
GAL Alto Bellunese
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020

C.I.M.E.

Presentazione dei bandi pubblici del tipo intervento 
6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali

18 gennaio 2022



Programma dell’incontro

Il programma dell’incontro prevede due parti:

1. presentazione dei bandi

2. domande

Preghiamo i partecipanti di tenere i microfoni
spenti e per porre le domande, alle quali verrà
risposto alla fine della presentazione, di prenotarsi
nella chat

Alla fine dell’incontro vi invitiamo a compilare il
questionario di gradimento il cui link verrà
comunicato nella chat nel corso della presentazione



I bandi

Tenendo conto delle indicazioni emerse
dall’attività di ricognizione dei fabbisogni del
territorio e delle performance ottenute dai
bandi attivati nel corso della Programmazione
2014-2020 in termini di capacità di attuazione e
spesa, con le risorse del periodo di transizione
sono stati attivati due bandi del tipo intervento
6.4.2 riservati alle imprese turistiche e a quelle
artigianali e dei servizi



Tempi per la presentazione delle domande di aiuto e 

la realizzazione degli interventi a valere sui bandi 

pubblici del tipo intervento 6.4.2

Pubblicazione del 

bando sul BUR Veneto

n. 6 del 14/01/2022

Termine per la 
presentazione delle 
domande di aiuto 

(60gg dalla 
pubblicazione)

15/03/2022

Termine per la 
presentazione della 

documentazione 
integrativa  

(90gg dal 15/03/2022)

13/06/2022

Termine per la 
conclusione 

dell’istruttoria delle 
domande

(120gg dal 15/03/2022)

13/07/2022     

Termine e scadenze per la conclusione degli interventi e la presentazione della 
domanda di saldo

20 mesi, per  ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili

7 mesi, per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature

a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto 
di concessione dell’aiuto



Beneficiari

Per entrambi i bandi i soggetti richiedenti possono essere:

❑ microimprese e piccole imprese

❑ persone fisiche

che al momento della presentazione della domanda devono:

❑ non esercitare attività agricola sulla base dei codici ATECO riportati nella partita IVA

❑ avere aperto il fascicolo aziendale c/o AVEPA e/o Regione Veneto

❑ non aver ricevuto più di 200.000 euro di contributi pubblici nell’arco degli ultimi tre
anni (de minimis)

Per le microimprese e piccole imprese:

❑ presenza dei requisiti di cui alla raccomandazione della commissione n. 2003/361/CE

(microimpresa: occupa meno di 10 persone e ha un fatturato annuo oppure un totale
di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro – piccola impresa: occupa meno di
50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a
10 milioni di euro)

❑ possesso della partita IVA riportante il codice di attività relativo a uno dei settori
previsti inerente all’attività economica per la quale viene richiesto il finanziamento

❑ iscrizione all’albo delle imprese artigiane, per i soli soggetti che presentano domanda
per attività nel settore artigianale.

Per le persone fisiche:

❑ non essere titolare di partita IVA



Ambito territoriale

L’ambito territoriale interessato dall’applicazione di entrambi i bandi è
rappresentato dall’ambito territoriale designato del GAL Alto Bellunese
costituito dai comuni di:

AGORDO, ALLEGHE, AURONZO DI CADORE, BORCA DI CADORE, CALALZO
DI CADORE, CANALE D'AGORDO, CENCENIGHE AGORDINO, CIBIANA DI
CADORE, COLLE SANTA LUCIA, COMELICO SUPERIORE, CORTINA
D'AMPEZZO, DANTA DI CADORE, DOMEGGE DI CADORE, FALCADE,
GOSALDO, LA VALLE AGORDINA, LIVINALLONGO DEL COL DI LANA,
LONGARONE, LORENZAGO DI CADORE, LOZZO DI CADORE, OSPITALE DI
CADORE, PERAROLO DI CADORE, PIEVE DI CADORE, RIVAMONTE
AGORDINO, ROCCA PIETORE, SAN NICOLO' DI COMELICO, SAN PIETRO DI
CADORE, SAN TOMASO AGORDINO, SAN VITO DI CADORE, SANTO
STEFANO DI CADORE, SELVA DI CADORE, SOVERZENE, TAIBON
AGORDINO, VAL DI ZOLDO, VALLADA AGORDINA, VALLE DI CADORE, VIGO
DI CADORE, VODO CADORE, VOLTAGO AGORDINO, ZOPPE' DI CADORE.



Attività finanziabili

Bando settore turistico

96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici

10.71.1 Produzione di prodotti di panetteria freschi

47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati

55.10 Alberghi

55.20.3 Rifugi di montagna

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni e bed and breakfast (esclusi

appartamenti per vacanze e residence)

55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

56.10.11 Ristorazione con somministrazione

56.10.3 Gelaterie e pasticcerie

77.21 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative

79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

93.29.9 Altre attività di intrattenimento e divertimento non altrove classificate



Attività finanziabili

Bando settore artigianale e dei servizi

16.23.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)

16.23.20 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia

28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento

31.01 Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi (di legno e suoi derivati)

31.02 Fabbricazione di mobili per cucine (di legno e suoi derivati)

31.09 Fabbricazione di altri mobili (di legno e suoi derivati)

32.20 Fabbricazione di strumenti musicali (di legno e suoi derivati)

32.40.2 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali

giocattolo di legno e suoi derivati)

43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili

43.91 Realizzazione di coperture (di legno e suoi derivati)

88.91 Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili



Percentuale dell’aiuto - importi messi a bando -

limiti di spesa

Per entrambi i bandi le percentuali dell’aiuto sono:

❑ Ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili: 50%

❑ Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature - Acquisto o sviluppo di

programmi informatici, realizzazione di siti internet e acquisizione di brevetti,

licenze, diritti d’autore e marchi commerciali: 45%

Settore turistico

❑ Importo messo a bando:

euro 1.200.000

❑ Limiti di spesa:

minima euro 8.000

massima euro 200.000

Per il codice ATECO 55.10 Alberghi,
limitatamente agli interventi
realizzati nei Comuni dell’Agordino
la spesa massima ammissibile è di
euro 70.000

Settore artigianale

❑ Importo messo a bando:

euro 600.000

❑ Limiti di spesa:

minima euro 10.000

massima euro 100.000



Interventi ammissibili

Per entrambi i bandi

❑ Ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili:

i. ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati finalizzati alla

realizzazione di stanze e/o locali per lo svolgimento delle attività e/o al loro

adeguamento agli standard previsti dalle norme specifiche anche ai fini

dell’autorizzazione all’esercizio

ii. ampliamenti, nell’ambito di opere di ammodernamento o

ristrutturazione dei fabbricati, necessari esclusivamente per gli adeguamenti

tecnologici e igienico-sanitari, a volumi tecnici e per l’eliminazione delle

barriere architettoniche come previsto dagli atti progettuali approvati

dall’autorità competente

iii. sistemazione delle aree esterne che interessano l’attività

❑ Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature

❑ Acquisto o sviluppo di programmi informatici, realizzazione di siti internet e

acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali



Spese ammissibili e non ammissibili

Per entrambi i bandi

❑ sono ammessi i costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti,

attrezzature, hardware e software e le spese generali nel limite del 5%

dell’importo complessivo dell’operazione

❑ Non sono ammesse spese per:

• investimenti che comportano un’attività agricola

• acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora

• acquisto e installazione impianti e attrezzature per la produzione di energia

da fonti rinnovabili per la vendita

• acquisto di stoviglie, biancheria, materassi, lampadari o assimilati, televisori,

coltelli, bicchieri, stoviglie, tendaggi o assimilati, attrezzature per bagni -con

esclusione di dotazioni specifiche per i portatori di handicap- e altre

dotazioni non inventariabili

• nuove costruzioni

• acquisto di tende, roulotte o caravan, autocaravan o camper, maxicaravan e

case mobili



Criteri di priorità e punteggi

Bando settore turistico

(punteggio minimo 30 punti)

Criterio di priorità 1.1 Punti

1.1.1 Investimento ubicato in Area D 27

Criterio di priorità 3.1 Punti

3.1.1 Soggetto richiedente di età non superiore ai 40 anni 16

3.1.2 Soggetto richiedente donna 12

Criterio di priorità 3.3 Punti

3.3.1 Investimenti per la creazione di una nuova impresa 12

Criterio di priorità 5.1 Punti

5.1.1 Investimenti di ristrutturazione di immobili 30

5.1.2 Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature 28

Criterio di priorità 6.1 Punti

6.1.1 Il richiedente è un componente di una "ospitalità diffusa" come definita

dalla legge regionale 11/2013 alla data di pubblicazione del bando
4

Criterio di priorità 6.2 Punti

6.2.1 Adesione del richiedente all’Associazione Strada dei Formaggi e dei

Sapori delle Dolomiti Bellunesi, alla data di pubblicazione del bando
2

Criterio di priorità 6.3 Punti

6.3.1 Progetto inerente attività di cui ai seguenti codici ATECO:

555.10 Alberghi

55.20.3 Rifugi di montagna

56.10.11 Ristorazione con somministrazione

Criterio di priorità 6.4 Punti

6.4.1 Investimento realizzato in un centro storico dell’ATD 4

Bando settore artigianale

(punteggio minimo 30 punti)

Criterio di priorità 1.1 Punti

1.1.1 Investimento ubicato in Area D 30

Criterio di priorità 2.1 Punti

2.1.1 Progetto inerente attività extra-agricole di servizio (settore

sociale)
5

2.1.2 Progetto inerente attività extra-agricole artigianali 3

Criterio di priorità 3.1 Punti

3.1.1 Soggetto richiedente di età non superiore ai 40 anni 10

3.1.2 Soggetto richiedente donna 5

Criterio di priorità 3.2 Punti

3.2.1 Soggetti richiedente disoccupato o inoccupato con età > a 50 

anni
2

Criterio di priorità 3.3 Punti

3.3.1 Investimenti per la creazione di una nuova impresa 8

Criterio di priorità 5.1 Punti

5.1.1 Investimenti di ristrutturazione di immobili 30

5.1.2 Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature 45



Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Per entrambi i bandi

❑ progetto che dimostra la creazione o sviluppo delle attività extra-agricole, sulla base
dello schema previsto dall’allegato tecnico 11.1 al bando

❑ nelle situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di affitto:
autorizzazione espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo
proprietario del bene/area soggetta all’intervento, ad eseguire l’intervento ed alla
conseguente assunzione degli eventuali impegni che ne derivano

❑ domande relative ad acquisizione di macchine, attrezzature e programmi informatici: tre
preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione
tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico che illustri in modo esaustivo la
scelta del preventivo

❑ domande presentate da imprese associate: copia della deliberazione del consiglio di
amministrazione che approva la presentazione della domanda

❑ atti progettuali completi di relazione tecnica integrati da computo metrico estimativo
analitico

❑ denuncia di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A),
comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.)
ove previste, riportanti la destinazione dell’opera interessata e la data di presentazione
al Comune. Avepa verifica la presenza di eventuali comunicazioni di diniego e divieto di
prosecuzione dell’attività da parte del Comune

❑ permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibita l’opera
interessata. La documentazione relativa al permesso di costruire, se non presente in
allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura
dei termini di presentazione della stessa; in allegato alla domanda deve essere,
comunque, presentata la richiesta di rilascio riportante la data di presentazione in
Comune



Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Per entrambi i bandi

Tutti i documenti indicati nella slide precedente sono considerati documenti

essenziali se dovuti ai fini degli interventi richiesti; la loro mancata

presentazione unitamente alla domanda di aiuto, o nei casi previsti entro i

termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità della domanda stessa

Inoltre solo per il bando del settore turistico al fine di ottenere l’attribuzione del

punteggio è necessario allegare le attestazioni relative ai seguenti criteri di

priorità:

6.1 attestazione fornita dal relativo consorzio o forma associativa;

6.2 attestazione del legale rappresentante dell’Associazione strada dei formaggi

e dei sapori delle Dolomiti bellunesi



Informazioni riferimenti e contatti

I bandi sono scaricabili dal sito internet del Gal Alto Bellunese al seguente link
http://www.galaltobellunese.com/finanziamenti/bandi-pubblici/

Gal Alto Bellunese
Via Padre Marino – Palazzo Pellegrini
32040 Lozzo di Cadore
Tel. 0435 409903
E-mail gal@dolomites.com

AVEPA SUA interprovinciale Belluno e Treviso – sede di Belluno
Via Vittorio Veneto 158/L
32100 BELLUNO
Tel. 0437 356311 fax 0437 356350
e-mail: sportello.bl@avepa.it

PEC: sp.bl@cert.avepa.it

http://www.galaltobellunese.com/finanziamenti/bandi-pubblici/
mailto:gal@dolomites.com
mailto:sportello.bl@avepa.it
mailto:sp.bl@cert.avepa.it

