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COMUNICATO STAMPA G.A.L. MONGIOIE S.C. A R.L. 
 

PRESENTAZIONE DELLE LINEE GUIDA DEL  

BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE 

PER LA SELEZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA ( PIF) 

 

Per il territorio cebano-monregalese contributi a fondo perduto al 40 – 50% 

per investimenti di miglioramento aziendale 

 
Il G.A.L. Mongioie, nell’attuazione del proprio Piano di sviluppo locale - P.S.L., nell’ambito della misura 19 
CLLD LEADER del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ha pubblicato il bando pubblico 
multioperazione per la selezione di progetti integrati di filiera (PIF).  Il bando, il primo relativo alla 
programmazione 2014 – 2020, si inserisce in un approccio integrato sotto forma di “Progetto Integrato di 
Filiera” (PIF) dell’operazione 4.1.1 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende 
agricole” con l’operazione 4.2.1 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”. 

Il bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di progetti integrati di filiera (PIF) a cui devono 
partecipare, contemporaneamente ed in forma congiunta, più soggetti, ciascuno dei quali realizza un 
intervento nella propria azienda non soltanto per conseguire un proprio vantaggio diretto, ma anche per 
favorire la competitività della filiera nel suo complesso e, indirettamente di tutte le imprese che vi 
aderiscono. 

Le filiere interessate dal presente Bando le seguenti filiere strategiche prioritarie individuate nell a 
strategia del P.S.L. del G.A.L. Mongioie: settore ortofrutticolo - compreso il frutto del castagno, 
lattiero – caseario, carne, cereali tradizionali, vino, erbe officinali e aromatiche, miele. 

I beneficiari dell’operazione 4.1.1 sono gli operatori agricoli in possesso di qualifica di imprenditori 
agricoli professionali o coltivatori diretti che inoltre risultino “agricoltori attivi” in base ai dat i del 
fascicolo aziendale, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati. È necessario il 
possesso di partita IVA riferita al settore dell’agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei 
limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l’iscrizione al Registro delle imprese presso la 
Cciaa. 

I beneficiari dell’operazione 4.2.1 sono le micro e piccole imprese definite ai sensi della 
raccomandazione CE 2003/361 e decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19.04.2005 attive 
nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del 
TFUE, esclusi i prodotti della pesca. 
 
Il bando sostiene investimenti che concorrono a migliorare le prestazioni economiche e ambientali  nonché il 
rendimento globale delle aziende agricole ed a rendere più efficiente il settore della trasformazione e della 
commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, sostenendo la ristrutturazione, 
l'ampliamento e la modernizzazione dei fabbricati e dei relativi impianti nonché la dotazione di attrezzature, 
macchinari e sistemi informatici. 
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Il Bando offre opportunità di contributi pubblici a fondo perduto: 
- pari al 40% della spesa ammessa elevata al 50% per gli investimenti effettuati in zone montane 
sull’operazione 4.1.1 dove la spesa minima ammissibile è pari ad 6.000 € e quella massima 120.000,00 € 
- pari al 40% della spesa ammessa sull’operazione 4.2.1 dove la spesa minima ammissibile è pari ad 
6.000 € e quella massima 100.000,00 € 

 
Il G.A.L. Mongioie, per presentare al territorio le linee guida del Bando, organizza due incontri, dedicati e 
rivolti alle Amministrazioni, ai Soci del G.A.L. Mongioie, alle Associazioni di categoria, a tutti gli 
imprenditori che a vario titolo possono essere interessati a partecipare al progetto. Gli incontri avranno luogo: 
 

giovedì 3 agosto 2017 alle ore 17.00 
presso la sede del G.A.L. Mongioie in Piazza Vittorio Veneto n. 1 a Mombasiglio 

 
e 
 

giovedì 10 agosto 2017 alle ore 17.00 
presso la sede del G.A.L. Mongioie in Piazza Vittorio Veneto n. 1 a Mombasiglio 

 
Quanto sopra per agevolare i diretti interessati a partecipare nella data che riterranno più opportuna. 
 
Il bando è disponibile sul sito internet del G.A.L. www.galmongioie.it, nella sezione “Bandi e avvisi”. Gli 
uffici del G.A.L. sono a disposizione per informazioni e chiarimenti all'indirizzo email info@galmongioie.it 
 
“Il Consiglio d’amministrazione del G.A.L. – afferma Beppe Ballauri presidente del G.A.L. Mongioie - si è 
impegnato a fondo per riuscire a progettare un bando che consentisse di portare sul territorio nuove risorse, 
particolarmente importanti in questo momento sicuramente non facile per la nostra economia. Abbiamo 
perseguito con tenacia l’obiettivo di comprendere i settori di filiera che caratterizzano le attività delle imprese 
del G.A.L. Mongioie. Ci auguriamo che il territorio colga questa opportunità e risponda in modo generoso al 
nostro costante impegno”. 
 
Mombasiglio, 24 luglio 2017 


