Bando GAL per Filiere

Ultimo aggiornamento Lunedì 19 Marzo 2018 16:25

Il Gal Valli del Canavese, nell'ambito del proprio Piano di Sviluppo Locale "Terre di economia
inclusiva", ha pubblicato il bando pubblico multioperazione per la selezione di progetti integrati
di filiera (PIF) – Misure 4.1.1 – 4.2.1 – 6.4.2. Il bando è finalizzato a sostenere la realizzazione
di PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF).

Alla filiera possono aderire imprese di diversi settori (ad esempio, imprenditori agricoli, micro e
piccole imprese di trasformazione, micro e piccole imprese di commercializzazione, artigianali
ecc.) che possono presentare domanda di sostegno su una delle tipologie di operazione
previste dal PSL del Gal finalizzate all'attuazione del progetto di filiera (misure 4.1.1 - 4.2.1 6.4.2)

Gli investimenti dovranno essere finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della filiera e
potranno riguardare:
- investimenti per la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e
agroalimentari
- investimenti per l'introduzione di prodotti, processi, tecnologie innovativi
- investimenti nei campi della promozione e commercializzazione di prodotti/servizi, della
tracciabilità e delle certificazioni di qualità.

Le risorse pubbliche disponibili totali ammontano ad €. 130.098,40. Le agevolazioni previste
sono definite in base all'operazione su cui viene richiesto il sostegno:
- Misura 4.1.1 Investimenti nelle aziende agricole: contributo a fondo perduto del 50% a
fronte di una spesa
- minima pari ad €. 5.000 e di una spesa massima pari ad €. 40.000.
- Misura 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli: contributo a fondo
perduto del 40% a
- fronte di una spesa minima pari ad €. 10.000 e di una spesa massima pari ad €. 100.000
- Misura 6.4.2 Sviluppo delle imprese: contributo a fondo perduto del 50% a fronte di una
spesa minima pari
- ad €. 5.000 e di una spesa massima pari ad €. 100.000

Le domande potranno essere presentate dal 14/03/2018 al 31/05/2018 secondo le modalità
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indicate dal bando, il cui testo ed allegati sono disponibili al seguente link:
http://galvallidelcanavese.it/bandi/bando-pubblico-multioperazione-per-la-selezione-di-progetti-i
ntegratidi-filiera-pif-misure-4-1-1-4-2-1-6-4-2-scadenza-31-05-2018/

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici del Gal:
Tel. 0124 310109
Email: info@galvallidelcanavese.it

Scarica la locandina
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