
Gal Montagne Biellesi 

Presentazione del PSL 2014-2020 
Nuove opportunità per un territorio in transizione 

 Provincia di Biella, 11 novembre 2016 



 

Montagne Biellesi in transizione:  

nuove economie e reti territoriali 

come strumento di sviluppo 

locale partecipato del territorio 
 
In un territorio che sta rivedendo la propria economia  

complessiva, sempre maggiore spazio occupano  

i settori alternativi al tessile. In un’ottica di nuovo 

sviluppo riteniamo che  stimolare la nascita di sistemi 

di «rete» tra imprese possa essere la strada giusta per 

uno sviluppo armonico e duraturo dell’economia  

biellese. 

 
 



Nella programmazione 

2007/2013 da poco conclusa 

• 36 comuni coinvolti nella programmazione 

• 2.400.000 Euro di budget, TOTALMENTE speso 

e rendicontato 

• 35 bandi pubblicati 

• 95 beneficiari di finanziamenti (tra soggetti 

pubblici e imprese private) 

• 6 NUOVE imprese create e finanziate nell’area 

GAL 

 

 

 



Nella programmazione 

2014/2020 che si presenta oggi 
• 52 comuni coinvolti 

• 4.555.160 euro di budget assegnato (quasi il 
doppio) 

• Interventi che riguarderanno: 

FILIERE PRODUTTIVE 

TURISMO SOSTENIBILE 

SERVIZI CULTURALI ED ALLA PERSONA 

• Cooperazione con GAL di altri territori (Valsesia, 
Ossola, Valli di Lanzo e Canavese) 

• Premialità per progetti nati da sistemi di rete tra 
imprese 



• Inserimento dei 

Comuni di fondo 

valle di Valle Elvo 

e Cervo 

• Completamento 

della Valle 

Sessera   

• Tentativo di 

inserimento della 

conca di Oropa 

 

I nuovi territori in area Gal  



Ambito «FILIERE PRODUTTIVE» 

• Ambito prioritario del GAL 

• Settori coinvolti: agricoltura e foreste, artigianato, 

commercio 

• Contributo in conto capitale per interventi 

realizzati dalle singole imprese nell’ambito di 

«accordi di filiera» o «reti territoriali» 

• Beneficiari: micro e piccole imprese  

• Tasso di contributo medio: 40-50%  

• Finanziamenti anche per NUOVE IMPRESE 



Ambito «TURISMO SOSTENIBILE» 

• Target principali: outdoor, enogastronomia,  

• Contributo in conto capitale per interventi 
realizzati dalle singole imprese aderenti al Sistema 
Turistico dell’area GAL e prioritariamente finalizzati 
alla realizzazione e sviluppo di NUOVI SERVIZI AL 
TURISTA 

• Beneficiari: micro imprese turistiche, agricole ed 
Enti pubblici  

• Tasso di contributo medio: 50% per le imprese e 
90% per enti pubblici ((IVA compresa…) 

• Finanziamenti anche per NUOVE IMPRESE 



Ambito «SERVIZI CULTURALI ED 

ALLA PERSONA» 
• Tipologia 1 - Servizi alla persona  

Target prioritari: terza età, infanzia e minori, persone disabili, 

neet 

• Tipologia 2  - Servizi culturali 

Target prioritari: valorizzazione della cultura tradizionale 

territoriale, arti musicali e sceniche, tempo libero e sport, 

educazione (linguistica, informatica….)  

• Beneficiari: Comuni singoli ed associati (almeno 2)  ed 

altri enti pubblici, microimprese e piccole attive nel 

settore dei servizi  

• Tasso di contributo medio: 50% per le imprese e 70% per 

enti pubblici (IVA compresa…) 

• Finanziamenti anche per NUOVE IMPRESE 



Altre politiche e attività  

di finanziamento 

• Finanziamenti per la nascita e lo sviluppo di NUOVE IMPRESE 

(nei settori turismo, artigianato, commercio, agroalimentare, 

servizi culturali ed alla persona) sotto forma di PREMIO DI 

INSEDIAMENTO  

• Finanziamenti per PROGETTI E ATTIVITA’ SVILUPPATI DA 

GRUPPI DI IMPRESE : nel settore  della commercializzazione 

dei prodotti locali, sviluppo e promozione turistica, studio e  

sviluppo di nuove tecnologie in ambito forestale, progetti di 

agricoltura sociale 

• Progetti di cooperazione con i GAL Valli di Lanzo, 

Canavese, Terre del Sesia e Ossola sul tema del TURISMABILE 

(Turismo per tutti) e della Promozione Turistica    



I nostri uffici sono a disposizione per 

approfondimenti ed incontri nelle due 

nuove sedi di: 

 

- Andorno Micca, in via Galliari, 50 

- Vallemosso (fraz. Crocemosso), in via 

Mazzini, 3 

  

Le due nuove sedi operative 



• Phone : 015/0991427 

• Fax : 015/0991427 

• Email : info@montagnebiellesi.it 

• PEC: gal@pec.montagnebiellesi.it 

• Website : www.montagnebiellesi.it 

 

• Su Facebook e Instagram: Gal Montagne 

Biellesi 

Contatti 

mailto:info@montagnebiellesi.it

