
Report Progetto Pilota “Le terre del GAL Mongioie” 
 
L’Avviso pubblico finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per la realizzazione di 
progetti imprenditoriali privati nell’ambito del Progetto Pilota “Le terre del GAL Mongioie” e 
pubblicato in data 15 novembre 2021 si è chiuso alle ore 12:00 di lunedì 13 dicembre 2021.  
 
Le domande di partecipazione pervenute entro tale termine sono state cinquantaquattro, per un 
totale di aiuto richiesto pari a 5.455.203,58 €, a fronte di un valore complessivo di 10.256.343,31 €. 
  
Gli ambiti tematici prevalenti tra cui i Soggetti proponenti potevano scegliere di sviluppare le proprie 
proposte progettuali erano due: 

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

• Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile. 
L’80% delle proposte progettuali arrivate afferiscono all’ambito della “competitività del sistema 
produttivo” (43 proposte), mentre il settore della “valorizzazione delle risorse naturali” è stato 
scelto per lo sviluppo di 11 progetti. 
 

 
 
Il Comune che maggiormente è stato interessato dalle proposte è quello di Roccaforte Mondovì (8), 
seguito da San Michele Mondovì (6) e Frabosa Soprana (5). Un numero inferiore di proposte è 
pervenuto per i territori dei restanti comuni, di cui 9 non sono stati coinvolti da alcuna proposta. 
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I Soggetti che hanno partecipato all’Avviso pubblico, inviando la propria idea progettuale, sono 
costituiti per il 91% da micro imprese, solo 5 le imprese di piccole dimensioni e nessuna proposta è 
pervenuta da medie imprese. 
 
Infine, per ciò che riguarda le tipologie di intervento ammissibili ai sensi dell’Avviso pubblico, c’è 
stata una equivalenza nel numero di proposte ricevute per quanto riguarda proposte progettuali 
nel settore della produzione agricola primaria e quelle afferenti alle imprese non agricole. 
L’elaborazione dei dati ha riportato che del 50% delle proposte per le aziende agricole, il 39% 
riguarda progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria e l’11% il settore 
della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli. 
L’altro 50% è costituito per il 39% da progetti di investimento o di avviamento da realizzarsi in 
regime di “de-minimis”, 5 proposte di avviamento promosse da imprese di piccola dimensione 
costituite da non più di 60 mesi, mentre solo una delle proposte pervenute rientra negli interventi 
per progetti di investimento. 
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Tipologia di intervento

Progetti di investimento (art.19) Progetti di avviamento (art.20)

Progetti in regime de-minimis (art.21) Progetti nel settore produzione agricola primaria (art.22)

Progetti trasformazione prodotti agricoli (art.23)


