


Le misure a bando: elenco, scadenze, territorio e risorse disponibili

(19.2.1.1.1) SUPPORTO ALLA CREAZIONE 
D’IMPRESA

15/10/2022 310.000

(19.2.1.1.3) INTERVENTI A SUPPORTO DEGLI 
INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 
DELLE AZIENDE

15/10/2022 250.000

(19.2.1.1.4) RAFFORZAMENTO DELLA 
COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE DELLA COSTA 
DEI TRABOCCHI (Linea A e B)

15/10/2022 125.000

(19.2.1.1.4) RAFFORZAMENTO DELLA 
COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE DELLA COSTA 
DEI TRABOCCHI – (Linea C)

… 125.000

(19.2.1.1.6) COSTRUZIONE E INTEGRAZIONE 
DEL SISTEMA DI OFFERTA

15/10/2022 200.000

(19.2.1.3.3) INTERVENTI DEGLI ENTI LOCALI PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO 300.000



Bandi per le imprese: gli obiettivi delle misure

(19.2.1.1.1) SUPPORTO ALLA 
CREAZIONE D’IMPRESA

• Favorire la creazione di 
nuove imprese che 
contribuiscano al 
miglioramento 
dell’offerta turistica: nei 
seguenti ambiti:

• Turismo 
enogastronomico

• Mobilità sostenibile

• Turismo naturalistico

(19.2.1.1.3) INTERVENTI A 
SUPPORTO DEGLI 

INVESTIMENTI MATERIALI E 
IMMATERIALI DELLE AZIENDE

• Favorire gli investimenti 
che contribuiscono al 
miglioramento 
dell’offerta turistica nei 
seguenti ambiti:

• Turismo 
enogastronomico; 

• Mobilità sostenibile; 

• Turismo naturalistico; 

(19.2.1.1.4) RAFFORZAMENTO 
DELLA COMPETITIVITÀ DELLE 

IMPRESE DELLA COSTA DEI 
TRABOCCHI – Linea A e B

• Favorire attività e 
investimenti che 
contribuiscono al 
miglioramento del 
posizionamento 
competitivo dell’azienda 
e del territorio della 
Costa dei Trabocchi 
attraverso le seguenti 
linee d’intervento: 

A. Progetti di 
miglioramento del 
posizionamento digitale 
dell’azienda; 

B. Progetti digitali 
collettivi presentati in 
forma associata da più 
imprese. 

(19.2.1.1.4) RAFFORZAMENTO 
DELLA COMPETITIVITÀ DELLE 

IMPRESE DELLA COSTA DEI 
TRABOCCHI – Linea C

• Favorire attività e 
investimenti che 
contribuiscono al 
miglioramento del 
posizionamento 
competitivo dell’azienda 
e del territorio della 
Costa dei Trabocchi 
attraverso le seguenti 
linee d’intervento: 

C. Promozione di progetti 
di filiera corta dei 
prodotti agricoli e 
agroalimentari, 
finalizzati a ridurre il 
numero di passaggi 
(produttivi e/o 
commerciali) tra 
produttore e 
consumatore/turista.

(19.2.1.1.6) COSTRUZIONE E 
INTEGRAZIONE DEL SISTEMA 

DI OFFERTA

• Favorire le forme di 
collaborazione e 
aggregazione tra 
operatori privati per 
migliorare il sistema di 
offerta di prodotti tipici 
e servizi turistici, 
attraverso le seguenti 
linee d’intervento: 

A. Progettazione e 
realizzazione di 
esperienze turistiche 
integrate; 

B. Progettazione e messa 
in comune di funzioni 
aziendali per il 
miglioramento della 
redditività delle 
aziende.



Bandi per le imprese: i beneficiari

(19.2.1.1.1) SUPPORTO ALLA 
CREAZIONE D’IMPRESA

 Le imprese piccole e micro 
già costituite alla data di 
presentazione della domanda 
da non più di 36 mesi alla 
data di presentazione della 
domanda di sostegno. 

• Le persone fisiche che 
intendono costituire nuove 
imprese piccole o micro. 

• Codice Ateco Allegato B1

(19.2.1.1.3) INTERVENTI A 
SUPPORTO DEGLI 

INVESTIMENTI MATERIALI E 
IMMATERIALI DELLE AZIENDE

• Piccole e microimprese attive 
da oltre 36 mesi dalla data di 
presentazione della domanda 
di sostegno,

• Codice Ateco Allegato B1

(19.2.1.1.4) RAFFORZAMENTO 
DELLA COMPETITIVITÀ DELLE 

IMPRESE DELLA COSTA DEI 
TRABOCCHI - Linea A e B

• Piccole e microimprese attive 
alla data di presentazione 
della domanda di sostegno.

• Linea A, in forma singola

• Linea B, in forma associata.

• Codice Ateco Allegato B1

(19.2.1.1.4) RAFFORZAMENTO 
DELLA COMPETITIVITÀ DELLE 

IMPRESE DELLA COSTA DEI 
TRABOCCHI – Linea C

• Piccole e microimprese attive 
alla data di presentazione 
della domanda di sostegno e 
in forma associata.

• Codice Ateco Allegato B1

(19.2.1.1.6) COSTRUZIONE E 
INTEGRAZIONE DEL SISTEMA 

DI OFFERTA

• Piccole e microimprese attive 
alla data di presentazione 
della domanda di sostegno e 
in forma associata.

• Codice Ateco Allegato B1



Bandi per le imprese: le condizioni di ammissibilità

(19.2.1.1.1) SUPPORTO ALLA 
CREAZIONE D’IMPRESA

•sede operativa in area GAL; 

•presentare una sola domanda di 
sostegno per il presente bando;

•essere in regola con quanto 
previsto dalla normativa 
ambientale/urbanistica;

•essere iscritte all’Anagrafe delle 
Aziende Agricole, con posizione 
validata del Fascicolo Aziendale 
(SIAN);

•essere attive da non oltre 36 mesi 
dalla data di presentazione della 
domanda di sostegno;

•presentare un Piano Aziendale 
della durata massima di 12 mesi

•il richiedente non deve essere 
stato titolare/contitolare di 
impresa nei 12 mesi antecedenti 
la domanda;

(19.2.1.1.3) INTERVENTI A 
SUPPORTO DEGLI INVESTIMENTI 
MATERIALI E IMMATERIALI DELLE 

AZIENDE

•sede operativa in area GAL; 

•presentare una sola domanda di 
sostegno per il presente bando;

•essere in regola con quanto 
previsto dalla normativa 
ambientale/urbanistica;

•essere iscritte all’Anagrafe delle 
Aziende Agricole, con posizione 
validata del Fascicolo Aziendale 
(SIAN);

•essere attive da oltre 36 mesi 
dalla data di presentazione della 
domanda di sostegno;

•presentare un Piano Aziendale 
della durata massima di 12 mesi

(19.2.1.1.4) RAFFORZAMENTO 
DELLA COMPETITIVITÀ DELLE 

IMPRESE DELLA COSTA DEI 
TRABOCCHI - Linea A e B

SINGOLE O ASSOCIATE CON 
PERSONALITA’ GIURIDICA

•sede operativa in area GAL; 

•presentare una sola domanda di 
sostegno per il presente bando;

•essere in regola con quanto 
previsto dalla normativa 
ambientale/urbanistica;

•essere iscritte all’Anagrafe delle 
Aziende Agricole, con posizione 
validata del Fascicolo Aziendale 
(SIAN);

•essere attive da oltre 36 mesi 
dalla data di presentazione della 
domanda di sostegno;

•presentare un Piano Aziendale 
della durata massima di 12 mesi

SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA

•Capofila che rispetti le condizioni 
generali di ammissibilità e agisce 
con rapporto di mandato

•Partecipazione anche di enti e 
associazioni con personalità 
giuridica (non capofila)

•Ruolo di associazioni di categoria

(19.2.1.1.4) RAFFORZAMENTO 
DELLA COMPETITIVITÀ DELLE 

IMPRESE DELLA COSTA DEI 
TRABOCCHI – Linea C

CON PERSONALITA’ GIURIDICA

•sede operativa in area GAL; 

•presentare una sola domanda di 
sostegno per il presente bando;

•essere in regola con quanto 
previsto dalla normativa 
ambientale/urbanistica;

•essere iscritte all’Anagrafe delle 
Aziende Agricole, con posizione 
validata del Fascicolo Aziendale 
(SIAN);

•essere attive da oltre 36 mesi 
dalla data di presentazione della 
domanda di sostegno;

•presentare un Piano Aziendale 
della durata massima di 12 mesi

SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA

•Capofila che rispetti le condizioni 
generali di ammissibilità e agisce 
con rapporto di mandato

•Partecipazione anche di enti e 
associazioni con personalità 
giuridica (non capofila)

•Ruolo di associazioni di categoria

(19.2.1.1.6) COSTRUZIONE E 
INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI 

OFFERTA

CON PERSONALITA’ GIURIDICA

•sede operativa in area GAL; 

•presentare una sola domanda di 
sostegno per il presente bando;

•essere in regola con quanto 
previsto dalla normativa 
ambientale/urbanistica;

•essere iscritte all’Anagrafe delle 
Aziende Agricole, con posizione 
validata del Fascicolo Aziendale 
(SIAN);

•essere attive da oltre 36 mesi 
dalla data di presentazione della 
domanda di sostegno;

•presentare un Piano Aziendale 
della durata massima di 12 mesi

SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA

• Capofila che rispetti le condizioni 
generali di ammissibilità e agisce 
con rapporto di mandato

•Partecipazione anche di enti e 
associazioni con personalità 
giuridica (non capofila)

•Ruolo di associazioni di categoria



Bandi per le imprese: le spese ammissibili

(19.2.1.1.1) SUPPORTO ALLA 
CREAZIONE D’IMPRESA

•L’aiuto non è direttamente 
collegato alle operazioni o 
investimenti che il beneficiario 
deve realizzare, ma è concesso in 
modo forfettario quale aiuto 
all’avviamento dell’impresa ed è 
legato alla corretta attuazione 
del Piano Aziendale che dovrà 
essere realizzato. 

•Pertanto, l’aiuto non è 
determinato in funzione del 
“rimborso” di specifici costi 
ammissibili 

(19.2.1.1.3) INTERVENTI A 
SUPPORTO DEGLI INVESTIMENTI 
MATERIALI E IMMATERIALI DELLE 

AZIENDE

•acquisto di macchinari, impianti 
e attrezzature strumentali per lo 
svolgimento delle attività (inclusi 
arredi), nuovi di fabbrica; 

●acquisto di hardware e software 
inerenti o necessari alle attività; 

●spese per la realizzazione di siti 
internet e applicazioni digitali per 
lo svolgimento di specifici 
processi aziendali (per es. e-
commerce, prenotazioni online, 
raccolta ordini, interazione con i 
clienti, integrazioni operative con 
i fornitori). Sono esclusi i costi di 
pubblicità e promozione e i costi 
di manutenzione e gestione; 

●acquisizione di brevetti e licenze; 

●spese per consulenze e servizi 
inerenti agli investimenti di cui ai 
punti precedenti;

●spese generali correlate alle 
spese di cui ai punti precedenti 
nel limite del 4%. 

(19.2.1.1.4) RAFFORZAMENTO 
DELLA COMPETITIVITÀ DELLE 

IMPRESE DELLA COSTA DEI 
TRABOCCHI - Linea A e B

•acquisto di hardware e software 
inerenti o necessari al progetto; 

•spese per la realizzazione o il 
rinnovo di siti internet e 
applicazioni digitali per lo 
svolgimento di specificati 
processi aziendali (per es. e-
commerce, prenotazioni online, 
raccolta ordini, interazione con i 
clienti, integrazioni operative con 
i fornitori); 

•spese per attività di digital 
marketing; sono esclusi i costi di 
pubblicità e promozione non 
digitali e i costi di manutenzione 
e gestione; 

•acquisizione di brevetti e licenze; 

•spese generali correlate alle 
spese di cui ai punti precedenti 
nel limite del 4%. 

(19.2.1.1.4) RAFFORZAMENTO 
DELLA COMPETITIVITÀ DELLE 

IMPRESE DELLA COSTA DEI 
TRABOCCHI – Linea C

• acquisto di macchinari, impianti 
e attrezzature strumentali per lo 
svolgimento delle attività, nuovi 
di fabbrica; 

•acquisto di hardware e software 
inerenti o necessari al progetto; 

•spese per la realizzazione o il 
rinnovo di siti internet e 
applicazioni digitali per lo 
svolgimento di specificati 
processi aziendali (per es. e-
commerce, prenotazioni online, 
raccolta ordini, interazione con i 
clienti, integrazioni operative con 
i fornitori); 

•spese per attività di digital 
marketing; sono esclusi i costi di 
pubblicità e promozione non 
digitali e i costi di manutenzione 
e gestione; 

•acquisizione di brevetti e licenze; 

•spese generali correlate alle 
spese di cui ai punti precedenti 
nel limite del 4%. 

(19.2.1.1.6) COSTRUZIONE E 
INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI 

OFFERTA

•acquisto di macchinari, impianti 
e attrezzature strumentali per lo 
svolgimento delle attività, nuovi 
di fabbrica; 

acquisto di hardware e software 
inerenti o necessari al progetto; 

spese per la realizzazione o il 
rinnovo di siti internet e 
applicazioni digitali per lo 
svolgimento di specificati 
processi aziendali (per es. e-
commerce, prenotazioni online, 
raccolta ordini, interazione con i 
clienti, integrazioni operative con 
i fornitori); 

spese per attività di digital 
marketing; sono esclusi i costi di 
pubblicità e promozione non 
digitali e i costi di manutenzione 
e gestione; 

acquisizione di brevetti e licenze; 

spese generali correlate agli 
investimenti di cui ai punti 
precedenti nel limite del 4%.



Bandi per le imprese: le agevolazioni previste

(19.2.1.1.1) SUPPORTO ALLA 
CREAZIONE D’IMPRESA

• concessione di un aiuto 
all’avviamento delle imprese 
di tipo forfettario pari ad € 
15.000

(19.2.1.1.3) INTERVENTI A 
SUPPORTO DEGLI 

INVESTIMENTI MATERIALI E 
IMMATERIALI DELLE AZIENDE

• L’aiuto è concesso in forma di 
contributo a fondo perduto 
nella misura massima del 
55% della spesa ammissibile. 

• Il contributo richiesto non 
può essere inferiore a € 
8.000, né superiore a € 
20.000.

(19.2.1.1.4) RAFFORZAMENTO 
DELLA COMPETITIVITÀ DELLE 

IMPRESE DELLA COSTA DEI 
TRABOCCHI - Linea A e B

• L’aiuto è concesso in forma di 
contributo a fondo perduto 
nella misura massima del 
65% della spesa ammissibile. 

• Il contributo richiesto e 
inerente alla Linea di 
Intervento A o B non può 
essere inferiore a € 5.000 né 
superiore a € 15.000. 

(19.2.1.1.4) RAFFORZAMENTO 
DELLA COMPETITIVITÀ DELLE 

IMPRESE DELLA COSTA DEI 
TRABOCCHI – Linea C

• L’aiuto è concesso in forma di 
contributo a fondo perduto 
nella misura massima del 
65% della spesa ammissibile. 

• Il contributo richiesto e 
inerente alla Linea di 
Intervento C non può essere 
inferiore a € 5.000 né 
superiore a € 25.000

(19.2.1.1.6) COSTRUZIONE E 
INTEGRAZIONE DEL SISTEMA 

DI OFFERTA

• L’aiuto è concesso in forma di 
contributo a fondo perduto 
nella misura massima del 
65% della spesa ammissibile. 

• Il contributo richiesto non 
può essere inferiore a € 8.000 
né superiore a € 30.000. 



Bandi per le imprese: le procedure di accesso ed erogazione

FASE 1: PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

PUNTO A. PRESENTAZIONE DOMANDE DI SOSTEGNO E DOCUMENTAZIONE

PUNTO B. ACQUISIZIONE DOMANDE DI SOSTEGNO E VALUTAZIONE

PUNTO C. CRITERI DI SELEZIONE

PUNTO D. GRADUATORIE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

PUNTO E. AVVIO DEL PIANO AZIENDALE

PUNTO F. VARIANTI E PROROGHE

FASE 2: PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

PUNTO G. PRESENTAZIONE DOMANDE DI PAGAMENTO E DOCUMENTAZIONE

PUNTO H. ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO



Bandi per le imprese: i criteri di selezione

(19.2.1.1.1) SUPPORTO ALLA 
CREAZIONE D’IMPRESA

• Titolo di studio o qualifica 
professionale per l’attività da 
intraprendere

• Esperienza pregressa nel 
settore di attività

• Presenza di giovani

• Presenza di donne

• Investimento connesso a un 
progetto integrato

• Adesione a Ecosistema 
Digitale

• Priorità d’intervento 
perseguita

(19.2.1.1.3) INTERVENTI A 
SUPPORTO DEGLI 

INVESTIMENTI MATERIALI E 
IMMATERIALI DELLE AZIENDE

• Codice Ateco attività primaria

• Presenza di giovani

• Presenza di donne

• Investimento connesso a un 
progetto integrato

• Adesione a Ecosistema 
Digitale

• Priorità d’intervento 
perseguita

(19.2.1.1.4) RAFFORZAMENTO 
DELLA COMPETITIVITÀ DELLE 

IMPRESE DELLA COSTA DEI 
TRABOCCHI - Linea A e B

• Progetti presentati in forma 
singola o associata

• Investimento connesso a un 
progetto integrato

• Adesione a Ecosistema 
Digitale

(19.2.1.1.4) RAFFORZAMENTO 
DELLA COMPETITIVITÀ DELLE 

IMPRESE DELLA COSTA DEI 
TRABOCCHI – Linea C

• Progetti presentati in forma 
singola o associata

• Investimento connesso a un 
progetto integrato

• Adesione a Ecosistema 
Digitale

(19.2.1.1.6) COSTRUZIONE E 
INTEGRAZIONE DEL SISTEMA 

DI OFFERTA

• Numero di soggetti coinvolti 
nel progetto

• Investimento connesso a un 
progetto integrato

• Adesione a Ecosistema 
Digitale

• Priorità d’intervento 
perseguita



Bandi per le imprese: i piani aziendali
(19.2.1.1.1) SUPPORTO ALLA 

CREAZIONE D’IMPRESA

Sintesi del Piano Aziendale

Titolo del progetto

1. L’impresa e i suoi protagonisti

1.1. Il soggetto proponente

2. Descrizione dell’azienda

2.1. Consistenza aziendale

2.2. Assetto organizzativo e 
processi aziendali

3. Piano degli interventi

3.1. Obiettivi e prodotti/servizi

3.2. Contesto di riferimento e 
mercati

3.3. Inerenza del Piano Aziendale 
con le strategie dei progetti 
integrati

3.4. Priorità di intervento

3.5. Piano delle attività

3.5.a Adesione a Ecosistema 
Digitale

3.6. Risultati attesi

3.7. Cronoprogramma

4. Piano finanziario

4.1. Elenco degli investimenti da 
realizzare

4.2. Copertura finanziaria prevista 
per gli investimenti

(19.2.1.1.3) INTERVENTI A 
SUPPORTO DEGLI INVESTIMENTI 
MATERIALI E IMMATERIALI DELLE 

AZIENDE

Sintesi del Piano Aziendale

Titolo del progetto

1. Dati anagrafici e di bilancio

1.1. Dati anagrafici

1.2. Dati di bilancio

2. Descrizione dell’azienda

2.1. Consistenza aziendale

2.2. Assetto organizzativo e 
processi aziendali

3. Piano degli interventi

3.1. Obiettivi e prodotti/servizi

3.2. Contesto di riferimento e 
mercati

3.3. Inerenza del Piano Aziendale 
con le strategie dei progetti 
integrati

3.4. Priorità di intervento

3.5. Piano delle attività

3.5.a Adesione a Ecosistema 
Digitale

3.6. Risultati attesi

3.7. Cronoprogramma

4. Piano finanziario

4.1. Elenco degli investimenti da 
realizzare

4.2. Copertura finanziaria prevista 
per gli investimenti

(19.2.1.1.4) RAFFORZAMENTO 
DELLA COMPETITIVITÀ DELLE 

IMPRESE DELLA COSTA DEI 
TRABOCCHI - Linea A e B

Sintesi del Piano Aziendale

Titolo del progetto

1. Il soggetto proponente: forma 
e caratteristiche

1.1. Forma del soggetto 
proponente

1.2. Anagrafica del soggetto 
proponente

2. Descrizione del progetto

2.1. Linea d’intervento

2.2. Descrizione del progetto e 
degli obiettivi perseguiti

2.3. Inerenza del Piano Aziendale 
con le strategie dei progetti 
integrati

2.4. Piano delle attività

2.4.a Adesione a Ecosistema 
Digitale

2.5. Risultati attesi

2.6. Cronoprogramma

3. Piano finanziario

3.1. Elenco degli investimenti da 
realizzare

3.2. Copertura finanziaria prevista 
per gli investimenti

(19.2.1.1.4) RAFFORZAMENTO 
DELLA COMPETITIVITÀ DELLE 

IMPRESE DELLA COSTA DEI 
TRABOCCHI – Linea A e B

Sintesi del Piano Aziendale

Titolo del progetto

1. Il soggetto proponente: forma e 
caratteristiche

1.1. Forma del soggetto 
proponente

1.2. Anagrafica del soggetto 
proponente

2. Descrizione del progetto

2.1. Linea d’intervento

2.2. Descrizione del progetto e 
degli obiettivi perseguiti

2.3. Inerenza del Piano Aziendale 
con le strategie dei progetti 
integrati

2.4. Piano delle attività

2.4.a Adesione a Ecosistema 
Digitale

2.6. Risultati attesi

2.7. Cronoprogramma

3. Piano finanziario

3.1. Elenco degli investimenti da 
realizzare

3.2. Copertura finanziaria prevista 
per gli investimenti

(19.2.1.1.6) COSTRUZIONE E 
INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI 

OFFERTA

Sintesi del Piano Aziendale

Titolo del progetto

1. Il soggetto proponente: forma e 
caratteristiche

1.1. Forma del soggetto 
proponente

1.2. Anagrafica del soggetto 
proponente

2. Descrizione del progetto

2.1. Linea d’intervento

2.2. Descrizione del progetto e 
degli obiettivi perseguiti

2.3. Inerenza del Piano Aziendale 
con le strategie dei progetti 
integrati

2.4. Piano delle attività

2.4.a Adesione a Ecosistema 
Digitale

2.6. Risultati attesi

2.7. Cronoprogramma

3. Piano finanziario

3.1. Elenco degli investimenti da 
realizzare

3.2. Copertura finanziaria prevista 
per gli investimenti



Grazie per l’attenzione

Info su: www.galcostadeitrabocchi.it
Quesiti a: galcostadeitrabocchi@gmail.com


