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““Strategia di sviluppo turistico Strategia di sviluppo turistico 

per Langhe e Roeroper Langhe e Roero

e Bandi Pubblici di finanziamentoe Bandi Pubblici di finanziamento””

ASSE IV LEADER 

P.S.R. REGIONE PIEMONTE 2007-2013

PRESENTAZIONE  LINEE  DI INTERVENTO  E  MISURE 

LANGHE E ROERO
...eccellenza nel turismo enogastronomico...

OCCORRE ORA

DIVERSIFICARE 

l’offerta turistica per 

permettere al turista 

di fruire di molteplici 

servizi per occupare 

il tempo libero

METTERE A SISTEMAMETTERE A SISTEMA

le opportunità / 

offerte PROMOZIONE E 

COMMERCIALIZZAZIONE 

ARMONIZZATA

ESISTENTI sul territorio

CUP

Centro di Prenotazione dei servizi 

turistici sul territorio

CHE SARANNO REALIZZATE

con i Bandi del GAL

PASSAGGIO 

DA TURISMO DI MOTIVAZIONE A 

TURISMO DI DESTINAZIONE
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• Aumentare la diversificazione e il ventaglio delle offerte di 

servizi per turisti, per favorire una maggiore fruizione del 

territorio

• Agevolare le imprese nel collaborare e fare rete fra loro

• Migliorare la qualità dell’offerta anche in ottica di rispetto 

dell’ambiente, delle tradizioni e dei prodotti locali

• Mettere in rete l’offerta di servizi e sostenerne la 

commercializzazione

• Rafforzare l’identità territoriale e la sua riconoscibilità

attraverso un’immagine unitaria dell’intero territorio

Obiettivi specificiObiettivi specifici
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Risorse ASSE IV LEADER 
PSR 2007-2013

Quali strumenti ?Quali strumenti ?

Le “Misure” del PSR sono state “integrate” tra loro 

e i Bandi coordinati e pubblicati in maniera congiunta

CUP  

misura 313.2.c

Az. Agricole 

misura 311

Microimprese

misura 312.1a

Strutture ricettive

misura 313.2b
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Per il raggiungimento degli obiettivi, il GAL: 
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Modalità di attuazione

1°)  pubblica il Bando per la selezione di un Centro di 

Prenotazione dei servizi turistici sul territorio

1°)  pubblica il Bando per la selezione di un Centro di 

Prenotazione dei servizi turistici sul territorio

2°)  pubblica i bandi integrati per le aziende per 

creare / sviluppare servizi legati al turismo rurale da inserire in 

reti d’offerta territoriale

2°)  pubblica i bandi integrati per le aziende per 

creare / sviluppare servizi legati al turismo rurale da inserire in 

reti d’offerta territoriale

sfruttare le singole linee di finanziamento e le loro caratteristiche in modo 

“accessorio” e “complementare” per potenziare i risultati che ne possono derivare

Pubblicazione congiunta per 

“proposta nel settore turistico 

che rappresenti per l’impresa un ampliamento e/o miglioramento della 

gamma di offerta (diversa rispetto ai servizi di pernottamento e/o 

ristorazione) 

e che consista in un’attività ricreativa, ludica e/o di svago, ricompresa in 

uno o più ambiti (paesaggistico / naturalistico, outdoor, culturale, 

famigliare, enogastronomico, ecc…), 

che offra al turista la possibilità di impiegare il proprio tempo libero 

durante la sua permanenza in Langhe e Roero consentendogli di 

conoscere e vivere il territorio, trovando motivi anche per prolungare la 

sua permanenza”.

Definizione di “servizio turistico”

“rete di collegamento tra due o più imprese turistiche 

e/o operatori turistici 

e/o soggetti/enti di Langhe e Roero che, 

attraverso la strutturazione di punti di accesso/supporto dislocati 
sull’area, 

permetta l’articolazione di un servizio turistico sul territorio 

consentendo al turista la fruizione itinerante di tale servizio sul 
territorio (es. luoghi di sosta per cicloturisti, stazioni di posta per 

cavalli, ecc.. ”.

Definizione di “circuito turistico” Ambiti tematici di intervento

� Outdoor

� Attività ludico-ricreative per famiglie

� Sistema produttivo tipico del territorio

� Didattico/scolastico e/o per gruppi organizzati

� Culturale

� Benessere

� Altro

Target di utenza dei servizi

• Famiglie

• Individuali

• Gruppi (es. associazionismo, incentive aziendali, ecc.)

• Scuole

• Turismo accessibile
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1°) Bando per la selezione di un Centro di 

Prenotazione dei servizi turistici sul territorio

(misura 313.2.C)

1°) Bando per la selezione di un Centro di 

Prenotazione dei servizi turistici sul territorio

(misura 313.2.C)

Si finanzia la creazione di un CUP (Centro Unico di Prenotazione)

che operi come "soggetto collettore" che “metta a sistema”

l’offerta dei servizi turistici disponibili sul territorio (diversi da 

pernottamento e ristorazione, ad es. equiturismo, percorsi 

divertimento, cicloturismo, ...) – già esistente o che sarà creata 

attraverso i 3 successivi Bandi del GAL 

in modo da disporre di un "paniere di offerte" da proporre 

ai turisti che soggiornano in area GAL.

MISURA 313.2.C.

BENEFICIARI

Consorzi di operatori turistici, microimprese aventi come finalità la vendita di 

servizi turistici, con autorizzazione regionale

CONTRIBUTO 60% della spesa a fondo perduto

RISORSE 40.000 €

SPESE 

FINANZIATE 

in sintesi

� organizzazione, progettazione e realizzazione di servizi turistici 

commercializzabili;

� produzione di materiali informativi e divulgativi (cataloghi, depliant, siti web…); 

� software (prenotazione on-line, e-commerce, sistema di monitoraggio, ecc …); 

� attrezzature e impianti connessi all’implementazione di innovazioni 

tecnologiche per l’intermediazione e la commercializzazione dell’offerta e la 

gestione in internet dei visitatori; 

� spese per consulenze e collaborazioni a progetto, nei limiti del 20% del costo 

complessivo del progetto; 

� spese generali di funzionamento, nei limiti del 15% del costo complessivo del progetto. 

SPESA 

AMMISSIBILE

da min 33.333 a max 66.666 euro (sarà selezionato un unico beneficiario)

1°) Bando per la selezione di un Centro di 

Prenotazione dei servizi turistici sul territorio

1°) Bando per la selezione di un Centro di 

Prenotazione dei servizi turistici sul territorio

� Sviluppo, organizzazione, coordinamento, gestione, 
prenotazione e/o commercializzazione di servizi turistici 
innovativi e relativi circuiti

� Coinvolgimento di imprese ricettive e della ristorazione, 
aziende agricole e agriturismi, imprese anche individuali che 
forniscano servizi turistici (es. guide turistiche, 
accompagnatori …) 

� Soggetto “collettore” e “coordinatore” delle disponibilità, 
potenzialità e professionalità espresse dai differenti attori 
pubblici e privati 

� Interfaccia con imprese di vendita, TO, turisti

Sistema integrato di offerta turisticaSistema integrato di offerta turistica
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A – Piattaforma CUP

e rete di accordi con le 

imprese

B – Dotazione iniziale di servizi, 

messa in rete servizi GAL,       

promo commercializzazione

Tipologia di interventi CUPTipologia di interventi CUP

almeno 10 servizi, 

di cui almeno 5 con 

imprese GAL

finalità obbligatorie: 

differenziazione offerta, outdoor, 

famigliare, sistema produttivo 

tipico del territorio, valorizzazione 

aree GAL, offerta su richiesta 

specifica del cliente

presenza percorsi finanziati dalla 

Misura 313 PSR Regione Piemonte 

(Comunità Montana Alta Langa, 

Unione del Barolo, Unione Sei in 

Langa, Ecomuseo delle Rocche del 

Roero) 

diversificazione su alta e 

bassa stagione e sulle 

aree GAL (Alta e Bassa 

Langa, Roero) 
Dotazione 

iniziale



� Negli ambiti outdoor, famiglia e sistema produttivo tipico

� Innovativi (es. applicazioni smart-phone, social network)

� Con alta dotazione iniziale di servizi

� Che coinvolgono più imprese del GAL

� Che coinvolgono congiuntamente tutte le aree del GAL

� Con valorizzino le filiere produttive di prodotti tipici

� Con standard qualitativi superiori a quelli base richiesti nel Bando

� Con maggior rappresentatività territoriale 

VERRANNO PRIVILEGIATI 
GLI “INTERVENTI DI SISTEMA”

2°) bandi integrati per le aziende per creare / 

sviluppare servizi legati al turismo rurale da 

inserire in reti d’offerta territoriale

2°) bandi integrati per le aziende per creare / 

sviluppare servizi legati al turismo rurale da 

inserire in reti d’offerta territoriale

Si finanziano investimenti sul territorio del GAL

che consentano all’impresa di 

costituire nuovi servizi turistici o di implementare l’offerta di 

servizi presente, 

nonché di partecipare alla strutturazione di circuiti

AMBITI TEMATICI : outdoor, famiglie, sistema produttivo tipico, 

didattico / scolastico / gruppi, culturale, benessere, altro

INTERVENTI FINANZIABILI SUL TERRITORIO DEL GAL LANGHE ROERO

BENEFICIARI

Misura  313.2.B. strutture ricettive / ristorazione

Misura  312 microimprese

Misura  311 aziende agricole / agriturismi

CONTRIBUTO 40% della spesa a fondo perduto

RISORSE 

COMPLESSIVE

€ 485.000

SPESE 

FINANZIATE 

Spese finanziate in estrema sintesi, con il vincolo della finalizzazione diretta 
all’attivazione di nuovi servizi:
� recupero, restauro e riqualificazione di fabbricati, manufatti e loro 

pertinenze;
� impianti tecnologici (es. impianti di aspirazione, distribuzione, elettrici,…);
� acquisto e installazione di arredi e di attrezzature, incluse quelle 

informatiche;
� spese tecniche.

SPESA 

AMMISSIBILE

da min 5.000 a max 100.000 euro

2°) bandi integrati per le aziende2°) bandi integrati per le aziende
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ACCORDI ACCORDI DIDI COLLABORAZIONECOLLABORAZIONE

ACCORDO DI

COMMERCIALIZZAZIONE E 

COLLABORAZIONE  

TRA IMPRESE

ACCORDO DI

COMMERCIALIZZAZIONE 

CON IL CUP

...viste le finalità dei bandi è necessario stipulare

per creare un sistema di offerta territoriale

ACCORDI per la FRUIBILITA’

dei BENI CULTURALI



Nel rispetto della legge, chi realizza il servizio deve renderlo 

disponibile a tutti (e non solo agli ospiti della propria struttura)

Premessa la libertà per le imprese di commercializzare 

in proprio i servizi, ci sono 2 tipologie di impegni:

1)  a carico delle imprese 
(che prevede la disponibilità a favore al CUP almeno 2 giorni 

settimanali, tariffario ufficiale, commissione al Cup, ecc) 

2) a carico del Cup
(servizio operativo 7 giorni  su 7, personale front-office per le prenotazioni, 

canali di prenotazione online, promozione uniforme, ecc.)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE
TRA IMPRESE

ACCORDO DI COMMERCIALIZZAZIONE CON IL CUP
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Ogni domanda sarà valutata singolarmente. Il punteggio 

complessivo attribuito alla singola domanda di intervento 

sarà dato dalla somma:

Valutazione delle singole 

domande di finanziamento

Valutazione delle singole Valutazione delle singole 

domande di finanziamentodomande di finanziamento

(A) punteggio per la qualità del progetto

+ (B) punteggio per la qualità dell’accordo, uguale per 

tutti i partecipanti all’accordo

+ (C) punteggio per priorità generali 

Le domande saranno inserite in graduatoria sulla base 

di tale punteggio complessivo
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VALUTAZIONE DELLE DOMANDE: 

attribuzione punteggi

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE: VALUTAZIONE DELLE DOMANDE: 

attribuzione punteggiattribuzione punteggi

Tipo di 

punteggio

Tipo di

beneficiario

Azienda agricola

Struttura ricettiva

Microimpresa

A) Qualità del 

progetto

(max punti)

52

40

35

B) Qualità

dell’ accordo

(max punti)

40

40

40

C) Priorità

generali

(max punti)

4

6

8

Totale

= 96

= 86

= 83

� Negli ambiti outdoor, famiglia e prodotti tipici

� Che riguardano servizi non ancora presenti sul territorio

� Con disponibilità a commercializzare il servizio per più

giornate

� Che coinvolgono più imprese/enti

� Che coinvolgono tutte le aree del GAL

� Con specifiche tipologie di accordo (a gestione diretta, 

congiunta, circuito) 

VERRANNO PRIVILEGIATI 
GLI “INTERVENTI DI SISTEMA”



� gestione diretta da parte della sola impresa 

che realizza l’intervento es. parco biciclette in 

un’unica struttura

Specifiche tipologie di accordo di 

commercializzazione / collaborazione

Specifiche tipologie di accordo Specifiche tipologie di accordo di 

commercializzazione / collaborazione

� gestione a circuito finalizzata alla fruizione 

“itinerante” e/o “complementare” del nuovo 

servizio turistico 

� gestione congiunta e/o gestione diretta 

anche da parte degli altri partecipanti 

all’accordo. Es. collaborazione fra 2 strutture 

e parco biciclette in 2 strutture
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Misure PSR / Beneficiari
Risorse 

disponibili

Investimento 

attivato
% contributo a 

fondo perduto

Risorse disponibili

(*) Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con 

eventuali economie derivanti dal PSL del GAL e/o con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL 

dalla Regione Piemonte

Misura 313.2c CUP € 40.000 € 66.666 60%

Misura 311 Az. Agricole € 120.000 € 300.000 40%

Misura 312.1.a Microimprese € 125.000 € 312.500 40%

Misura 313.2.b Strutture ricettive € 240.000 € 600.000 40%

Tot. risorse disponibili € 525.000* € 1.280.000

...riassumendo..

L’architettura dei bandi del GAL è la seguente:
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MODALITAMODALITA’’ DIDI PRESENTAZIONE  PRESENTAZIONE  

DELLE  DOMANDEDELLE  DOMANDE

Invio telematico sul 

SistemaPiemonte

+
Invio cartaceo al GAL
(entro 3 gg lavorativi dall’invio telematico)

Per il CUP:

Entro il 6 sett. 2013

Per le imprese:

Entro il 20 nov. 2013
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Area di applicazione

• 68 comuni

• 870 Kmq

• 56.265 abitanti       
(BDE 2006)
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1. Alba *

2. Albaretto della 

Torre

3. Arguello

4. Baldissero d’Alba

5. Barbaresco

6. Barolo

7. Belvedere Langhe

8. Benevello

9. Bergolo

10. Bonvicino

11. Borgomale

12. Bosia

13. Bossolasco

14. Camerana

15. Camo

16. Castelletto Uzzone

17. Castellinaldo

18. Castiglione Falletto

19. Castiglione Tinella

20. Castino

21. Ceresole d’Alba

22. Cerretto Langhe

23. Cissone

24. Cortemilia

25. Cossano Belbo

26. Cravanzana

27. Feisoglio

28. Gorzegno

29. Gottasecca

30. Govone

31. Grinzane Cavour

32. Igliano

33. La Morra

34. Lequio Berria

35. Levice

36. Magliano Alfieri

37. Mango

38. Mombarcaro

39. Monchiero

40. Monesiglio

41. Monforte d’Alba

42. Montaldo Roero

43. Montelupo Albese

44. Monteu Roero

45. Murazzano

46. Neive

47. Neviglie

48. Niella Belbo

49. Novello

50. Paroldo

51. Perletto

52. Pezzolo Valle Uzzone

53. Prunetto

54. Rocchetta Belbo

55. Roddino

56. Rodello

57. S. Benedetto Belbo

58. S. Stefano Belbo

59. S. Stefano Roero

60. Serralunga d’Alba

61. Serravalle Langhe

62. Sinio

63. Somano

64. Torre Bormida

65. Treiso

66. Trezzo Tinella

67. Verduno

68. Vezza d’Alba

* Limitatamente ad alcune 

aree
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Gli investimenti ammessi al finanziamento devono essere localizzati sul 

territorio del GAL Langhe Roero Leader:

Area di applicazione
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PER INFORMAZIONI:

G.A.L. LANGHE ROERO LEADER Soc. Consort. a r. l.

VIA UMBERTO I, 1  12060 BOSSOLASCO 

TEL. 0173-79.35.08 – 0173-799.000 

E.MAIL: gal.bossolasco@arpnet.it

www.langheroeroleader.it

Vi invitiamo a tenerVi aggiornati anche tramite la ns. pagina Facebook

https://www.facebook.com/GalLangheRoeroLeader
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