
 
Bandi G.A.L. ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO 

SOTTO AZIONE B.1.1.4. INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE LOGISTICA E 

ORGANIZZATIVA DELLE IMPRESE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 

OBIETTIVI 

La riqualificazione e diversificazione dell’offerta turistica sostenibile locale, nonché quello di garantire 

l’accesso a beni e servizi essenziali alla popolazione e al territorio tramite lo 

sviluppo di esercizi commerciali finalizzati ad offrire alla popolazione e ai turisti un unico 

riferimento per il reperimento di beni e servizi di base nelle zone a forte rischio di spopolamento, 

carenti di servizi e di negozi di vicinato. 

BENEFICIARI 

Possono essere beneficiari le microimprese singole in possesso dei seguenti codici di cui alla 

Classificazione delle attività economiche ATECO 2007. 

- 55.10.00 Alberghi; 

- 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, residence; 

- 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulette; 

- 55.20.10 Villaggi turistici; 

- 55.20.20 Ostelli della gioventù; 

- 55.20.30 Rifugi di montagna. 

- 77.21.01 Noleggio biciclette; 

- 77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto; 

- 77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative; 

- 93.19.92 Attività delle guide alpine; 

- 85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi; 

- 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio 

- 79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici; 

- 93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici; 

- 93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti; 

- 96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali); 

- 96.04.20 Stabilimenti termali. 

- 56.10.11 Ristorazione con somministrazione  

- 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina  

- 10.7 Produzione di prodotti da forno e farinacei 

- 10.8 Produzione di altri prodotti alimentari 

- 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 

- 47.22 Commercio al dettaglio di carne; 

- 47.24.10 Commercio al dettaglio di pane 

- 47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) 

- 47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 

- 47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 

 

Non rientrano tra i possibili beneficiari le strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale. 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

Gli investimenti del PI dovranno risultare coerenti con gli obiettivi del tipo di operazione. 

Sono pertanto ammissibili gli investimenti funzionali alla riqualificazione logistica e organizzativa in 

adesione alle prescrizioni normative europee, nazionali, regionali e locali in tema di 

contrasto all’emergenza epidemiologica Covid-19. 

 



 
Dal PI dovrà emergere chiaramente quale è il beneficio degli interventi previsti rispetto alle misure 

di prevenzione del contagio e contrasto alla diffusione del virus disciplinate dalla normativa 

europea, nazionale, regionale e locale in vigore al momento della presentazione della domanda di 

sostegno e relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a : 

Caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei fabbricati; 

Organizzazione logistica delle attività e controllo accessi; 

Ordinazione/vendita a distanza online; 

Impianti di sanificazione/ventilazione; 

SPESE NON AMMISSIBILI 

Non risultano ammissibili investimenti avviati in data antecedente o uguale a quella della domanda 

di sostegno. A tal fine si precisa che un investimento si considera avviato qualora ricorra una delle 

seguenti condizioni: 

- risulta già pagato, anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto, caparra 

confirmatoria); 

- è stato consegnato (con riferimento al DDT o fattura accompagnatoria) nel caso di acquisto di un 

bene (macchinario, attrezzatura, impianto la cui realizzazione non è intrinsecamente collegata ad 

un intervento di tipo edilizio); 

- risulta data comunicazione di inizio lavori al Comune con riferimento a qualunque tipologia di 

titolo abilitativo richiesto per l'intervento, nel caso di riqualificazione/ristrutturazione/ 

ampliamento/ manutenzione straordinaria di beni immobili aziendali; 

TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE 

Il PI dovrà prevedere un tempo massimo per la realizzazione degli investimenti decorrente dalla data di 

adozione dell’atto di concessione del sostegno non superiore a 12 mesi. 

 

 

IMPORTI AMMISSIBILI e REGIME DI AIUTO 

I PI presentati dovranno prevedere un importo minimo pari a 20.000 Euro ed un importo massimo pari a 

100.000 Euro. 
L’aiuto è concesso, in ragione della localizzazione di tutta l’area del GAL in zona svantaggiata 

nella percentuale del 60% della spesa ammessa, in regime “de minimis”. 

 

 


