
Avviso pubblico per la 
selezione di Progetti 
pilota 
Decreto interministeriale Mise-MEF del 30.11.2020 per il finanziamento 
di progetti pilota volti allo sviluppo economico locale nell’area dei patti 
territoriali 



Finalità 

Il bando ha come finalità il trasferimento delle 

risorse residue dei patti territoriali, da utilizzare 

per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo 

del tessuto imprenditoriale territoriale, anche 

mediante la sperimentazione di servizi innovativi 

a supporto delle imprese, nonché la disciplina per 

l'attuazione dei precitati progetti, valorizzando 

modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze 

positive dei soggetti che hanno dimostrato 

capacità operativa di carattere continuativo 

nell'ambito della gestione dei Patti territoriali.  

 



Soggetti coinvolti 

Ministero responsabile (Mise , Mef) 

  

Soggetto gestore (Unioncamere) 

 

Soggetto erogatore (Cassa Depositi e Prestiti) 

 

Soggetto proponente (Soggetti responsabili di Patti territoriali) 

 

Soggetti beneficiari (Enti locali e PMI titolari degli interventi che 
costituiscono alla realizzazione del progetto pilota) 

 

 



Alcune definizioni 

Patto territoriale 
lo strumento agevolativo di cui alla legge 23 

dicembre 1996, n. 662  

 

Progetto pilota  
l'insieme di interventi pubblici e/o 

imprenditoriali, materiali e immateriali, 
realizzati da enti locali e PMI  

 

Singoli interventi 
singoli progetti pubblici o imprenditoriali 

facenti parte del progetto pilota  

 

 



Territorio ammissibile 

1. BATTIFOLLO     

2. BRIAGLIA 

3. CASTELNUOVO DI CEVA 

4. CEVA 

5. FRABOSA SOPRANA 

6. FRABOSA SOTTANA 

7. LESEGNO 

8. LISIO 

9. MOMBASIGLIO 

10. MONASTERO DI VASCO 

11. MONASTEROLO CASOTTO 

12. MONTALDO MONDOVÌ 

13. MONTEZEMOLO 

14. NIELLA TANARO 

15. PAMPARATO 

16. PRIERO 

17. ROBURENT 

18. ROCCAFORTE MONDOVÌ 

19. SALE SAN GIOVANNI 

20. SAN MICHELE MONDOVÌ 

21. SCAGNELLO 

22. TORRE MONDOVÌ 

23. VICOFORTE 

24. VILLANOVA MONDOVÌ 

25. VIOLA 
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Soggetto responsabile 

Possono partecipare al bando i soggetti responsabili di Patti 
territoriali ancora attivi. 

 

Ogni soggetto responsabile può presentare un solo progetto 
pilota costituito da singoli interventi pubblici e/o interventi 
imprenditoriali tra loro coerenti sulla base di tematiche 
predefinite.  



Compiti del soggetto responsabile 
• Assistenza ai soggetti beneficiari delle agevolazioni per 

quanto concerne le procedure di funzionamento del bando. 

 

• Svolgimento di compiti di vigilanza e di monitoraggio sullo 
stato di avanzamento degli interventi pubblici e degli 
interventi imprenditoriali. 

 

• Richiesta al Ministero di procedere alla revoca delle 
agevolazioni concesse, nei casi previsti dal bando. 

 

• Erogazione, tramite Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., delle 
quote di contributo concesse ai soggetti beneficiari dei 
contributi, previa verifica della sussistenza dell’effettiva 
realizzazione della corrispondente quota di investimento e 
di tutte le condizioni previste dalla vigente normativa. 



Compiti del soggetto responsabile 
• Approvazione delle varianti in corso d'opera, e dell'utilizzo 

del ribasso d'asta, nonché invio delle stesse al Ministero per 
l'ulteriore approvazione. 

• Conservazione, ai fini del controllo tecnico-amministrativo, 
dei documenti giustificativi,in originale o in 
copia,raggruppati per ogni intervento pubblico o 
imprenditoriale. 

• Verifica finale della conformità del progetto pilota 
realizzato rispetto a quello ammesso all’agevolazione, 
ovvero a quello variato,che abbia conseguito le prescritte 
approvazioni, se dovute. 

• Approvazione definitiva del programma di investimenti 
realizzato e determinazione del relativo ammontare delle 
agevolazioni spettanti, ed invio del relativo provvedimento 
al Ministero per l’asseverazione. 



Soggetti beneficiari privati 
• imprese regolarmente costituite ed iscritte come attive nel 

Registro delle imprese; 

• imprese nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono 
sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di 
fallimento, di liquidazione coatta o volontaria, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad 
eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o 
in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa 
vigente; 

• imprese in regola con le disposizioni vigenti in materia di 
normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione 
degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e sono in 
regola in relazione agli obblighi contributivi; 

• imprese che non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, 
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla 
Commissione europea. 

 

 



Soggetti beneficiari privati 
• imprese che non sono destinatarie di una sanzione interdittiva 

nei rapporti con la PA 

• imprese i cui legali rappresentanti o amministratori non siano 
stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale 

• non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà 

• nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 14 del 
Regolamento GBER, non hanno effettuato, nei 2 anni 
precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, 
una delocalizzazione verso lo stabilimento oggetto 
dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le 
agevolazioni e si impegnano a non farlo nei due anni successivi 
al completamento dell'investimento iniziale oggetto della 
domanda di agevolazione. 

 

 



Soggetti beneficiari pubblici 

• Enti pubblici che hanno sede legale nell’area nella 
quale sono realizzati gli interventi previsti dal 
progetto pilota; 

 

• Enti pubblici che, nel caso di agevolazioni concesse ai 
sensi dell’articolo 56 del Regolamento GBER, non 
rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, 
successivamente, non rimborsato o depositato in un 
conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o 
incompatibili dalla Commissione europea e non sono 
in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così 
come individuata all’articolo 2, punto 18, del 
Regolamento GBER. 

 



Obblighi dei soggetti beneficiari  
• ultimare gli interventi entro il termine di 36 mesi per quanto 

riguarda gli interventi pubblici ed entro 24 mesi per gli 
interventi imprenditoriali  

• consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo 
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti 
dai soggetti responsabili e, eventualmente, dal Ministero  

• corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e 
rapporti tecnici periodici disposte dai soggetti responsabili e, 
eventualmente, dal Ministero  

• custodire la documentazione amministrativa e contabile 
relativa ai costi sostenuti, nel rispetto delle norme nazionali di 
riferimento  

• comunicare tempestivamente al soggetto responsabile 
eventuali variazioni afferenti al progetto agevolato. La 
comunicazione deve essere accompagnata da un’argomentata 
relazione illustrativa.  



Progetto pilota  
Ambiti applicativi 

• Competitività del sistema 
produttivo, in relazione alle 
potenzialità di sviluppo 
economico dell’area interessata 
 

• Valorizzazione delle risorse 
naturali, culturali e del turismo 
sostenibile 
 

• Transizione ecologica 
 

• Autoimprenditorialità 
 

• Riqualificazione delle aree 
urbane e delle aree interne 

• Ambiti scelti dal G.A.L. MONGIOIE 



Progetto pilota 
Ipotesi 

La valorizzazione del patrimonio 
boschivo e della cultura tradizionale 
locale ad esso correlata quale 
elemento centrale di un complessivo 
processo sviluppo territoriale 
integrato in chiave sostenibile in 
grado di promuovere: 
- l’accessibilità e la fruizione 

turistica del territorio; 
- Valorizzare il patrimonio tangibile 

ed intangibile locale quale 
elemento di attrazione turistico 
culturale; 

- Promuovere l’integrazione tra 
turismo, agroalimentare ed 
artigianato locale legato alla 
filiera delle essenze legnose del 
Territorio 



Progetto pilota 
 Studio di fattibilità 

Il progetto pilota deve essere 
accompagnato da uno studio di 

fattibilità tecnico-economica 
finalizzato ad illustrare: 

 

• i contenuti tecnici della proposta 

 

• l’analisi costi-benefici sulla 
fattibilità economico-finanziaria 

 

• previsioni economico-finanziarie 
fino al termine delle attività. 

 



Caratteristiche dei progetti 

• coerenza e qualità del progetto pilota rispetto agli obiettivi attesi 

• capacità del progetto pilota di attivare le potenzialità di sviluppo economico 
dell’area valutando i risultati attesi con particolare riguardo alle ricadute 
occupazionali, alla crescita delle imprese nell’area territoriale di riferimento, 
alla nascita di nuove attività imprenditoriali, alla costituzione di reti di 
imprese, allo sviluppo infrastrutturale e alla complementarietà con progetti di 
sviluppo già avviati sul territorio; 

• qualità delle metodologie e degli strumenti adottati per l’elaborazione e la 
realizzazione del progetto pilota; 

• coerenza del progetto pilota con le vocazioni di crescita dell’area territoriale 
di riferimento previste da piani di sviluppo comunitari, nazionali, regionali e/o 
locali; 

• novità/innovatività del progetto pilota anche con riferimento all’utilizzo di 
tecnologie, processi, modalità e prodotti innovativi; sviluppo di servizi 
innovativi per l’area territoriale di riferimento; 



Caratteristiche dei progetti 

• replicabilità e trasferibilità dell’iniziativa progettuale in altri contesti e/o 
realtà produttive diverse; 

• congruità dei tempi e del costo previsto rispetto ai contenuti dei servizi offerti 
dal progetto pilota; 

• coinvolgimento di partnership qualificate, pubbliche e private,e/o di soggetti 
internazionali, nello sviluppo e/o nella realizzazione del progetto pilota; 

• numero e varietà dei soggetti beneficiari previsti dal progetto pilota anche 
con riferimento alla natura pubblica e privata e alla rappresentatività di una 
vasta area; 

• compartecipazione dei soggetti pubblici e privati al finanziamento degli 
interventi; 

• capacità del progetto pilota di attivare ulteriori risorse pubbliche e/o private 
per la concessione ai soggetti beneficiari di finanziamenti a tasso agevolato 
per la realizzazione degli interventi. 

 



Work flow 

Concertazione 
preliminare 

Istruttoria delle proposte 

Redazione  
progetto Pilota 

Presentazione 
domanda di 
accesso alle 
agevolazioni 

Selezione 
progetti 
privati 

Selezione 
progetti 
pubblici 



CRONOPROGRAMMA 
 

entro il 15 novembre 2021 il G.A.L. Soggetto Responsabile del PROGETTO pubblica 
   il BANDO 

 

     

 

entro il 5 dicembre 2021 presentazione delle manifestazioni di interesse 

 

    selezione delle candidature da parte del G.A.L. 

 

 

predisposizione istruttorie 

 

 

entro il 15 febbraio 2022  presentazione PROGETTO 
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PROGETTO 
RIVOLTO AL TERRITORIO DEI COMUNI DEL G.A.L. MONGIOIE 

DEI PATTI TERRITORIALI ALPI DEL MARE I 
ALPI DEL MARE II 

 
CONTRIBUTI 

 
CATEGORIE ECONOMICHE:      

40% AGRICOLTURA  

              PROGETTO TERRITORIALE 
ALTRE CATEGORIE:    RIVOLTO AI COMUNI 
RECETTIVO, TERZIARIO,  
ARTIGIANATO LEGATO ALLA FILIERA LEGNO     

50%-60%      100% 
          
“DE MINIMIS € 200.000 MAX REGIME 
 
 

 

 
20 



Tipologia e intensità agevolazioni 

Tipologia investimento Tipologia agevolazione Intensità 

De minimis  Conto impianti Max 200.000 € in 
tre anni come 

«impresa unica» 

Progetti di innovazione Conto impianti 15% grandi imprese 
50% PMI 

Progetti di investimento nel settore 
agricolo 

Conto impianti 40%  

Progetti di investimento nel settore 
della trasformazione e della 
commercializzazione di prodotti 
agricoli 

Conto impianti 40% 

Progetti infrastrutturali pubblici 
 

Conto impianti 100% 



Spese ammissibili 
a. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o 

miglioramento di beni immobili; i terreni sono 
ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei 
costi ammissibili totali dell'intervento proposto 

b. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di 
macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro 
valore di mercato 

c. Costi generali collegati alle spese di cui alle lettere 
a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e 
consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità 
ambientale ed economica, compresi studi di 
fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese 
ammissibili anche quando, sulla base dei loro 
risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui 
alle lettere a) e b) 

d. acquisizione o sviluppo di programmi informatici e 
acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e 
marchi commerciali.  



Termini per la presentazione dei progetti pilota e per 
la realizzazione degli interventi in essi previsti 

Presentazione della domanda di assegnazione dei 
contributi dovrà essere trasmessa al Soggetto 

gestore entro il 15 febbraio 2022  

 

Il termine massimo per la realizzazione degli 
interventi è pari a 36 mesi per gli interventi 

pubblici e a 24 mesi per gli interventi 
imprenditoriali, decorrenti dal momento 

dell'assegnazione del contributo al soggetto 
responsabile. 

 

 

 



Risorse 

Le risorse disponibili 
ammontano complessivamente 

a 105.000.000 € 

 

L’ammontare massimo del 
contributo assegnabile ad ogni 

progetto pilota è pari ad 
10.000.000 € 

 

I soggetti responsabili possono 
destinare alla copertura delle 
spese di funzionamento una 

quota delle risorse ad essi 
assegnate, in misura non 

superiore al 5 % 

 


