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Caratteristiche del Bando 1/2022

è un Bando «di filiera»

è un Bando «multioperazione»

è la II edizione

scadenza 8 aprile 2022



Risorse del Bando 1/2022



Finalità del Bando 1/2022

sviluppo e innovazione dei sistemi produttivi locali

valorizzazione delle produzioni e lavorazioni tipiche

aggregazione degli operatori verso forme di
cooperazione verticale e orizzontale

filiere corte/farm to fork (agroalimentare)



Obiettivi del Bando 1/2022

attuare Progetti Integrati di Filiera (PIF)

sostenere gli investimenti (materiali) per lo sviluppo e 
l’innovazione delle imprese beneficiarie



Accordo e progetto integrato di filiera

un Progetto Integrato di Filiera (PIF) è un progetto di valorizzazione
delle produzioni locali che si realizza attraverso lavorazioni congiunte,
lo scambio, la compravendita o il conferimento di uno o più prodotti
tra imprese e altri soggetti che operano all’interno di una stessa filiera

le imprese che partecipano al PIF realizzano un investimento per
conseguire un vantaggio diretto e allo stesso tempo favorire la
competitività della filiera nel suo complesso

per candidare il PIF, le imprese devono sottoscrivere un accordo di
collaborazione stabile che ne regoli l’attuazione



Accordi e progetti di filiera

La partecipazione al bando da parte di ciascun soggetto
richiedente è subordinata alla sottoscrizione:

di un nuovo accordo tra gli operatori di filiera, per le nuove
filiere che si creeranno con il presente bando

dell’aggiornamento dell’accordo tra gli operatori di filiera,
per le filiere preesistenti che si sono create con il bando n.
1/2017



almeno 3 partecipanti/aderenti

almeno 2 beneficiari diretti (che presentano domanda di contributo)

prevedere almeno 2 fasi della filiera

prevedere un capofila

avere una durata minima di 3 anni

Accordo e progetto integrato di filiera



Graduatorie e punteggi

Ai fini della definizione delle graduatorie di ciascuna delle

operazioni attivate con il Bando, il punteggio finale di ogni

singola domanda di sostegno sarà calcolato sommando il

punteggio ottenuto dal PIF al punteggio ottenuto dalla domanda

stessa, in base agli specifici criteri di selezione



Le Operazioni attivate dal Bando 1/2022

4.1.1 Miglioramento del rendimento globale e della
sostenibilità delle aziende agricole

4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli

6.4.2 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole (piccole e micro imprese non agricole)



Operazione 4.1.1

BENEFICIARI: Agricoltori (IAP o Coltivatori diretti) in attività

ATTIVITÀ AMMISSIBILI: produzione, trasformazione e commercializzazione di 

prodotti agricoli

INVESTIMENTO AMMISSIBILE: min. 10.000 € max 150.000 €

CONTRIBUTO a fondo perduto: 50% delle spese sostenute

la produzione deve essere compresa nell’Allegato I del TFUE



Operazione 4.2.1

BENEFICIARI: micro/piccole imprese agroalimentari

ATTIVITÀ AMMISSIBILI: trasformazione, commercializzazione (non sono ammissibili investimenti

finalizzati alla mera commercializzazione)

INVESTIMENTO AMMISSIBILE: min. 10.000 € max 100.000 €

CONTRIBUTO a fondo perduto: 40% delle spese sostenute

se il prodotto ottenuto non è compreso nell’Allegato I del TFUE: contributo = 20%



Operazione 6.4.2

BENEFICIARI: micro/piccole imprese non agricole

ATTIVITÀ AMMISSIBILI: produzione, trasformazione, commercializzazione

(esclusivamente di prodotti NON compresi nell’Allegato I del TFUE)

INVESTIMENTO AMMISSIBILE: min. 10.000 € max 100.000 €

contributo a fondo perduto: 50% delle spese sostenute



Cosa finanzia il Bando 1/2022 

INVESTIMENTI MATERIALI – EDILIZI – FONDIARI

costruzione, ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali compresi gli
investimenti finalizzati alla vendita diretta (MAX 60%, salvo deroghe specifiche per Op. 4.1.1)

acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature, comprese quelle informatiche

acquisto di veicoli stradali (se coerenti con il progetto di filiera)

realizzazione di impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, se coerente
con il progetto di filiera. (solo 4.1.1)

investimenti per l’efficientamento energetico (MAX 25%)

INVESTIMENTI IMMATERIALI

riferiti ad investimenti materiali (MAX 8%)

GLI INVESTIMENTI DEVONO ESSERE «LOCALIZZATI IN AREA GAL»

ATTENZIONE AI VINCOLI SPECIFICI: per ogni operazione, demarcazioni PSR/OCM, cumulabilità, etc.



Cosa non finanzia il Bando 1/2022

acquisto di macchine e/o attrezzature usate

costi di gestione, canoni

investimenti riferiti ad abitazioni

investimenti per adeguamento a norme obbligatorie

acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli

la realizzazione di investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria

IVA e altre imposte e tasse

investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali

le spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno



Presentazione delle domande di sostegno

la domanda di sostegno deve essere presentata tramite il servizio

“PSR 2014-2020 - Procedimenti” della Regione Piemonte.

la domanda può essere presentata direttamente dal legale

rappresentante (in possesso di CNS o SPID) o da un soggetto delegato
(CAA o Professionista)

la domanda di sostegno deve essere comprensiva degli allegati

previsti (Accordo e PIF, Allegato 1 «relazione di progetto», computi metrici, preventivi,

etc.), pena la non ricevibilità



Partecipazione al Bando 1/2022

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO: raggiungimento, da parte del PIF, del
punteggio minimo (40 punti); raggiungimento, da parte della domanda di sostegno, del
punteggio minimo (30 punti)

TERMINI PER L’INIZIO E PER LA CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO: gli interventi
finanziati devono essere conclusi e rendicontati entro 12 mesi dalla data di ammissione
definitiva a finanziamento

MODALITÀ DI PAGAMENTO: tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare
nell’oggetto il CUP o la dicitura specifica per ogni Operazione assieme al numero di
domanda, così come previsto dal bando

RISPETTO DEGLI IMPEGNI: conseguenti alla partecipazione al bando (destinazione d’uso
degli investimenti) e assunti con l’Accordo per la realizzazione del PIF (monitoraggio
annuale)



Partecipazione al Bando 1/2022
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Grazie per l’attenzione
+ 39 0324 481756

info@gallaghiemonti.it
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