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PER LA SELEZIONE DI PROGETTI
INTEGRATI DI FILIERA
(MISURE 4.1.1 - 4.2.1 - 6.4.2)
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Il bando

Contributi

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)

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

Cosa finanzia
Investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
della filiera. Gli interventi 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 spese ammissibili

Le domande potranno essere presentate dal 14/03/2018 al
31/05/2018 secondo le modalità indicate dal bando

- investimenti di tipo fondiario che garantiscono
un’immediata messa a regime nell’ambito del progetto di
filiera;
- investimenti di tipo edilizio
- acquisto di impianti, macchinari e attrezzature;
- acquisto di arredi;
- acquisto di veicoli stradali;
- acquisizione o sviluppo di programmi informatici;
- investimenti per l’efficientamento energetico;
- spese generali e tecniche.
Tutti gli investimenti devono essere finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi del progetto di filiera.

Per scaricare il testo integrale del bando

Per maggiori informazioni

Il bando e la relativa modulistica sono disponibili
nell’area bandi del sito del Gal Valli del Canavese
www.galvallidelcanavese.it

Gal Valli del Canavese
Tel. 0124 310109
info@galvallidelcanavese.it

Presentazione delle domande

