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Titolo
GAL Tirreno Eolie - Bando Pubblico - Misura 19 – Sottomisura 19.2
16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere 
impianti  e  risorse,  nonché  per  lo  sviluppo/la  commercializzazione  del  turismo”  -  Strategia  di 
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT): STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO 
PARTECIPATIVO "Tirreno Eolie 2020” del territorio delle isole e della fascia costiera del Tirreno 
nord orientale del GAL Tirreno Eolie - Ambito 1: Turismo sostenibile - Azione PAL: 1.5 - Codice 
univoco bando: 68475

Scadenza
20 dicembre 2022.

Risorse finanziarie
La dotazione finanziaria ammonta ad € 200.000,00 di spesa pubblica, di cui € 121.000,00 di quota 
FEASR.

Intensità di aiuto e massimali di spesa
Il  sostegno  sarà  concesso  sotto  forma  di  contributo  in  conto  capitale,  a  rimborso  delle  spese 
ammesse ed effettivamente sostenute. L’intensità del sostegno sarà pari al 100% a copertura dei 
costi  della  cooperazione,  sino  ad un  importo  massimo di  spesa  ammessa  di  €  100.000,00,  per 
beneficiario.

Obiettivo
Promuovere la messa a sistema delle strutture di ospitalità diffusa extra alberghiera con la creazione 
di  una  rete  tra  imprese  operanti  nel  settore  del  turismo  relazionale  e  sostenibile,  con  il 
coinvolgimento di partenariati pubblico-privati e l’assunzione di una unità di personale.

Beneficiari
Saranno considerati beneficiari ammissibili i gruppi di “microimprese” (imprese agricole e forestali, 
imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e forestali, in forma 
singola  o  associata,  di  servizi  per  il  turismo rurale  e  per  la  promozione  di  mestieri  e  attività 
artigianali, ecc.), con un organico inferiore a 10 persone e con un fatturato totale di bilancio annuale 
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non superiore  a  due milioni  di  euro,  come previsto  dalla  raccomandazione  della  Commissione 
2003/361/CE.
Tali  beneficiari  dovranno avere  sede  operativa  in  uno dei  comuni  del  GAL TIRRENO EOLIE 
descritti all’art. 9 del Bando e dovranno operare all’interno della suddetta area.

Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità
Si rimanda all’art. 4 del Bando.

Attività ammissibili 
Si rimanda all’art. 6 del Bando.

Spese ammissibili 
Si rimanda all’art. 7 del Bando.

Localizzazione
L’ambito di intervento è costituito dalle aree rurali D ricadenti nel del territorio dei comuni del GAL 
“Tirreno Eolie” come individuate dall’Art. 9 del Bando.

Termini di presentazione istanze
Le istanze di sostegno dovranno essere presentate a partire dal 10 novembre 2022 e fono al 20 
dicembre 2022.

BANDO 16.3 Ambito 1- seconda-edizione
Termini presentazione domande di sostegno
Informazioni
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