
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL) DEL 
GAL MONTAGNA LEADER

Approvata con D.G.R. n. 2657 del 29 dicembre 2016

AZIONI DELLA SSL

DISCLAIMER: Le diapositive seguenti hanno carattere meramente divulgativo e non riproducono integralmente il

contenuto ufficiale dei bandi. Sono pertanto prive di valore legale. Alcune informazioni potrebbero variare a

seguito dell’approvazione definitiva dei bandi. Ogni eventuale utilizzo o divulgazione deve essere preventivamente

autorizzata dal GAL Montagna Leader.



SSL QUADRO FINANZIARIO 1/2

MODALITA'

ATTUATIVA 

(bando/progetto 

GAL)

Azione 1.1 - Sostegno all'avvio di una 

cooperativa di comunità
Bando 30.000,00

Azione 1.2 - Realizzazione di eventi turistici di 

richiamo
Bando 180.000,00

Azione 1.3 - Realizzazione di progetti d'area 

finalizzati alla creazione di servizi e prodotti 

turistici 

Bando 350.000,00

Azione 1.4 - Realizzazione di programmi di 

innovazione didattica
Bando 150.000,00

Azione 1.6 - Supporto all’avvio di nuove 

imprese legate alla tradizione
Bando 100.000,00

Azione 1.7 - Sviluppo della competitività dei 

sistemi produttivi locali, artigianali e 

manifatturieri

Bando 550.000,00

Azione 1.8 - Sviluppo e innovazione del sistema 

produttivo locale agroalimentare
Bando 275.000,00

Azione 1.9 - Sviluppo e innovazione nella 

promozione dei prodotti agroalimentari tipici 

del territorio

Bando 275.000,00

Azione 1.10 - Interventi per la cura e tutela del 

paesaggio
Bando 140.000,00

SOTTOMISURE / AZIONI  SPESA PUBBLICA 



SSL QUADRO FINANZIARIO 2/2

MODALITA'

ATTUATIVA 

(bando/progetto 

GAL)

Azione 2.1 - Consolidamento di una cooperativa 

di comunità
Bando 100.000,00

Azione 2.2 - Realizzazione di eventi turistici di 

richiamo nelle aree interne
Bando 100.000,00

Azione 2.3 - Realizzazione di progetti d'area 

finalizzati alla creazione di servizi e prodotti 

turistici nelle aree interne

Bando 425.000,00

Azione 2.4 - Realizzazione di progetti didattici 

innovativi nelle aree interne
Bando 120.000,00

Azione 2.5 - Interventi per la cura e tutela del 

paesaggio nelle aree interne
Bando 280.000,00

SOTTOMISURE / AZIONI  SPESA PUBBLICA 

TOTALE DOTAZIONE PUBBLICA A 
DISPOSIZIONE DEL TERRITORIO TRAMITE BANDI: EURO 3.075.000,00



Aree di 
intervento

(Area GAL)

Il bando si applica alle operazioni attuate nelle aree rurali C e D della 

regione Friuli Venezia Giulia corrispondenti ai seguenti comuni:

Area Rurale C: Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Castelnovo del 

Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale 

Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Travesio, 

Vajont;

Area Rurale D: Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e 

Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d’Asio.

SSL AREA DI INTERVENTO



Prime
pubblicazioni

Si prevede di pubblicare i seguenti quattro bandi della SSL nel periodo 

compreso tra maggio e settembre 2018:

1. AZIONE 1.8 «SVILUPPO E INNOVAZIONE DEL SISTEMA 

PRODUTTIVO LOCALE AGROALIMENTARE»

2. AZIONE 1.7 «SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI 

PRODUTTIVI LOCALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI»

3. AZIONE 1.3 «REALIZZAZIONE DI PROGETTI D’AREA 

FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI SERVIZI E PRODOTTI 

TURISTICI»

4. AZIONE 1.9 «SVILUPPO E INNOVAZIONE NELLA PROMOZIONE 

DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI DEL TERRITORIO»

SSL PUBBLICAZIONI



Oggetto e 
finalità

L’azione è finalizzata a sostenere investimenti materiali ed immateriali 

che:

• migliorino il rendimento globale e la sostenibilità delle aziende 

agricole e PMI beneficiarie

• ottimizzino l’utilizzo dei fattori della produzione, riducendo i costi 

di produzione

• ottimizzino i processi produttivi, anche attraverso l’introduzione 

di tecnologie innovative, finalizzate a sostenere la competitività 

delle imprese e una migliore integrazione di filiera, con 

particolare riguardo alle produzioni di qualità agricole

• aumentino il valore aggiunto delle produzioni attraverso lo 

sviluppo della filiera corta e la vendita diretta al 

consumatore

1.8 SVILUPPO E INNOVAZIONE DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO LOCALE AGROALIMENTARE



Risorse 
disponibili

Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi 

Euro 275.000,00 di spesa pubblica 

Beneficiari 
dell’aiuto e 
requisiti di 

ammissibilità

I beneficiari del presente bando sono:

a) Aziende agricole e loro associazioni 

b) PMI (come definite dall’allegato I al Reg. (UE) n. 702/2014) di 

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

I beneficiari:

• svolgono la propria attività e hanno sede o stabilimento in area 

GAL;

• sono iscritti al registro delle imprese della CCIAA (fatte salve le 

condizioni di esenzione dall’obbligo di iscrizione in base alla vigente 

normativa di riferimento)

• sono agricoltori attivi (nel caso di aziende agricole) ai sensi dei 

Regg. (UE) n. 1307/2013 e n. 639/2014

• non sono impresa in difficoltà come definita dal Reg. (UE) 

702/2014

1.8 SVILUPPO E INNOVAZIONE DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO LOCALE AGROALIMENTARE



Tipologia e 
aliquota del 

sostegno
Il sostegno è erogato in forma di conto capitale secondo l’aliquota del 

40% oppure a titolo di “De Minimis” secondo un’aliquota del 60%.

Costo 
minimo e 

costo 
massimo

Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a Euro 

5.000

Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a Euro 

375.000

Il sostegno massimo concedibile è pari ad Euro 150.000

Operazioni 
ammissibili e 

requisiti di 
ammissibilità

Sono ammissibili le operazioni che prevedano la realizzazione di 

interventi diretti a realizzare ovvero potenziare/migliorare attività di 

manipolazione/trasformazione e commercializzazione delle 

produzioni locali. Potranno essere finanziate operazioni che si 

riferiscano anche ad una sola delle attività indicate (ad esempio solo 

trasformazione) a condizione che il richiedente dimostri comunque di 

dare luogo ad una filiera corta completa.

1.8 SVILUPPO E INNOVAZIONE DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO LOCALE AGROALIMENTARE



Avvio e 
conclusione

Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del

provvedimento di concessione del sostegno, entro 3 mesi dalla data del

provvedimento medesimo.

Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del

provvedimento di concessione del sostegno, fatta salva la concessione

di eventuali proroghe entro il termine massimo di 24 mesi, decorrenti

dalla data del provvedimento medesimo.

1.8 SVILUPPO E INNOVAZIONE DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO LOCALE AGROALIMENTARE



Oggetto e 
finalità

L’ Azione è finalizzata a creare strumenti adatti ad aumentare la

competitività delle imprese del settore tradizionale della filiera del

coltello diffondendo tra le aziende un diverso atteggiamento nei

confronti dell’aggregazione e inducendo le stesse a ricorrere a

meccanismi aggregativi per raggiungere dei miglioramenti nella

capacità produttiva e commerciale attraverso sinergie ed economie di

scala.

1.7 SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI 
PRODUTTIVI LOCALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI 



Risorse 
disponibili

Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi 

Euro 550.000,00 di spesa pubblica.

Beneficiari 
dell’aiuto e 
requisiti di 

ammissibilità 
1/2

1. I beneficiari del presente bando sono:

a) PMI (come definite dall’allegato I al regolamento (UE) n. 702/2014) 

della filiera del coltello, la cui attività è riferita al codice ATECO 2007, 

25.7 “fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di 

ferramenta” e che svolgano la propria attività e che abbiano sede o 

stabilimento in area GAL;

b) Associazioni di categoria delle imprese che abbiano l’ambito di 

competenza territoriale ed una sede in area GAL;

c) Ente pubblico che abbia l’ambito di competenza territoriale all’interno 

dell’area GAL.

1.7 SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI 
PRODUTTIVI LOCALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI 



Beneficiari 
dell’aiuto e 
requisiti di 

ammissibilità 
2/2

2. Possono beneficiari degli aiuti del presente bando, i progetti 

presentati dalle aziende di cui al comma 1 lettera a), aderenti ad 

aggregazioni di imprese composte da almeno tre (3) imprese costituite 

nelle seguenti forme:

a) raggruppamento temporaneo di impresa;

b) accordo di progetto scritto;

c) contratto di consorzio;

d) contratto di rete.

Possono beneficiare altresì i progetti presentati da:

a) associazioni di categoria di cui al comma 1 lettera b) o enti pubblici di 

cui al comma 1 lettera c) che presentino un progetto che preveda il 

coinvolgimento di almeno tre (3) imprese del settore produttivo locale (di 

cui al comma 1 lettera a));

b) società di capitali con almeno tre (3) imprese socie del settore 

produttivo locale (di cui al comma 1 lettera a)).

1.7 SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI 
PRODUTTIVI LOCALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI 



Tipologia e 
aliquota del 

sostegno

Nel caso di enti pubblici o associazioni che nell’ambito del progetto 

finanziato non esercitano attività rilevanti ai fini commerciali, il 

sostegno è erogato in conto capitale secondo le seguenti aliquote:

• Enti pubblici nella misura del 100%

• Associazioni nella misura del 60%

Nel caso di PMI o di enti pubblici o associazioni che nell’ambito del 

progetto finanziato esercitino attività rilevanti ai fini commerciali, il 

sostegno è erogato in conto capitale a titolo di «De Minimis».

L’aliquota di sostegno è del 60%.

1.7 SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI 
PRODUTTIVI LOCALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI 



Costo 
minimo e 

costo 
massimo

Il costo minimo ammissibile della domanda è pari a Euro 5.000 per 

ciascuna impresa appartenente all’aggregazione

Il costo massimo ammissibile della domanda è pari a Euro 300.000 ad 

aggregazione 

Per quanto riguarda i progetti presentati da associazioni di categoria, 

enti pubblici o società di capitali, il costo massimo ammissibile è di 

Euro 300.000

Operazioni 
ammissibili

Sono ammissibili i seguenti interventi riguardanti i prodotti del sistema 

produttivo locale del coltello: 

a) operazioni di informazione finalizzate ad accrescere il livello di 

conoscenza degli operatori, dei tecnici e dei consumatori sulle 

caratteristiche principali e i vantaggi dei prodotti (es. la qualità, i metodi 

e i processi di produzione) 

b) operazioni di promozione commerciale e pubblicitaria 

finalizzate alla diffusione della conoscenza dei prodotti;

c) operazioni di promozione commerciale e pubblicitaria finalizzate 

alla diffusione della conoscenza del territorio tramite le sue 

produzioni.

1.7 SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI 
PRODUTTIVI LOCALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI 



Requisiti di 
ammissibilità 

1/2

1. In riferimento alle tipologie di beneficiari individuati ai fini 

dell’ammissibilità delle domande le operazioni, nel caso di progetto 

presentato dalle imprese costituite tramite raggruppamento temporaneo 

di impresa, accordo di progetto scritto o di rete “contratto”, deve essere 

presentato un atto costitutivo che contenga almeno:

- l’indicazione del capofila e suoi ruoli anche nei confronti del GAL;

- la responsabilità solidale di ciascuna delle imprese aderenti 

all’aggregazione nei confronti del GAL per quanto riguarda l’esecuzione 

del progetto e per tutta la durata dell’eventuale vincolo di destinazione di 

cui all’art. 71 del reg. UE 1303/2013;

- l’indicazione del ruolo di ciascuna impresa nella realizzazione del 

progetto e dei suoi obiettivi e risultati.

Il progetto aggregativo verrà presentato da un’impresa capofila che 

rappresenta i soggetti richiedenti ed è l’unico responsabile 

dell’attuazione del progetto nei confronti del GAL, con l’eccezione dei 

rapporti di natura contributiva che interessano invece le singole imprese 

che realizzano il progetto aggregativo. Le singole aziende partecipanti 

pertanto, presenteranno le domande di sostegno per la propria quota 

parte nel progetto.

1.7 SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI 
PRODUTTIVI LOCALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI 



Requisiti di 
ammissibilità 

2/2

2. Nel caso di progetto presentato da imprese costituite tramite contratto 

di consorzio, rete “soggetto” oppure da associazioni di categoria o enti 

pubblici o società di capitali, beneficiari del sostegno saranno i suddetti 

soggetti che presenteranno la singola domanda.

3. Le operazioni inerenti attività di promozione all’esterno dell’area del 

GAL, dovranno essere indicate nel progetto e non potranno superare il 

90% del costo totale ammissibile. 

4. Ogni PMI può partecipare ad una sola aggregazione di imprese e 

ciascuna aggregazione di imprese può presentare una sola domanda di 

sostegno e pertanto una stessa impresa non può essere destinataria di 

più sostegni a valere sul presente bando.

5. Ogni soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di 

sostegno.

1.7 SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI 
PRODUTTIVI LOCALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI 



Avvio e 
conclusione

Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del

provvedimento di concessione del sostegno, entro 3 mesi (9 mesi nel

caso di ente pubblico) dalla data del provvedimento medesimo.

Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del

provvedimento di concessione del sostegno, fatta salva la concessione

di eventuali proroghe, entro il termine massimo di 24 mesi, decorrenti

dalla data del provvedimento medesimo.

1.7 SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI 
PRODUTTIVI LOCALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI 



Oggetto e 
finalità

L’Azione è finalizzata alla realizzazione di progetti d’area che

inneschino reali e duraturi processi di sviluppo dell’offerta turistica

attraverso l’azione congiunta di più soggetti, pubblici e privati, che

facilitino la fruizione dell’esperienza vacanza, sviluppino prodotti e

servizi turistici differenziati, incrementino la riconoscibilità dell’area,

migliorino e innovino il sistema di accoglienza locale.

1.3 REALIZZAZIONE DI PROGETTI D’AREA FINALIZZATI 
ALLA CREAZIONE DI SERVIZI E PRODOTTI TURISTICI



Risorse 
disponibili

Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi 

Euro 350.000,00 di spesa pubblica 

Beneficiari 
dell’aiuto

a) Enti pubblici

b) Aziende agricole o cooperative agricole

c) Associazioni di categoria

d) Associazioni senza scopo di lucro

e) PMI che opera nel settore del turismo

f) Privati (persone fisiche) che intendono realizzare interventi di 

qualificazione e/o riqualificazione delle strutture turistiche ricettive 

extralberghiere (B&B ed affittacamere non professionali)

g) Guide naturalistiche e/o turistiche o altre professioni turistiche abilitate 

(di cui alla L.R. 02/2002 )

1.3 REALIZZAZIONE DI PROGETTI D’AREA FINALIZZATI 
ALLA CREAZIONE DI SERVIZI E PRODOTTI TURISTICI



Requisiti di 
ammissibilità

Enti pubblici, ambito di competenza in area GAL

Aziende agricole o cooperative agricole, devono svolgere attività di 

filiera corta ed avere sede o stabilimento all’interno dell’area GAL 

Associazioni di categoria, associazioni senza scopo di lucro, PMI 

che operano nel settore del turismo  devono svolgere la propria attività 

ed avere sede o unità operativa all’interno dell’area GAL

privati (persone fisiche) per interventi di qualificazione e/o 

riqualificazione delle strutture turistiche ricettive extralberghiere, 

l’immobile e le attività devono ricadere all’interno dell’area GAL 

guide naturalistiche e/o turistiche o altre professioni turistiche abilitate, 

devono essere residenti all’interno dell’area GAL

PMI devono essere iscritte al registro delle imprese della CCIAA, 

rientrare nella definizione dell’All. I Reg. UE n. 702/2014 e non essere 

impresa in difficoltà ai sensi del medesimo  

Aziende agricole, essere agricoltori attivi ai sensi dei regg. (UE) n. 

1307/2013 e n. 639/2014 

Possono beneficiare del presente bando, i progetti presentati da 

beneficiari aderenti ad aggregazioni composte almeno da tre 

soggetti, di cui almeno due operatori privati.

1.3 REALIZZAZIONE DI PROGETTI D’AREA FINALIZZATI 
ALLA CREAZIONE DI SERVIZI E PRODOTTI TURISTICI



Tipologia e 
aliquota del 

sostegno

Enti pubblici o associazioni che nell’ambito del progetto non 

esercitano attività rilevanti ai fini commerciali: 

• Enti pubblici nella misura del 100%

• Associazioni nella misura del 80%

Nel caso di enti pubblici e associazioni che nell’ambito del progetto 

esercitino attività rilevanti ai fini commerciali, e per tutte le restanti 

tipologie di beneficiario il sostegno è erogato in conto capitale a titolo 

di «De Minimis».

L’aliquota di sostegno è del 70%. 

1.3 REALIZZAZIONE DI PROGETTI D’AREA FINALIZZATI 
ALLA CREAZIONE DI SERVIZI E PRODOTTI TURISTICI



Costo 
minimo e 

costo 
massimo

Costo minimo ammissibile della domanda è pari a Euro 10.000

Costo massimo ammissibile della domanda è pari a Euro 100.000

Il sostegno massimo concedibile ad un beneficiario privato è di Euro 

30.000

Operazioni 
ammissibili

I beneficiari dovranno fare particolare riferimento ai temi cicloturismo, 

enogastronomia e aree protette. Sono ammissibili i seguenti 

interventi:

- organizzazione e promozione di pacchetti turistici (privati)

- attivazione di servizi turistici (es. trasporto, prenotazione 

centralizzata dei posti letto, pulizie, accompagnamento) (privati)

- realizzazione di materiali promozionali

- realizzazione di piccoli interventi di qualificazione e/o 

riqualificazione delle strutture turistiche (L.R. n.21/16) (privati)

- interventi di riqualificazione ambientale finalizzati ad una fruizione 

turistica del paesaggio

- interventi di riqualificazione e allestimento di piccoli spazi espositivi 

funzionali al progetto d’area

1.3 REALIZZAZIONE DI PROGETTI D’AREA FINALIZZATI 
ALLA CREAZIONE DI SERVIZI E PRODOTTI TURISTICI



Requisiti di 
ammissibilità

Il progetto d’area dovrà coinvolgere almeno 2 territori comunali, viene 

presentato da un capofila che costituisce l’interlocutore unico nei 

confronti del GAL per quanto riguarda l’attuazione del progetto. 

I rapporti di natura contributiva interesseranno i singoli beneficiari. 

Ogni partecipante presenterà domanda per la propria parte di progetto.

Ogni beneficiario può partecipare ad un unico progetto d’area. 

Per quanto riguarda i Bed & Breakfast e gli affittacamere, i progetti 

dovranno rispettare quanto previsto dalla L.R. 9/12/16, n.21

“Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico.

Avvio e 
conclusione

Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del 

provvedimento di concessione del sostegno, entro 3 mesi (9 mesi per 

l’ente pubblico) dalla data del provvedimento medesimo. 

Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del 

provvedimento di concessione del sostegno, fatta salva la concessione 

di eventuali proroghe, entro il termine massimo di 24 mesi, decorrenti 

dalla data del provvedimento medesimo.

1.3 REALIZZAZIONE DI PROGETTI D’AREA FINALIZZATI 
ALLA CREAZIONE DI SERVIZI E PRODOTTI TURISTICI



Oggetto e 
finalità

L’ Azione è finalizzata a:

• favorire l’accrescimento del valore del sistema produttivo locale 

agroalimentare, attraverso il potenziamento e l’innovazione di canali 

promozionali e di commercializzazione che verranno attivati in 

coerenza con le altre azioni della SSL

• sostenere le aggregazioni tra gli operatori del territorio.

1.9 SVILUPPO E INNOVAZIONE NELLA PROMOZIONE DEI 
PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI DEL TERRITORIO  



Risorse 
disponibili

Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi 

Euro 275.000 di spesa pubblica 

Beneficiari 
dell’aiuto e 
requisiti di 

ammissibilità 
1/2

1. I beneficiari del presente bando sono:

a) aziende agricole e loro associazioni;

b) PMI (come definite dall’allegato I al regolamento (UE) n. 702/2014) di 

trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agroalimentari che 

svolgano la propria attività e che abbiano sede o stabilimento in area 

GAL;

c) PMI (come definite dall’allegato I al regolamento (UE) n. 702/2014) 

del settore ristorativo che abbiano sede o stabilimento in area GAL;

d) Associazioni di categoria delle imprese che abbiano l’ambito di 

competenza territoriale ed una sede in area GAL;

e) associazioni che abbiano sede o stabilimento in area GAL;

f) Ente pubblico che abbia l’ambito di competenza territoriale all’interno 

dell’area GAL.

1.9 SVILUPPO E INNOVAZIONE NELLA PROMOZIONE DEI 
PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI DEL TERRITORIO  



Beneficiari 
dell’aiuto e 
requisiti di 

ammissibilità 
2/2

2. Possono beneficiari degli aiuti del presente bando, i progetti 

presentati dalle aziende di cui al comma 1 lettera a), b) e c) aderenti ad 

aggregazioni di imprese composte da almeno cinque (5) imprese 

costituite nelle seguenti forme:

a) raggruppamento temporaneo di impresa;

b) accordo di progetto scritto;

c) contratto di consorzio;

d) contratto di rete.

Possono beneficiare altresì i progetti presentati da:

a) associazioni di categoria di cui al comma 1 lettera d) o associazioni di 

cui al comma 1 lettera e) o enti pubblici di cui al comma 1 lettera f) che 

presentino un progetto che preveda il coinvolgimento di almeno cinque 

(5) imprese di cui al comma 1 lettere a), b) e c);

b) PMI di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti 

agroalimentari con almeno cinque (5) imprese socie di cui al comma 1 

lettere a), b) e c).

1.9 SVILUPPO E INNOVAZIONE NELLA PROMOZIONE DEI 
PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI DEL TERRITORIO  



Tipologia e 
aliquota del 

sostegno

Nel caso di enti pubblici o associazioni che nell’ambito del progetto 

finanziato non esercitano attività rilevanti ai fini commerciali, il sostegno

è erogato in conto capitale secondo le seguenti aliquote:

• Enti pubblici nella misura del 100%

• Associazioni nella misura del 70%

Nel caso di aziende agricole e PMI o di enti pubblici o associazioni che 

nell’ambito del progetto finanziato esercitino attività rilevanti ai fini 

commerciali, il sostegno è erogato in conto capitale a titolo di «de 

minimis».

L’aliquota di sostegno è del:

• 60% nel caso di PMI di trasformazione e/o commercializzazione

• 70 % in tutti gli altri casi

Costo 
minimo e 

costo 
massimo

Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a Euro 

5.000 per ciascuna impresa appartenente all’aggregazione

Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a Euro 

150.000 ad aggregazione 

Per quanto riguarda i progetti presentati da associazioni di categoria, 

associazioni, enti pubblici o PMI di trasformazione e/o 

commercializzazione, il costo massimo ammissibile è di Euro 200.000
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Operazioni 
ammissibili

Sono ammissibili le operazioni che prevedono la realizzazione di 

interventi riguardanti i prodotti agroalimentari del sistema produttivo 

locale relativi a: 

a) operazioni di informazione finalizzate ad accrescere il livello di 

conoscenza degli operatori, dei tecnici e dei consumatori sulle 

caratteristiche principali e i vantaggi dei prodotti quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo la qualità, i metodi e i processi di 

produzione

b) operazioni di promozione commerciale e pubblicitaria finalizzate 

alla diffusione della conoscenza dei prodotti

c) operazioni di promozione commerciale e pubblicitaria finalizzate 

alla diffusione della conoscenza del territorio tramite le sue 

produzioni
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Requisiti di 
ammissibilità 
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1. In riferimento alle tipologie di beneficiari individuati all’articolo 6 

comma 1 e 2, ai fini dell’ammissibilità delle domande le operazioni, nel 

caso di progetto presentato dalle imprese costituite tramite 

raggruppamento temporaneo di impresa, accordo di progetto scritto o di 

rete “contratto”, deve essere presentato un atto costitutivo che contenga 

almeno:

- l’indicazione del capofila e suoi ruoli anche nei confronti del GAL;

- la responsabilità solidale di ciascuna delle imprese aderenti 

all’aggregazione nei confronti del GAL per quanto riguarda l’esecuzione 

del progetto e per tutta la durata dell’eventuale vincolo di destinazione di 

cui all’art. 71 del reg. UE 1303/2013;

- l’indicazione del ruolo di ciascuna impresa nella realizzazione del 

progetto e dei suoi obiettivi e risultati.

Il progetto aggregativo verrà presentato da un’impresa capofila che 

rappresenta i soggetti richiedenti ed è l’unico responsabile 

dell’attuazione del progetto nei confronti del GAL, con l’eccezione dei 

rapporti di natura contributiva che interesseranno invece le singole 

imprese che realizzano il progetto aggregativo. Le singole aziende 

partecipanti pertanto, presenteranno le domande di sostegno per la 

propria quota parte nel progetto.
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Requisiti di 
ammissibilità 
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2. Nel caso di progetto presentato da imprese costituite tramite contratto 

di consorzio, rete “soggetto” oppure da associazioni di categoria o 

associazioni o enti pubblici o PMI di trasformazione e 

commercializzazione, beneficiari del sostegno saranno i suddetti 

soggetti che presenteranno la singola domanda.

3. Le operazioni inerenti attività di promozione all’esterno dell’area del 

GAL, dovranno essere indicate nel progetto e non potranno superare il 

90% del costo totale ammissibile. 

4. Ogni impresa di cui all’articolo 6 comma 1 lettera a), b), c) può 

partecipare ad una sola aggregazione di imprese (di cui all’articolo 6 

comma 2 primo capoverso lettere a), b), c), d)) e ciascuna aggregazione 

di imprese può presentare una sola domanda di sostegno e pertanto 

una stessa impresa non può essere destinataria di più sostegni a valere 

sul presente bando.

5. Ogni soggetto beneficiario di cui all’articolo 6 comma 1 lettera d), e) 

ed f) può presentare una sola domanda di sostegno.
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Avvio e 
conclusione

Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del

provvedimento di concessione del sostegno, entro 3 mesi (9 mesi nel

caso di ente pubblico) dalla data del provvedimento medesimo.

Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del

provvedimento di concessione del sostegno, fatta salva la concessione

di eventuali proroghe entro il termine massimo di 24 mesi, decorrenti

dalla data del provvedimento medesimo.
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