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 GAL Basso Monferrato Astigiano - Riapertura dei Bandi per Aziende e 
Imprese. Operazione 6.4.1. 
Scadenza presentazione domande: 13 maggio 2022
Il G.A.L. Basso Monferrato Astigiano ha riaperto i Bandi a sostegno del territorio rurale, nelllo specifico per i settori del Turismo e 
dei Servizi alla popolazione. Il Bando sull’operazione 6.4.1., dedicato al settore agricolo, registra una importante novità, rispetto ai 
bandi precedenti, nella individuazione dei potenziali beneficiari.

Sono beneficiari: Imprenditori agricoli, in forma singola o associata, e/o coadiuvanti famigliari dell’agricoltore, iscritti come tali 
negli elenchi previdenziali, che diversificano la loro attività attraverso attività di agricoltura multifunzionale quale l’agriturismo / 
ospitalità rurale familiare e/o fattorie didattiche (già iscritte all’elenco regionale delle Fattorie Didattiche) attraverso attività extra 
agricole orientate all’erogazione di servizi al turista esclusivamente con riferimento ai prodotti non compresi nell’Allegato I al TFUE, 
da rilevare con coerenti codici ATECO già presenti in visura camerale al momento della presentazione della domanda di sostegno 
(Codici ATECO ammissibili -elenco non esaustivo: 55.20.52 attività di alloggio connesso alle aziende agricole; 56.10.12 Attività di 
ristorazione connesse alle aziende agricole).
Il beneficiario può avere sede legale fuori area GAL, purché la sede operativa e l’oggetto della richiesta siano collocate in area GAL 
(deducibile da visura camerale).
Per quanto concerne l’azienda agricola iscritta nell'elenco delle fattorie didattiche, potrà presentare una progettazione solamente 
connessa ai servizi didattici, confacenti con l’attività di diversificazione che svolge.

Quali sono le Attività finanziabili previste dal Bando:
Attività di accoglienza, ospitalità e ricettività e ristorazione
Fornitura di servizi al turismo con particolare riferimento al cicloturismo e all’ippoturismo
Attività ludico sportive indoor e outdoor destinate anche alla fruizione turistica.
Attività culturali legate alla tradizione locale.
Servizi informativi
Organizzazione servizi di trasporto con piccoli mezzi specializzati.

Per approfondimenti: https://monferratoastigiano.it/bandieavvisi/ , alla voce “JANUARY 2022”

 Vinitaly 2022 - adesioni per ultimi spazi disponibili
Cia – Agricoltori Italiani parteciperà alla 54a Edizione del Vinitaly | Salone Internazionale dei vini e dei distillati che è stata 
riprogrammata definitivamente dal 10 al 13 aprile 2022.
Come per le precedenti edizioni, la Cia-Agricoltori Italiani ha previsto l’allestimento di uno spazio espositivo collettivo, che sarà 
animato da una serie di eventi e darà la possibilità alle aziende vitivinicole associate di essere presenti al più importante Salone 
Internazionale dei vini e dei distillati, per incontrare operatori commerciali italiani e stranieri.

Le imprese vitivinicole che sottoscriveranno l’adesione dovranno versare una quota di partecipazione come da dettaglio che 
segue, premesso che è stato previsto il pagamento di una quota giornaliera ridotta per:
• le “Aziende Giovani” ovvero con titolare di età inferiore ai 40 anni, per incentivare e favorire la partecipazione dei giovani 

imprenditori
• per tutte le Aziende esclusivamente per la partecipazione all’ultimo giorno del Salone ovvero per mercoledì 13 aprile 2022, in 

quanto statisticamente è il giorno meno frequentato con chiusura anticipata di alcuni spazi espositivi

Quota giornaliera Quota giornaliera ridotta mercoledì 13 aprile 2022
Azienda € 500,00 + IVA 22% € 250,00 + IVA 22%
Azienda Giovane € 300,00 + IVA 22% € 200,00 + IVA 22%

Poichè i posti sono limitati e si stanno esaurendo rapidamente, se interessati siete pregati di contattare entro il 15 febbraio 
per avere ulteriori istruzioni per la partecipazione: 

Martina Delù: m.delu@cia.it  tel. 340 8877625  • Roberta Serasso:  r.serasso@cia.it tel. 340 7278405
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