
                                                         
                                                                     

G.A.L. Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola 

 Società Consortile a responsabilità limitata 

Sede Via Romita, 13/bis  28845 DOMODOSSOLA (VB) 

C.F. 01636690032 – Telefono 0324 - 481756   Fax 0324 - 249817  

 E-mail: segreteria@gallaghiemonti.it   PEC: segreteria@pec.gallaghiemonti.it  sito: www.gallaghiemonti.it 

Domodossola, 20 marzo 2018 

Agli  
Organi di Stampa 

 

Oggetto: PSL 2014/2020: FINANZIATI DUE MILIONI di EURO di PROGETTI dedicati 
alle FILIERE PRODUTTIVE presentati da IMPRENDITORI AGRICOLI ed 
IMPRESE di TRASFORMATORI ed ARTIGIANE del Verbano Cusio Ossola. 

  Recentemente il Consiglio di amministrazione del Gal Laghi e Monti del Verbano-
Cusio-Ossola ha approvato e deliberato l'esito dell'istruttoria delle domande di contributo 
presentate a valere sul bando dedicato allo sviluppo e all'innovazione delle filiere e dei 
sistemi produttivi locali, il primo dei bandi pubblicati nell'ambito della Programmazione 
2014-2020 dedicata allo sviluppo dell'economia rurale locale. 

 Il bando, finanziato dalla Regione Piemonte con risorse del Fondo europeo per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale integrate da risorse nazionali e regionali, permette di 
assegnare contributi a fondo perduto a favore di imprenditori locali che attueranno progetti 
di investimento nell'ambito del settore agroalimentare e dell’artigianato tipico del Verbano 
Cusio Ossola. 

 La risposta del nostro territorio si è rivelata molto positiva. Nel complesso sono state 
DODICI le filiere produttive agroalimentari e artigianali costituite dalle imprese locali per 
poter concorrere sul bando, per un totale di SETTANTANOVE singole domande di 
sostegno presentate in occasione del bando a valere sulle operazioni 4.1.1, 4.2.1 e 6.4.2. 
del Piano di Sviluppo Locale del Gal Laghi e Monti del VCO. 

L’importo delle domande di contributo pervenute ha superato ampiamente la 
dotazione stanziata per questo bando. Vista però la consistenza e la qualità considerevole 
dei progetti di filiera presentati, il Gal, in accordo con la Regione Piemonte, ha ritenuto 
importante attivarsi per poter finanziare TUTTE le domande ammesse a contributo 
dalla COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

Di seguito una sintesi che ben riassume ed evidenzia quanto sopra illustrato: 
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IMPRENDITORI SETTORE AGRICOLO (op. 4.1.1.) 
Progetti ammessi a finanziamento: 38 
Importo di spesa ammesso a finanziamento: € 2.164.466 
Importo del contributo: € 1.082.233 

  

IMPRESE di TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE (op. 4.2.1.) 
Progetti ammessi a finanziamento: 13  
Importo di spesa ammesso a finanziamento: € 899.618 
Importo del contributo: € 359.847 
  

IMPRESE DELLA RISTORAZIONE E ARTIGIANI DEI SETTORI DEL LEGNO E 
DELLA PIETRA (op. 6.4.2.) 
Progetti ammessi a finanziamento: 23  
Importo di spesa ammesso a finanziamento: € 1.266.768 
Importo del contributo: € 633.384 

 Ulteriori aspetti di rilievo sono rappresentati dall'alto numero di giovani imprenditori 
che hanno partecipato al bando, elemento che testimonia come in futuro l'economia rurale 
potrà essere sempre più un'occasione di sviluppo per il nostro territorio, così come dalla 
partecipazione di imprese del Cusio e del Verbano oltre che dell’Ossola, a testimonianza 
della coesione . 

Il dato importante è che il Piano di Sviluppo Locale del GAL Laghi e Monti del VCO -
presentato a Regione Piemonte nel 2016 e finanziato nel 2017 con una dotazione 
complessiva di circa SEI MILIONI di EURO di contributo - denominato IMPRESE E 
TERRITORI PER LAVORARE INSIEME: UNO SVILUPPO SOSTENIBILE per il VERBANO 
CUSIO OSSOLA, risulta essere ora operativo ed efficace a favore delle imprese ed 
indirettamente del territorio tutto, riuscendo ad erogare in poco più di un anno dall’avvio 
del progetto circa DUE MILIONI di euro, ovvero un terzo della dotazione complessiva. Ciò 
determinerà nel breve periodo una ricaduta di circa QUATTRO milioni di euro di investimenti 
su cui trasversalmente il Verbano Cusio Ossola potrà beneficiare nel corso dei prossimi 
mesi, confermando la capacità di soggetti quali i Gal di creare un effetto moltiplicatore in 
termini di crescita e di sviluppo dei territori. 

In base ad economie che si potranno verificare sui contributi concessi o usufruendo 
di possibili premialità (ad. es. distribuzione di avanzi di spesa o recupero di contributi non 
erogati da parte di altri GAL piemontesi) da parte di REGIONE PIEMONTE all’interno del 
programma LEADER, il GAL potrà reperire ulteriori risorse economiche per rifinanziare la 
dotazione finanziaria dei prossimi bandi. 
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Per maggiori informazioni sul Piano di Sviluppo Locale promosso dal Gal Laghi e 
Monti e sui bandi di prossima pubblicazione, è possibile contattare gli uffici al numero 0324 
481756. 


