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LANZO – Presso il GRAIES HUB, in Via Monte Angiolino 6, lunedì 21 febbraio, si è svolto
l’incontro per presentare le prossime opportunità di contributo rivolte agli operatori
del settore turistico del nostro territorio.
Oltre ottanta gli imprenditori presenti in sala, che hanno potuto comprendere le
modalità di partecipazione ai bandi e richiedere approfondimenti e chiarimenti.
Il Direttore del GAL, Mario Poma, ha illustrato il bando Misura 642 di prossima apertura,
che prevede la possibilità di sostenere investimenti legati alla
attivazione/miglioramento di servizi al turista, sia a livello di accoglienza nelle strutture
ricettive che attraverso l’erogazione di servizi funzionali alla fruizione outdoor (bike,
trekking, veicoli per il trasporto dei turisti, etc.), attraverso un contributo del 60 per
cento a fondo perduto. ≪Il GAL mette a disposizione una quota di contributo pari a
mezzo milione di euro – ha spiegato il Presidente del GAL, Claudio Amateis – il bando
aprirà ad inizio aprile e quindi gli imprenditori hanno il tempo per ragionare sugli
interventi che intendono realizzare e candidare sul bando≫
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Il secondo intervento, proposto dal direttore di AIEL (Associazione Italiana Energie
Agroforestali) Valter Francescato, ha illustrato gli incentivi del PNRR per la
riqualificazione energetica degli edifici, riconoscibili alle imprese alberghiere,
agrituristiche e del comparto turistico. Anche in questo caso sono state molte le
domande degli imprenditori, volte a capire le possibilità di accesso a questo bando
nazionale.
≪Siamo molto soddisfatti di come è andato questo incontro – dichiarano GAL e AIEL –
chiaro e completo sulle importanti opportunità di contributo che si prospettano per
migliorare e innovare le proprie strutture e i propri servizi≫.
Tutti i materiali esplicativi presentati (bando GAL e Misura PNRR) sono consultabili sul
sito del GAL nella sezione “News” all’indirizzo https://www.galvallilanzocerondacasternone.it/news_22_02_2022/
Per informazioni, è possibile contattare gli uffici del GAL al numero 0123521636 o inviare
una email a info@gal-vallilanzocerondacasternone.it
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perché siamo riusciti a fornire agli operatori del turismo di questo territorio un quadro

