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disponibile anche su www.ciacuneo.orgCUNEO

 Bando del GAL Langhe Roero Leader sui Progetti Integrati di Filiera

Contributi in arrivo per aziende agricole, aziende di trasformazione, micro e piccole imprese non agricole

SCADENZA TELEMATICA:  05.08.2022 ore 14.00
Verrà pubblicato nei prossimi giorni il Bando di finanziamento 
multi-operazione per la selezione di Progetti Integrati di 
Filiera (PIF) 2 a valere sulle seguenti Operazioni del PSR:
• 4.1.1: “Miglioramento del rendimento globale e della 

sostenibilità delle aziende agricole”
• 4.2.1: “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

agricoli”
• 6.4.1: “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole (per 

aziende agricole)”
• 6.4.2: “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 

extra agricole (per micro e piccole imprese non agricole)”

Il Bando è in attesa di approvazione da parte della Regione 
Piemonte (che potrebbe richiedere modifiche al testo licenziato 
dal CdA del GAL), ma è possibile anticipare le principali 
informazioni, da confermare o rettificare in occasione degli 
incontri di divulgazione realizzati dal GAL secondo il calendario 
sotto indicato.

Il Bando sostiene la realizzazione di interventi materiali nelle 
imprese che partecipano contemporaneamente e in forma 
congiunta alla filiera, al fine di favorire, oltre al proprio vantaggio 
diretto, la competitività della filiera stessa nel suo complesso, 
grazie alla cooperazione dei singoli nello sviluppo di un progetto 
comune. 

Saranno ammissibili investimenti aziendali riguardanti il ciclo 
di produzione di prodotti relativi alle filiere lattiero-casearia, 
ortofrutticola, corilicola, vitivinicola - limitatamente ai “vigneti 
in zona ad alta valenza ambientale e paesaggistica” e al vino 
Dolcetto (in quest’ultimo caso per le sole aziende agricole 
che abbiano una superficie vitata coltivata a Dolcetto per una 
percentuale non inferiore al 25% dell’intera superficie vitata) 
- della birra, dei cereali, della patata, del miele e prodotti 
dell’apicoltura, della carne e degli insaccati, delle erbe officinali, 
dello zafferano, del legno, del metallo, della Pietra di Langa, dei 
gessi, oltre alla sub-filiera della “biomassa agricola” per la quale 
valgono regole specifiche.

Va precisato che la sub-filiera “biomassa agricola” non è autonoma 
ma può essere attivata solo subordinatamente e in collegamento 
con una delle tradizionali filiere - che nel Bando vengono definite 
come ‘autonome’ (es. corilicola, vitivinicola, ortofrutticola, ...) - 
purché la biomassa derivi da una delle suddette Filiere autonome 
ammissibili e purché nell’Accordo di Filiera figurino tra le imprese 
compravendite riguardanti non solo la biomassa ma uno o più 
prodotti di tali filiere autonome.
Tra le spese ammissibili figurano investimenti di tipo edilizio 
e fondiario (compresi gli impianti), l’acquisto di macchine o 
attrezzature o veicoli stradali coerenti con il progetto della filiera, 
la realizzazione di locali e impianti per produzione di energia 
da fonti rinnovabili, le spese per la tutela e il miglioramento 
dell’ambiente, l’acquisizione o lo sviluppo di programmi 
informatici e software, interventi di ripristino degli agroecosistemi 
e del paesaggio rurale.

Questo Bando - reso possibile grazie alle risorse aggiuntive 
assegnate dalla Regione Piemonte al GAL con riferimento al 
periodo di estensione dell’attuale programmazione 2014-
2020 – ha una dotazione di risorse pubbliche di circa 1,3 mln/
euro, corrispondenti a investimenti (da realizzare solo in area 
GAL) del valore totale di oltre 3,2 mln/euro. La percentuale di 
contributo in conto capitale è pari al 40% della spesa totale 
ammessa ed è elevabile (in alcuni casi) di un ulteriore 10% per gli 
investimenti in zone di montagna. 
Le domande di finanziamento – da presentare entro la scadenza 
telematica del 05.08.2022 (ore 14.00) – dovranno prevedere 
un importo di spesa variabile da un minimo di 10mila euro ad un 
massimo di 100mila euro (per le Operazioni 4.1.1 e 4.2.1) e da 
un minimo di 8mila euro ad un massimo di 80mila euro (per le 
Operazioni 6.4.1 e 6.4.2). I beneficiari dovranno concludere 
gli investimenti e pagare le spese entro un anno dalla 
comunicazione di approvazione.

Per fornire informazioni utili e per accompagnare gli interessati 
nello sviluppo di progetti il più possibile in linea con gli obiettivi 
perseguiti dal Bando, il GAL propone un calendario di incontri tra 
cui scegliere in base alle proprie esigenze e disponibilità:

Data Luogo Modalità
Venerdì 06/05/2022 ore 15.00 Salone Manifestazioni, Vezza d’Alba, Piazza San Bernardo Solo in presenza
Giovedì 12/05/2022 ore 15.00 Sala Conferenze Ass. Commercianti Albesi, Alba, Piazza San Paolo 3 Presenza e streaming

Quale protocollo GAL a tutela della sicurezza di tutti, per la partecipazione agli incontri in presenza è richiesto obbligatoriamente di 
indossare la mascherina chirurgica o altro dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fatte salve diverse disposizioni o restrizioni 
eventualmente emanate nel frattempo dalle autorità competenti. 
L’iscrizione è comunque obbligatoria (per assistere sia in presenza che a distanza) entro il giorno precedente ciascun 
appuntamento compilando il form disponibile al link https://forms.gle/KSSeQH71g5FNUVJX6.
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