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I FINANZIAMENTI EUROPEI PER LO SVILUPPO DELLE 
AREE RURALI

I fondi su cui operano i GAL sono inseriti nella «linea di finanziamento» europea 
denominata FEASR, ed in particolare nell’ambito LEADER del PSR 2014/2020 con uno 
stanziamento per tutto il Piemonte di 65Mln €

Terre del sesia prevede uno stanziamento approssimativo di circa 3,9Mln di €

Terre del Sesia mette a disposizione del territorio valsesiano queste risorse esclusivamente 
emettendo bandi pubblici di finanziamento nei tre seguenti ambiti operativi

• Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
• Turismo sostenibile
• Valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico diffuso



OBIETTIVO dell’INCONTRO: 
SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO con approccio Bottom - Up

Il PSL di TERRE DEL SESIA nasce «DAL TERRITORIO», attraverso incontri con operatori economici, associazioni 

di categoria ed enti pubblici con l’obiettivo di implementare la conoscenza dei FABBISOGNI, delle IDEE e 
delle INTENZIONI di INVESTIMENTO che tali soggetti vorrebbero sviluppare nel periodo programmatico.

OBIETTIVO dell’PIANO di SVILUPPO LOCALE: 
favorire uno SVILUPPO SOSTENIBILE e DURATURO della VALSESIA

CREAZIONE di una RETE TRA OPERATORI ECONOMICI per favorire COLLABORAZIONI e MAGGIORI RICADUTE POSITIVE 
sul territorio e nel settore economico di appartenenza (Misura 16.3 – Art.35, par 1.a, reg 1305/13)

SOSTEGNO ALLA CREAZIONE di NUOVE IMPRESE non agricole per favorire lo sviluppo o accrescere il potenziale dell’ 
ambito operativo di competenza (Misura 6.2.1 – Art. 19, par 1.a.II, reg 1305/13)

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI da parte di PICCOLE E MICRO IMPRESE non agricole negli ambiti 
operativi di competenza (Misura 6.4.2 – Art. 19, par 1.a.ii, reg 1305/13)

MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE E DELLA SOSTENIBILITA’ DELLE AZIENDE (Misura 4.1.1 )

SOSTEGNO AD INVESTIMENTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE /COMMERCIALIZZAZIONE  dei prodotti 
agricoli(Misura 4.2.1)



Il PROGETTO DI FILIERA per favorire LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE
DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

PROGETTO DI FILIERA 
(PIF)

PROGETTO INTEGRATO DI RETE TERRITORIALE 
(PIRT)

Progetto comune ad una pluralità di soggetti
Operanti nel medesimo settore e definisce 

accordi/investimenti comuni

Progetto comune ad una pluralità di soggetti 
operanti in settori diversi (imprese, enti, 

aziende agricole,…) che cooperano con la 
finalità di valorizzare il territorio e potenziarne 

la competitività

Presenza di un SOGGETTO CAPOFILA e ALMENO 3 soggetti di cui 2+ beneficiari
Accordo di DURATA MINIMA di 3 anni, contenente obblighi, vincoli ed il raggiungimento degli obiettivi

Settore primario
Imprese che producono

le materie prime

Filiera corta

Settore secondario
Imprese che trasformano i 

prodotti agricoli

Settore terziario
Imprese che trasportano, 
distribuiscono e vendono 

il prodotto finale



MISURA 4.1.1 
MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE E DELLA SOSTENIBILITA’ 

DELLE AZIENDE AGRICOLE

FINALITA’: sostegno al miglioramento della capacità produttiva e della qualità del lavoro nelle imprese agricole,    
compreso il miglioramento della qualità dei prodotti

AMBITI e spese ammissibili: Investimenti fondiari – miglioramento e ristrutturazione fabbricati produttivi aziendali
Investimenti fondiari – miglioramento delle superfici a prato/pascolo
Acquisto di macchine/attrezzature
Impianti per la produzione ed accumulo di energia da fonti rinnovabili (autoconsumo)
Realizzazione di impianti di coltivazioni legnose
Acquisto terreni (10%)
Spese tecniche

BENEFICIARI: imprese agricole professionali

CONTRIBUTO: fino ad un massimo del 50% dell’investimento totale ammesso.

CONDIZIONI: inserirsi in uno degli ambiti operativi definiti dal GAL – adesione a filiera locale

DEMARCAZIONE con PSR regionale: inserimento dell’investimento in un’ottica di filiera locale
dimensione degli investimenti 



MISURA 8.6.1 
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE SILVICOLE  E NELLA 

TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E MOBILITAZIONE DEI PRODOTTI 
DELLE FORESTE

FINALITA’: sostegno agli investimenti finalizzati ad incrementare il potenziale forestale e ad accrescere il valore aggiunto 
dei prodotti forestali

AMBITI e spese ammissibili: Acquisto di macchine/attrezzature per ammodernare il parco macchine aziendale
Miglioramento dell’accesso alle superfici forestali
Adozione di sistemi di certificazione di gestione forestale sostenibile e tracciabilità
Investimenti in tecnologie innovative  per l’ottimizzazione della redditività aziendale

BENEFICIARI: silvicoltori privati e pubblici, altri enti, piccole imprese 

CONTRIBUTO: Contributo in conto capitale o in conto interessi – da definirsi coi bandi.

CONDIZIONI: inserirsi in uno degli ambiti operativi definiti dal GAL – adesione a filiera locale
gli investimenti devono riguardare la prima fase di lavorazione, prima della lavorazione industriale

DEMARCAZIONE con PSR regionale: inserimento dell’investimento in un’ottica di filiera locale
dimensione degli investimenti 



MISURA 4.2.1
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLA 

TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

FINALITA’: sostegno all’innovazione delle imprese operanti nell’ambito della trasformazione/commercializzazione dei 
prodotti agricoli valsesiani. Sostegno a processi e tecnologie innovative finalizzate a creare nuove opportunità 
di mercato, migliorare la tutela ambientale, la sicurezza sul lavoro e l’efficentamento energetico

AMBITI e spese ammissibili: Investimenti fondiari – miglioramento e ristrutturazione immobili produttivi aziendali
Acquisto di macchine/attrezzature
Acquisto immobili (15%)
Spese tecniche

BENEFICIARI: imprese agroindustriali attive nel settore della trasformazione/commercializzazione prodotti ALL.1 TFUE, 
il prodotto finale può non ricadere nell’ALL1 TFUE.

CONTRIBUTO: fino ad un massimo del 40% dell’investimento totale ammesso.

CONDIZIONI: inserirsi in uno degli ambiti operativi definiti dal GAL – adesione a filiera locale
almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata deve essere di provenienza extra-aziendale

DEMARCAZIONE con PSR regionale: inserimento dell’investimento in un’ottica di filiera locale
dimensione degli investimenti 



MISURA 6.2.1 
AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI

per attività extra-agricole nelle zone rurali

FINALITA’: sostegno economico all’avvio di nuove attività imprenditoriali per la creazione di nuovi posti di lavoro

AMBITI: turismo rurale, comprese le attività di accoglienza, fornitura di servizi al turista anche di carattere culturale,     
ristorazione, attività ludico/sportive
produzione, trasformazione e commercializzazione nei diversi comparti dell’economia rurale valsesiana
fornitura di servizi per tutte le attività economiche 
attività ad elevato contenuto tecnologico
e-commerce, attività in campo elettronico ed informatico

BENEFICIARI: persone fisiche che avviano una nuova attività con sede operativa in area GAL ovvero 
micro-imprese costituite da meno di 180 gg

CONTRIBUTO: carattere forfettario fino ad un massimo di € 45.000 stabilito dal GAL e previa attuazione del Business Plan, 
erogato in un massimo di 5 anni in almeno 2 rate.

CONDIZIONI: impegno a proseguire l’attività per almeno 36 mesi dal saldo del contributo
rispetto degli impegni previsti nel Business-Plan aziendale
inserirsi in uno degli ambiti operativi definiti dal GAL – adesione a filiera locale



MISURA 6.4.2 
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO

di attività extra-agricole da parte di piccole e micro imprese

FINALITA’: sostegno economico allo sviluppo di attività imprenditoriali già esistenti

AMBITI: turismo rurale, comprese le attività di accoglienza, fornitura di servizi al turista anche di carattere culturale,     
ristorazione, attività ludico/sportive
produzione, trasformazione e commercializzazione nei diversi comparti dell’economia rurale valsesiana
fornitura di servizi per tutte le attività economiche 
attività ad elevato contenuto tecnologico
e-commerce, attività in campo elettronico ed informatico

BENEFICIARI: piccole e micro imprese con sede operativa in area GAL

CONTRIBUTO: in conto capitale fino al 50% dell’investimento complessivo

CONDIZIONI: rispetto di tutte le specifiche definite dal bando pubblico
inserirsi in uno degli ambiti operativi definiti dal GAL – adesione a filiera locale

COSTI AMMISSIBILI: acquisto impianti, macchinari, strumenti e attrezzature, arredi, hardware e software
restauro, recupero e riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze
adeguamenti strutturali di modeste entità
spese tecniche 



MISURA 16.3.1 
COOPERAZIONE tra PICCOLI IMPRENDITORI

FINALITA’: sostegno economico per
- Azione 1: creazione di nuove forme di collaborazione produttiva e/o commerciale tra piccoli imprenditori 
indipendenti tra loro ed operanti nei diversi settori dell’economia rurale per RAGGIUNGERE ECONOMIE DI 
SCALA non raggiungibili singolarmente, ORGANIZZARE PROCESSI di lavoro in comune, CONDIVIDERE strutture 
e risorse per diminuire i costi ed implementare la produttività
- Azione 2: creazione di NUOVE FORME DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE tra piccoli operatori 
indipendenti tra loro con lo scopo di fornire servizi inerenti al turismo rurale

BENEFICIARI: attività di cooperazione realizzata da almeno 2 piccoli operatori (piccole o micro imprese) con sede 
operativa in area GAL

CONTRIBUTO: in conto capitale fino all’ 80% dei costi per la cooperazione e dei progetti realizzati

CONDIZIONI: predisposizione di un piano aziendale – progetto della cooperazione
inserirsi in uno degli ambiti operativi definiti dal GAL 
durata del progetto non superiore a 7 anni

COSTI AMMISSIBILI: Realizzazione di studi di fattibilità, stesura business plan aziendali e analisi dell’area
Costi di animazione della zona per rendere fattibile il progetto collettivo
Costi di esercizio della cooperazione
Costi diretti per specifici progetti (acquisto macchine e attrezzature,ecc)



MISURA 16.4.1 
CREAZIONE DI FILIERE CORTE MERCATI LOCALI E ATTIVITA’ PROMOZIONALI

FINALITA’: sostegno economico per investimenti comuni per la realizzazione di filiere corte e mercati locali, comprensivo 
del sostegno alle attività promozionali a raggio locale

BENEFICIARI: attività di cooperazione realizzata da almeno 2 piccoli operatori dell’agroalimentare (piccole o micro 
imprese) ed altri soggetti che operano a livello locale e con sede operativa in area GAL

CONTRIBUTO: in conto capitale fino all’ 100% dei costi per la cooperazione e dei progetti realizzati

CONDIZIONI: predisposizione di un piano aziendale – progetto della cooperazione
inserirsi in uno degli ambiti operativi definiti dal GAL 
durata del progetto non superiore a 7 anni
non più di un intermediario tra produttore agricolo e consumatore

COSTI AMMISSIBILI: Costi degli studi sull’area di intervento (fattibilità, piani aziendali, strategie di intervento)
Costo di animazione per la costituzione dei gruppi di cooperazione
Costi di esercizio e funzionamento della cooperazione
Costi diretti per la  per l’attuazione del piano della cooperazione
Costi delle attività promozionali

MISURA 16.6.1 
COOPERAZIONE PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI BIOMASSA PER LA 

PRODUZIONE DI ENERGIA



Lo sviluppo del territorio passa innanzitutto 
dalle idee imprenditoriali dei propri abitanti…

Aiutaci a costruire un PIANO di SVILUPPO LOCALE EFFICACE, capace di FAR CRESCERE le 
IMPRESE del TERRITORIO, creando NUOVE OPPORTUNITA’ di LAVORO ed 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA!
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