivamente con il
supporto di uno dei soggetti appartenenti all’elenco
regionale dei soggetti specializzati.

I criteri di valutazione
Operazione 6.2.1.
I criteri di valutazione differiscono sensibilmente,
come immaginabile, da bando a bando, trattandosi
di due tipologie diverse con esigenze valutative
differenti.
In generale i criteri valutano due aspetti della
progettualità proposta: le caratteristiche del
beneficiario e la qualità complessiva della proposta
progettuale.

Caratteristiche del beneficiario
Filiere Produttive

Rientrano in questa categoria di criteri di valutazione:

❖ La partecipazione giovanile
❖ L’assenza di esperienza imprenditoriale
❖ Le idoneità e le competenze del beneficiario in
relazione alle attività proposte
❖ Condizione occupazionale del beneficiario
❖ Densità delle attività imprenditoriali presenti
scarsa nell’area in cui si decide di insediare la
nuova impresa

La proposta progettuale
Filiere Produttive

Rientrano invece in questa categoria di criteri di
valutazione:
❖ La coerenza con la strategia del PSL Gal
❖ L’innovatività della proposta
❖ Il collegamento con circuiti e raggruppamenti
di impresa presenti in area Gal
❖ La creazione di nuova occupazione
❖ Le ricadute potenziali sul turismo o sulla qualità
di vita dei residenti
❖ La tipologia di attività previste
❖ L’incremento dell’indice ROE
❖ La sostenibilità ambientale del progetto

Caratteristiche del beneficiario
Turismo sostenibile

Rientrano in questa categoria di criteri di valutazione:

❖ La partecipazione giovanile
❖ L’assenza di esperienza imprenditoriale
❖ Le idoneità e le competenze del beneficiario in
relazione alle attività proposte
❖ Condizione occupazionale del beneficiario
❖ Densità delle attività imprenditoriali presenti
scarsa nell’area in cui si decide di insediare la
nuova impresa

La proposta progettuale
Filiere Produttive

Rientrano invece in questa categoria di criteri di
valutazione:
❖ La coerenza con la strategia del PSL Gal
❖ L’innovatività della proposta
❖ Il collegamento con circuiti e raggruppamenti di
impresa presenti in area Gal
❖ La creazione di servizi destinati a persone con
disabilità/difficoltà
❖ La creazione di nuova occupazione
❖ Le ricadute potenziali sul turismo o sulla qualità di
vita dei residenti
❖ La tipologia di attività previste
❖ L’incremento dell’indice ROE
❖ La sostenibilità ambientale del progetto

La documentazione
Sul sito www.montagnebiellesi.it
nella sezione BANDI E GARE è possibile scaricare la
documentazione necessaria alla partecipazione ai bandi,
ciascuno nel proprio ambito. In particolare:
❖ Bando
❖ Allegato 1 – relazione di progetto
❖ Allegato 2 – dichiarazione sostitutiva per la
concessione di aiuti in de minimis
❖ Allegato 3 – Rappresentazione cartografica della
concentrazione delle attività imprenditoriali
❖ Allegato 4 – elenco Comuni a desertificazione
commerciale (solo nel bando filiere produttive)

Allegato 1: la relazione di progetto
Nell’allegato vengono richiesti approfondimenti tecnici
su alcuni aspetti del progetto non presenti all’interno
del Business Plan, funzionali all’attribuzione dei
punteggi sulla base dei criteri di valutazione.
Si consiglia infatti di provvedere alla compilazione del
documento approfondendo i quesiti con la tabella
punteggi del bando.

Nella descrizione non sono fissati limiti minimi o massimi
di lunghezza nella compilazione del singolo box.

Allegato 2: la dichiarazione de minimis
Il de minimis è una regola definita dall'Unione Europea
secondo cui gli aiuti concessi alla medesima impresa,
sommati fra di loro, non devono superare il limite
massimo di 200.000 euro in tre esercizi finanziari.
L’allegato, costituito da due sezioni, richiede la
dichiarazione sulla natura dell’impresa (A) e sul rispetto
del massimale degli aiuti in de minimis (B).
I beneficiari persone fisiche finanziati dovranno
predisporre e trasmettere il modello di dichiarazione a
seguito dell’iscrizione al Registro Imprese.

Per formalizzare la partecipazione
La domanda viene inoltrata tramite
informativo www.sistemapiemonte.it

il

sistema

Il richiedente potenziale beneficiario cui è rivolto il
bando deve necessariamente procedere all’iscrizione
all’Anagrafe Agricola unica e alla costituzione del
fascicolo aziendale presso un Centro di Assistenza
Agricola
accreditato,
oppure
rivolgendosi
direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione
Piemonte.
La richiesta d’iscrizione all’anagrafe agricola del
Piemonte può essere fatta:

utilizzando il servizio on-line “Anagrafe”, pubblicato sul
portale
www.sistemapiemonte.it,
nella
sezione
“Agricoltura”, a cui si accede con la CNS o con
username
e
password,
acquisite
mediante
“registrazione light” al portale:
www.sistemapiemonte.it.
(le
stesse
credenziali
utilizzate per accedere al servizio “PSR 2014-2020”);
utilizzando l’apposita modulistica, pubblicata sul sito
istituzionale della Regione Piemonte, nell’area
tematica “Agricoltura e sviluppo rurale”, nella sezione
modulistica
(http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod_iscr_a
nagrafe.htm); i moduli compilati, sottoscritti ed
accompagnati dalla copia di un documento
d’identità in corso di validità devono essere inviati alla
e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

E per finire..
Le principali scadenze in pillole
➢ entro 9 mesi dalla data di comunicazione di
concessione del premio: iscrizione al Registro delle
Imprese (solo per nuove imprese), e conseguente
possibilità di richiesta di erogazione della prima rata
del premio pari al 60% del contributo concesso;
➢ entro 24 mesi dalla data di comunicazione di
concessione del premio: realizzazione di tutti gli
Interventi minimi riportati nella Relazione di Progetto
(Allegato 1), e conseguente possibilità di richiesta di
pagamento della rata finale;

➢ 36 mesi dalla data del pagamento della rata
finale del premio: periodo nel quale è necessario
proseguire l’attività prevista dal Business Plan e
mantenere le condizioni di ammissibilità previste dal
bando. In caso di controllo con esito negativo,
conseguente restituzione dell’intero premio e degli
interessi nel frattempo maturati;
➢ entro 60 giorni dalla data di conclusione degli
interventi minimi previsti dalla Relazione di Progetto
(Allegato 1): domanda di pagamento rata finale del
premio.

Per ogni tipo di approfondimento…
Non esitate a contattarci.
Ci trovate nella sede di Andorno Micca, in via Galliari
50, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 17.00. E a Crocemosso, in via Mazzini n.3 il
mercoledì dalle 9 alle 13 o in altri orari previo
appuntamento.

Potete scriverci all’indirizzo: info@montagnebiellesi.it
Oppure telefonarci allo: 015 0991427

