
 

1 
 

PSR 2014 – 2020  
Operazione 16.2.1 - Progetti pilota per sviluppare  

nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 
 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

L’EVENTUALE COSTITUZIONE  
DI UN GRUPPO DI COOPERAZIONE 

PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DEDICATO 
ALL’OPERAZIONE 16.2.1   

 
La Provincia del Verbano Cusio Ossola 

congiuntamente con  
il GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola  

pubblicano il presente  
AVVISO PUBBLICO di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
finalizzato a valutare la partecipazione dei soggetti proponenti alla costituzione di un 
gruppo di cooperazione destinato alla candidatura al bando promosso da Regione 
Piemonte (ATTO DD 160/A1600A/2022 DEL 20/04/2022). 
 
PREMESSA 
Nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Regione Piemonte ha 
pubblicato il bando dedicato all’operazione 16.2.1 – Azione 1: Progetti pilota per 
sviluppare nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie - “Progetti Pilota nel Settore 
Forestale” in scadenza il 29.07.2022. 
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La Misura 16 persegue l’obiettivo generale di promuovere lo sviluppo di una filiera 
forestale sostenibile, attraverso il miglioramento della capacità di innovare e di 
trasferire le conoscenze e l’innovazione sul territorio.  
L’operazione è destinata a finanziare progetti pilota: studi e attività che hanno lo 
scopo di valutare fattibilità, costi, tempistiche, criticità di soluzioni in risposta a 
specifiche problematiche. 
Di seguito si riporta il link al bando pubblicato da Regione Piemonte: 
 

dd_n._160_del_20_aprile_2022.pdf (regione.piemonte.it) 
 
OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Con il presente AVVISO PUBBLICO la Provincia del Verbano Cusio Ossola (stante le 
nuove competenze in campo forestale) in stretta collaborazione con il GAL Laghi e 
Monti del Verbano Cusio Ossola scrl intendono avviare una ricognizione dell’interesse 
di aziende agricole forestali, consorzi forestali, imprese, associazioni, di enti locali e di 
soggetti del mondo scientifico, accademico e della ricerca, finalizzata alla valutazione 
della possibilità di costituire un gruppo di cooperazione per attivare azioni progettuali 
congiunte finalizzate alla realizzazione di idee innovative per la presentazione della 
domanda di sostegno a valere sul bando pubblicato da Regione Piemonte con DD 
160/A1600A/2022 del 20/04/2022. 
 

DESTINATARI  
Sono destinatari del presente avviso, i soggetti appartenenti alle seguenti categorie 
(e/o loro aggregazioni):  
 

Gruppi di cooperazione tra proprietari di terreni agricoli e forestali, operatori del 
comparto agroalimentare o forestale e della filiera del legno, enti locali, Regione 
Piemonte, poli e reti di imprese, organismi di ricerca e/o sperimentazione. 
 

Il soggetto che aderisce al progetto di cooperazione dovrà sostenere un impegno 
economico che sarà definito in fase di redazione del progetto oggetto di 
candidatura. 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-04/dd_n._160_del_20_aprile_2022.pdf
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AMBITI DI INTERESSE  
Le proposte progettuali dovranno essere finalizzate a favorire il trasferimento e 
l’implementazione dell’innovazione tecnologica, organizzativa e sociale in relazione 
allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi produttivi, servizi e modelli 
organizzativi, nonché alla sperimentazione e adattamento di nuove tecnologie e di 
nuovi processi produttivi in relazione ai contesti geografici e/o ambientali della 
regione (progetti pilota).  
 
Più in generale l'operazione 16.2.1 del PSR 2014-2020 sostiene la realizzazione di 
interventi volti a: 

• promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la 
competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto dell'ambiente e la 
resilienza climatica nelle filiere agricole, nei settori forestale e 
dell'economia montana, anche attraverso progetti di ricomposizione 
fondiaria; 

• contribuire all'approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti 
forestali (legno e altri prodotti del bosco) aumentando il livello di 
cooperazione tra produttori e trasformatori del settore; 

• migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento ad essi, promuovendo la gestione sostenibile 
delle risorse. 

 

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE  
I soggetti interessati a partecipare alla presente manifestazione di interesse 
dovranno presentare istanza di partecipazione secondo il format di cui all’allegato, 
sottoscritto dal legale rappresentante dell’azienda e/o ente che intende partecipare e 
dai legali rappresentati di tutti i componenti in caso di aggregazione di più soggetti.  
La documentazione dovrà essere inoltrata al GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio 
Ossola entro e non oltre il 10 giugno 2022 esclusivamente mediante posta certificata 
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al seguente indirizzo segreteria@pec.gallaghiemonti.it  con oggetto – “PSR 2014-
2020 - Manifestazione di interesse Misura 16.2.1”.  
 

La Provincia del Verbano Cusio Ossola e il GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio 
Ossola procederanno all’esame delle proposte pervenute e, in presenza di riscontri 
positivi, procederanno alla divulgazione e condivisione dei documenti riguardanti la 
proposta progettuale di dettaglio. 
Potranno essere inviate anche Manifestazioni di Interesse oltre la data del 10 giugno 
2022, per queste la Provincia del Verbano Cusio Ossola e il GAL Laghi e Monti del 
Verbano Cusio Ossola si riservano di valutare se procedere ad una loro analisi. 
 
 
RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
Per eventuali richieste di informazioni contattare: 
 
GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola 
Via Romita 13/bis 
28845 Domodossola (VB) 
Tel 0324.481756 
E.mail segreteria@gallaghiemonti.it 
PEC segreteria@pec.gallaghiemonti.it  
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