CLLD LEADER 2014-2020
Programma di sviluppo locale del G.A.L. Mongioie – P.S.L.
“Le terre del Mongioie: imprese in rete”
Linee guida Bando filiere PIF operazioni 4.1.1 e 4.2.1
Mombasiglio, 3 e 10 agosto 2017
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il territorio del G.A.L. Mongioie:
sede degli investimenti del progetto Leader
Superficie totale 1.132 kmq
Popolazione
48.160 abitanti
Comprende
n. 46 Comuni
Il beneficiario può avere sede
legale fuori dal territorio del
GAL Mongioie, purchè la sede
operativa e l’oggetto della
richiesta
di
sostegno
sia
collocato nel territorio GAL
Mongioie.
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il programma di sviluppo locale
del G.A.L. Mongioie – P.S.L.
PIANO FINANZIARIO
APPROVATO DALLA REGIONE PIEMONTE
CON DETERMINA N. 2987 DEL 27 OTTOBRE 2016

importo contributo pubblico

3.758.000,00 :

importo investimento totale
che sarà generato
dal contributo pubblico

5.740.160,00 :
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il Bando per progetti integrati di filiera PIF
«sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali»
si attua attraverso:
• l’operazione 4.1.1 «Miglioramento del rendimento globale e della
sostenibilità delle imprese agricole»
e
• l’operazione 4.2.1 «Sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti
agricoli»
quindi
devono partecipare, contemporaneamente e 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.
4

il Bando per progetti integrati di filiera PIF
operazione 4.1.1
•

beneficiari: operatori agricoli con qualifica di imprenditori agricoli
professionali o coltivatori diretti, persone fisiche o giuridiche,
singole o associate, con caratteristiche di agricoltore attivo

•

il prodotto primario avviato alla trasformazione deve essere per
almeno il 66% di produzione aziendale

•

l’input avviato alla trasformazione e l’output della stessa devono
essere prodotti rientranti nell’allegato I al trattato per il
funzionamento dell’Unione Europea
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il Bando per progetti integrati di filiera PIF
operazione 4.1.1
Spese ammissibili:
•investimenti di tipo fondiario limitatamente ad investimenti che garantiscono
un’immediata messa a regime, (es. recinzioni pascoli fisse, impianti irrigui,
attrezzature fisse stabilmente ancorate, lavori per il miglioramento della
viabilità interna al fondo, ripristino dei terrazzamenti, dei muretti, interventi
di svecchiamento eccezionale per il ripristino produttivo di piante in stato di
abbandono);
•impianto di colture arboree poliennali;
•investimenti di tipo edilizio: ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione
di fabbricati aziendali (opere edili e impiantistica) compresi gli investimenti
finalizzati alla vendita diretta. La costruzione di corpi immobiliari è
ammissibile nel solo caso in cui si preveda l'ampliamento di un fabbricato
rurale esistente. Gli interventi di ristrutturazione/recupero di edifici e
manufatti devono essere compatibili coi manuali sul recupero dell'architettura e
del paesaggio realizzati dal GAL Mongioie. Non oltre 40% del costo totale.
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il Bando per progetti integrati di filiera PIF
operazione 4.1.1
Spese ammissibili:
•acquisto di macchine agricole, macchinari, strumenti e attrezzature nuovi,
comprese quelle informatiche (esempio: hardware), compresi i costi di
installazione per macchinari e/o attrezzature fissi. L’acquisto di macchine
agricole potrà essere ammesso per una spesa massima di < 50.000 per azienda
(di cui una spesa massima di < 40.000 per acquisto di trattrici agricole)
nell’ambito di un progetto di sviluppo aziendale che , nell’ambito della filiera,
determini un miglioramento complessivo del rendimento globale.
•acquisto di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera, esclusivamente
per quanto riguarda:
– veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli
attrezzati a negozio e simili);
– furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica
chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
– autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti;
7

il Bando per progetti integrati di filiera PIF
operazione 4.1.1
Spese ammissibili:
•interventi di ripristino degli agroecosistemi e del paesaggio rurale e di
mitigazione e mascheramento di criticità originate da diverse tipologie di
alterazione, con la finalità di aumentare il “valore scenico” del paesaggio e
valorizzarne la componente “scenico-percettiva”, se coerente con il
progetto di filiera max del 20% dell’investimento totale;
•acquisizione e sviluppo di programmi informatici: ad esempio
realizzazione di un sito internet nell’ambito di un progetto più ampio e che
rappresenti uno strumento non solo di promozione ma anche di vendita;
•spese immateriali: spese generali e tecniche, spese di progettazione,
consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, diritti d'autore
e marchi commerciali connessi alla realizzazione dei sopraindicati
investimenti materiali, spese per la concessione di garanzie nella misura
massima del 12% di cui per progettazione e direzione lavori 8% massimo.
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il Bando per progetti integrati di filiera PIF
operazione 4.2.1
•

beneficiari: micro e piccole imprese di trasformazione
commercializzazione di prodotti rientranti nell’allegato I

e

•

almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata
dall’impresa deve deve essere di provenienza extra-aziendale

•

l’input avviato alla trasformazione e l’output della stessa devono
essere prodotti rientranti nell’allegato I al trattato per il
funzionamento dell’Unione Europea

•Piccola impresa: meno di 50 effettivi e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio
annuo non superiori a 10 milioni di euro.
•Microimpresa: impresa che occupa meno di 10 effettivi e realizza un fatturato annuo e/o un
totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
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il Bando per progetti integrati di filiera PIF
operazione 4.2.1
Spese ammissibili:
•investimenti di tipo edilizio: ampliamento, miglioramento e
ristrutturazione di immobili (opere edili e di impiantistica) destinati alla
trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione di prodotti
agricoli e agroalimentari, compresi gli investimenti finalizzati alla
vendita diretta di prodotti aziendali in locali annessi allo stabilimento
produttivo. La costruzione di corpi immobiliari è ammissibile nel solo
caso in cui si preveda l'ampliamento di un fabbricato rurale esistente.
Gli interventi di ristrutturazione / recupero di edifici e manufatti
devono essere compatibili con quanto previsto dai manuali sul recupero
dell'architettura e del paesaggio realizzati dal GAL Mongioie e devono
rispettare le prescrizioni di questi ultimi. Non oltre il 40% del costo
totale dell'investimento.
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il Bando per progetti integrati di filiera PIF
operazione 4.2.1
Spese ammissibili:
• acquisto di macchine, strumenti, attrezzature nuove, comprese quelle
informatiche (es. hardware), compreso il costo di installazione per
macchinari e/o attrezzature fissi, per la trasformazione,
immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e
agroalimentari;
•acquisto di veicoli stradali - immatricolati come autocarri, se coerenti
con il progetto di filiera esclusivamente per quanto riguarda:
- veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli
attrezzati a negozio e simili);
- furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica
chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
- autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti;
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il Bando per progetti integrati di filiera PIF
operazione 4.2.1
Spese ammissibili:
• investimenti per la tutela dell’ambiente, per la riduzione dei consumi
idrici, e per la prevenzione degli inquinamenti;
• investimenti per l’efficientamento energetico, max 25% della spesa
complessiva ammessa;
• acquisizione e sviluppo di programmi informatici: ad esempio
realizzazione di un sito internet nell’ambito di un progetto più ampio
che deve rappresentare uno strumento non solo di promozione ma anche
di vendita;
• spese immateriali: spese generali e tecniche, spese progettazione,
consulenze, studi fattibilità, acquisto brevetti e licenze, diritti d’autore
e marchi commerciali, connessi alla realizzazione dei investimenti
materiali, nella misura massima del 12% di cui per progettazione e
direzione lavori 8% massimo.
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il Bando per progetti integrati di filiera PIF
operazione 4.1.1 e 4.2.1
Gli investimenti finanziati:
- sono soggetti ad un vincolo di destinazione di 5 anni dal momento
della liquidazione del saldo per tutte le tipologie di investimento;
- devono garantire il rispetto dei criteri di demarcazione fra il PSR,
all’interno del quale si inserisce il PSL del GAL Mongioie, e l’OCM:
da verificare per i settori vitivinicolo, ortofrutticolo e apicoltura;
e devono essere realizzati:
- in coerenza con quanto dichiarato in sede di domanda di contributo;
- per una % non inferiore al 70% dell’investimento totale ammesso a
contributo, pena la mancata liquidazione dello stesso.
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il Bando per progetti integrati di filiera PIF
dati in sintesi….
operazione

risorse
disponibili

% di finanziamento
pubblico

investimento
totale stimato

limiti di
investimento

4.1.1

€ 300.000

40% dei costi
ammissibili,
elevato al 50% per
investimenti in zone
montante

€ 650.000

minimo € 6.000 –
massimo € 120.000

4.2.1

€ 130.000

40% dei costi
ammissibili

€ 325.000

minimo € 6.000 –
massimo € 100.000
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il Bando per progetti integrati di filiera PIF
filiere ammissibili
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ortofrutticola – compreso il frutto del castagno
lattiero casearia
carne
cereali tradizionali
vino
erbe officinali e aromatiche
miele
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il Bando per progetti integrati di filiera PIF
i partecipanti alla filiera
I partecipanti diretti o beneficiari: soggetti giuridici che richiedono il
contributo, sostengono l’onere finanziario degli investimenti di propria
competenza previsti dal PIF, aderiscono ad un’operazione del PSL con i
requisiti di ammissibilità previsti. Soggetti indipendenti l’uno dall’altro:
non partecipati più del 25% da altri soggetti inseriti nello steso progetto
+
I partecipanti indiretti: soggetti che non presentano domanda di
contributo ma che sono coinvolti nella realizzazione degli obiettivi del
PIF, beneficiano di una ricaduta positiva derivante dalla realizzazione
del progetto stesso; hanno l’onere di sottoscrivere l’Accordo e possono
partecipare a più PIF.

SOTTOSCRIVONO UN ACCORDO DI FILIERA
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il Bando per progetti integrati di filiera PIF
l’accordo di filiera
• è sottoscritto sia dai partecipanti diretti - almeno 2 - che indiretti
• individua il soggetto capofila che svolge ruolo coordinamento
• deve riguardare almeno due fasi della filiera (produzione, prima
trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per
prodotto finito, commercializzazione)
• contiene gli impegni commerciali e/o di collaborazione tra i soggetti
aderenti
• deve riguardare investimenti relativi a prodotti oggetto dell’accordo
di filiera
• deve avere durata di almeno 3 anni dalla data del controllo del GAL
sull’ultimo intervento realizzato dal PIF
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il Bando per progetti integrati di filiera PIF
l’accordo di filiera
prevede l’obbligo di mantenimento dei requisiti minimi di ammissibilità
per tutta la durata dell’accordo di filiera. In caso di recesso di un
contraente, per mantenere l’ammissibilità della filiera, occorre:
• il rispetto delle finalità del progetto;
• mantenere almeno due contraenti beneficiari;
• mantenere almeno due fasi di filiera;
• mantenere almeno il 50% del valore dell’investimento
complessivamente ammesso a contributo.
In caso di risposta POSITIVA, il contributo viene regolarmente erogato
in capo ai soggetti restanti.
In caso di risposta NEGATIVA, tutti i soggetti che partecipano a quel
progetto di filiera perdono qualsiasi diritto al contributo.
18

il Bando per progetti integrati di filiera PIF
modalità presentazione domanda contributo
Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate
esclusivamente attraverso il servizio “PSR 2014-2020”, pubblicato sul
portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione “Agricoltura”, previa
iscrizione all’anagrafe agricola unica del Piemonte e costituzione del
fascicolo aziendale presso un Centro di assistenza agricola - CAA.
Le domande di sostegno devono essere presentate tramite la procedura
del Sistema Piemonte entro le ore 12,00 di lunedì 16 ottobre 2017.
La sola documentazione relativa ad elaborati progettuali e grafici,
disegni, planimetrie, stato di fatto e di progetto, cartografie etc - dovrà
pervenire al GAL Mongioie in formato cartaceo entro le ore 13.00 del
3°giorno lavorativo successivo alla data di presentazione telematica
della domanda.
19

il Bando per progetti integrati di filiera PIF
istruttoria da parte del G.A.L.
Il G.A.L. verifica l’ammissibilità e valuta sia PIF che ogni singola
domanda
Alla valutazione di ogni singola domanda di contributo concorreranno
due distinte valutazioni:
•valutazione dei contenuti dell’Accordo di Filiera a cui la domanda
aderisce, sulla base dei criteri previsti dal bando; tale valutazione sarà
identica per tutte le domande di contributo aderenti a quell’Accordo di
Filiera;
•valutazione dei contenuti della singola domanda di contributo, sulla
base dei criteri di valutazione descritti nell'operazione su cui la
domanda è candidata.
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il Bando per progetti integrati di filiera PIF
istruttoria da parte del G.A.L.
principi di selezione:
dell’accordo di filiera:

della domanda singola:

Caratteristiche della filiera: tipologia e
durata dell’accordio consistenza del
progetto di filiera, completezza della
filiera……

Caratteristiche del beneficiario:
localizzazione dell’investimento, settore
produttivo, possesso di certificazioni di
prodotto/processo/ambientali

Qualità del progetto integrato di filiera:
grado di coerenza con il PSL, livello di
integrazione con altre iniziative, chiarezza e
completezza, coinvolgimento di prodotti
aderenti a regimi di qualità…….

Qualità del progetto integrato di filiera:
funzionalità dell’intervento nell’ambito del
PIF, creazione nuova occupazione,
innovazione tecnologia, impatto
ambientale…..
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il Bando per progetti integrati di filiera PIF
istruttoria da parte del G.A.L.
I punteggi che derivano dalle due valutazioni sono assegnati nei termini
seguenti:
punteggio massimo
punteggio minimo
assegnabile
per l’ammissibilità
all’Accordo di filiera
60 punti +
20 punti +
alla singola domanda
40 punti =
12 punti =
Accordo + domanda
100 punti
32 punti
Per ogni operazione sarà redatta una specifica graduatoria che comprenderà
esclusivamente le domande di contributo candidate su quell’operazione. Le
domande di contributo saranno finanziate fino alla concorrenza della dotazione
di quell’operazione. La graduatoria viene pubblicata sul sito del GAL ad
avvenuta approvazione da parte del Consiglio d’amministrazione del G.A.L. e
l’esito sarà comunicato ai singoli richiedenti.
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il Bando per progetti integrati di filiera PIF
istruttoria da parte del G.A.L.
Nel caso in cui ci siano filiere che hanno beneficiari non finanziati per
mancanza di risorse si valuterà se, in assenza delle candidature non
ammesse a finanziamento, è comunque conservata l’ammissibilità della
filiera nel suo complesso (finalità del progetto, almeno 2 contraenti e
beneficiari, almeno 2 fasi della filiera, mantenimento di almeno il 50%
del valore dell’investimento del PIF complessivamente ammesso a
contributo):
- se l’ammissibilità è conservata, saranno finanziati tutti i beneficiari
rimasti, i quali provvederanno a sottoscrivere un nuovo accordo di
filiera; i beneficiari non finanziati potranno decidere di partecipare
comunque all’accordo di filiera, pur senza ricevere finanziamenti;
- se l’ammissibilità non è conservata, la filiera nel suo complesso non è
ammissibile e decadono tutte le candidature ad essa aderenti.
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La presente sintesi non ha carattere di ufficialità,
si prega di prendere visione del Bando in versione integrale sul sito del G.A.L.

Grazie per l’attenzione!

G.A.L. Mongioie s.c. a r.l.
Piazza Vittorio Veneto, 1 – 12070 Mombasiglio - tel. 0174/780268
www.galmongioie.it email: info@galmongioie.it pec: galmongioie@pec.it
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