
A cura del GAL Terre del Sesia - 0163.51555 

Piano di Sviluppo Locale 2014/2020

COLTIVIAMO IL FUTURO 
Tra collina e montagna, lo sviluppo sostenibile delle Terre del Sesia



COME FUNZIONA LA FILIERA: ogni singola domanda di contributo dovrà far parte di un Progetto Integrato di Filiera 

• Ogni filiera avrà un CAPOFILA che ne coordinerà le attività
• Deve esistere un accordo commerciale pluriennale sottoscritto tra tutti gli aderenti alla filiera (es: contratto di 

compravendita, contratto di fornitura,ecc)
• L’accordo di filiera deve obbligatoriamente essere sottoscritto sia dalle imprese che hanno presentato domanda di 

contributo sia dalle imprese che non hanno presentato domanda di contributo nel caso in cui la loro partecipazione al 
PIF determini l'attribuzione di punteggio

COME FUNZIONA IL BANDO FILIERE
Nel Bando di Filiera saranno indicate le Operazioni del PSL che potranno concorrere alla creazione di un PIF (es. op. 4.1.1, op. 
4.2.1, op. 6.4.2),le dotazioni finanziarie ed i bandi di candidatura distinti per ciascuna Operazione; 

Al progetto di Filiera corrisponde un accordo commerciale di filiera univoco per tutte le domande di contributo che vi 
aderiscono, anche se tali domande possono essere candidate su operazioni diverse;

La valutazione della singola domanda di aiuto avviene sia in base al punteggio di filiera (peso 60%) che al punteggio di domanda 
(peso 40%), la graduatoria finale si ottiene da questi parametri. 

L’ ACCORDO DI FILIERA
LO STRUMENTO NECESSARIO PER ACCEDERE AI FINANZIAMENTI GAL



FILIERA 1
Operazione 4.1.1
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Operazione 4.1.1
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GRADUATORIA
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L’ ACCORDO DI FILIERA
COME VENGONO VALUTATI GLI ACCORDI DI FILIERA TRA LE IMPRESE?

Attività di cooperazione e durata dell’accordo (min. 3 anni)

Tipologia di produzioni, multi-settorialità, 
fasi produttive interessate dagli investimenti

N° di imprese aderenti e strategicità degli investimenti

Sostenibilità ambientale ed economica

Chiarezza e completezza descrittiva

Coerenza del progetto integrato con la strategia 
ed i fabbisogni individuati dal PSL

Innovazione tecnologica 
Regimi di qualità dei prodotti

Gli ACCORDI DEVONO ESSERE CHIARI, VERIFICABILIE RISPETTATI.
Il mancato rispetto degli accordi è causa di revoca del contributo.

LA RINUNCIA DA PARTE DI UNA o PIU’ IMPRESE PUO’ FAR
DIMINUIRE i PUNTEGGI DI FILIERA, 

CAUSANDO VARIAZIONI della GRADUATORIA.
Lo scorrere verso il basso della graduatoria può portare

alla non finanziabilità di una o più domande di aiuto. 

LA RINUNCIA DA PARTE DI UNA O PIU’ IMPRESE con un ruolo 
«RILEVANTE per il RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA FILIERA»

PUO’ CAUSARE LA DECADENZA DI TUTTE LE DOMANDE DI AIUTO 
Il venire meno di una o più imprese strategiche per il progetto di filiera 

può rendere inammissibile l’intera filiera, e conseguentemente, 
tutte le domande ad essa collegate.

RISCHIO PERDITA CONTRIBUTO



L’ ACCORDO DI FILIERA:
GLI OBIETTIVI STRATEGICI di TERRE DEL SESIA

RAFFORZARE IL MERCATO LOCALE DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI LOCALI
offrendo opportunità di sviluppo alle imprese agricole e dell’agroindustria che
decidono di investire nelle Terre del Sesia ed in prodotti agricoli di qualità

FAVORIRE LA COMMERCIALIZZAZIONE e L’UTILIZZO A LIVELLO
LOCALE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI LOCALI

sostenendo gli investimenti delle imprese (commercio/distribuzione/ristorazione/turismo) che scelgono 
di utilizzare i prodotti locali nell’ambito delle attività di somministrazione – commercializzazione 

FAVORIRE LA CONOSCENZA e LA DOMANDA DEI PRODOTTI 
AGROALIMENTARI LOCALI 
attraverso attività informative e promozionali capaci di stimolarne la richiesta da parte
dei consumatori finali (cittadini, turisti, imprese, ecc).
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LA DOMANDA DI AIUTO 
COSA DEVE FARE L’IMPRESA?

ADERIRE AD UN PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA

CONDIVIDERE e SOTTOSCRIVERE GLI ACCORDI DEFINITI DAL PIF
individuando le attività comuni da perseguire

PREDISPORRE LA PROPRIA DOMANDA DI AIUTO
nel rispetto delle prescrizioni del bando di riferimento
e allegando l’accordo PIF sottoscritto

REGISTRARSI e TRASMETTERE LA DOMANDA DI AIUTO
esclusivamente tramite SISTEMAPIEMONTE.  

ATTENDERE L’ESITO ISTRUTTORIO
e, se positivo, iniziare gli investimenti

INIZIARE GLI INVESTIMENTI
a proprio rischio senza attendere 
l’esito istruttorio.

TRASMETTERE LA DOMANDA di SALDO
E CHIEDERE IL PAGAMENTO del CONTRIBUTO 
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LA DOMANDA DI AIUTO 
COME TROVARE LE IMPRESE PER COSTRUIRE LA FILIERA?

Registrazione e consultazione sulla pagina GAL 
«Filiera delle imprese» 



LA DOMANDA DI AIUTO 
Operazione 4.1.1 - Agricoltura 

Modernizzazione, innovazione e competitività delle imprese agricole 

SPESE AMMISSIBILI
• Investimenti fondiari (NO Vitivinicole per OCM) *

(Recinzioni fisse per pascoli, impianti irrigui, ecc)
• Investimenti edilizi (massimo 15%) 
• Macchine/attrezzature nuove

(informatiche, fisse, mobili, ecc)
• Veicoli stradali specificatamente attrezzati – trattrici*

(refrigerati, attrezzati a negozio, furgonati chiusi,..)
• Impianti di produzione/stoccaggio energia per autoconsumo

(se coerenti e funzionali allo sviluppo della filiera)
• Acquisto terreni (massimo 10%)
• Piano di gestione superfici aziendali da attuare (massimo 10%) 
• Interventi agronomici/selvicolturali in economia *
• Spese generali e tecniche 

CONDIZIONI di AMMISSIBILITA’
Criteri generali di ammissibilità e 

demarcazione della misura per quanto segue:

RECUPERO/MIGLIORAMENTO/BUONE PRATICHE
Le imprese dovranno impegnarsi a intervenire sul

miglioramento/recupero quantitativo e qualitativo
delle superfici aziendali

ACCORDO DI FILIERA

Aliquota di sostegno: 40% 
+ 10% area montana

+ 10% giovani imprenditori agricoli (?)

Budget
404.000€

Investimento ammissibile
3.000 € - 50.000 € (?)



DEMARCAZIONE PSR/OCM – SPESE AMMISSIBILI in VITICOLTURA (PSR 4.1.1 - CANTINA)
CANTINA:
costruzione o riattamento di fabbricati per trasformazione, stoccaggio, conservazione, commercializzazione (punti vendita 
aziendali purché ubicati all’interno delle unità produttive) dei prodotti vitivinicoli 
ATTREZZATURE:
Attrezzature, recipienti e impianti per trasformazione, stoccaggio, conservazione, commercializzazione (punti vendita aziendali 
purché ubicati all’interno delle unità produttive) dei prodotti vitivinicoli 
IMPIANTI:
Impianto depurazione e trattamento dei reflui di cantina 
Macchine per distribuzione acque reflue di cantina 

TRATTRICI AGRICOLE
L’acquisto di trattrici agricole potrà essere ammesso esclusivamente nell’ambito di un progetto di sviluppo aziendale che 
complessivamente determini un miglioramento del rendimento globale della azienda richiedente ed un miglioramento 
gestionale delle superfici aziendali. 
Potrà essere ammesso una sola trattrice a richiedente ed esclusivamente per una spesa massima di 25.000,00€

INTERVENTI IN ECONOMIA – OPERAZIONI AGRONOMICO/SELVICOLTURALE
Per le sole operazioni di carattere agronomico/selvicolturale legate agli interventi di ripristino/recupero della superficie 
aziendale, sono ammissibili le spese in economia, intese come opere svolte direttamente dall’imprenditore agricolo 
beneficiario e dai suoi familiari senza rivolgersi a soggetti esterni, con l’ausilio delle proprie dotazioni aziendali solo nel caso in 
cui gli interventi proposti siano calcolabili esclusivamente attraverso parametri oggettivi e non soggettivabili (ad esempio è 
ammissibile una spesa calcolata con il parametro €/ha di intervento, e non una spesa calcolabile con il parametro  €/h di 
intervento).  



LA DOMANDA DI AIUTO 
Operazione 4.2.1 - Agroindustria 

Sviluppo di microimprese della trasformazione dei prodotti 
agroalimentari locali

SPESE AMMISSIBILI
• Investimenti edilizi (massimo 10%) 
• Macchine/attrezzature nuove per trasformazione,

immagazzinamento 
(informatiche, fisse, mobili, ecc)

• Veicoli stradali specificatamente attrezzati 
(refrigerati, attrezzati a negozio, furgonati chiusi,..)

• Impianti di produzione/stoccaggio energia per autoconsumo
(se coerenti e funzionali allo sviluppo della filiera)

• Investimenti per la tutela dell’ambiente
(riduzione dei consumi idrici e dell’inquinamento)

• Investimento per efficientamento energetico (massimo 25%)
• Spese generali e tecniche 

CONDIZIONI di AMMISSIBILITA’
Criteri generali di ammissibilità e 

demarcazione della misura per quanto segue:

ACCORDO DI FILIERA

Aliquota di sostegno: 40% 
+ 10% area montana

Budget:
74.000 €

Investimento ammissibile
25.000 € - 75.000 € (?)

Gli investimenti devono riguardare la trasformazione 
dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato 

TFUE. Per accedere agli aiuti, almeno il 66% della 
materia prima trasformata dall’impresa deve essere di 

provenienza extra aziendale.



LA DOMANDA DI AIUTO 
Operazione 6.4.2 – Turismo/artigianato/commercio 

Sviluppo e ammodernamento di piccole e microimprese extra-agricole

SPESE AMMISSIBILI CONDIZIONI di AMMISSIBILITA’
Criteri generali di ammissibilità, 

e demarcazione della misura per quanto segue:

ACCORDO DI FILIERA

Budget:
590.000 €

Investimento ammissibile
10.000 € - 75.000 € (?)

• Investimenti edilizi di ampliamento/miglioramento,
restauro, ecc…(massimo 10%) 

• Macchine/attrezzature/arredi, hardware, ecc… nuovi 
(informatiche, fisse e mobili, ecc)

• Veicoli stradali specificatamente attrezzati esclusivamente se
funzionali alla realizzazione degli accordi di filiera 

(refrigerati, attrezzati a negozio, furgonati chiusi,..)
• Impianti di produzione/stoccaggio energia per autoconsumo

(se coerenti e funzionali allo sviluppo della filiera)
• Investimenti per la tutela dell’ambiente

(riduzione dei consumi idrici e dell’inquinamento)
• Investimento per efficientamento energetico (massimo 25%)
• Spese generali e tecniche 

Aliquota di sostegno: 40% 
+ 10% area montana (?)

Gli interventi richiesti in domanda dovranno avere 
come output prodotti non compresi nell’allegato 1 

del TFUE



LA DOMANDA DI AIUTO 
Operazione 6.4.2 – Turismo/artigianato/commercio 

Tipologia di imprese finanziate (esempio semplificato)
Turismo/ricettività

Ristorazione Artigianato agroalimentare
Commercio al minuto

Distribuzione

Alberghi, Hotel, Ristoranti, ecc.

Nuovi servizi al turista (sauna, bike, ecc)
Miglioramenti della struttura (camere, ecc)
Impianti e macchinari
Altre spese ammissibili in misura

Contratto di acquisto obbligatorio:
Prodotti agroalimentari locali
Biomassa cippato

Pasticcerie, gastronomie, laboratori 
pasta fresca, ecc.

Impianti e macchinari 
Automezzi specificatam. attrezzati

Piccoli interventi strutturali
Altre spese ammissibili in misura

Contratto di acquisto obbligatorio:
Prodotti agroalimentari locali

Biomassa cippato
e/o 

Contratto di fornitura obbligatorio

Contratto di acquisto obbligatorio:
Prodotti agroalimentari locali

Biomassa cippato
e/o 

Contratto di fornitura obbligatorio

Botteghe, punti vendita, ecc.

Impianti e macchinari, vetrinette, ecc
Automezzi specificatamente attrezzati

Piccoli interventi strutturali
Altre spese ammissibili in misura

NB: ELENCO INVESTIMENTI NON ESAUSTIVO, esclusivamente a funzione di esempio!



LA DOMANDA DI AIUTO 
CONTRIBUTI GAL E CONTO TERMICO: COME FARE?

I CONTRIBUTI GAL ED IL CONTO TERMICO (o altra forma di sostegno/sgravio fiscale)
NON SONO CUMULABILI!

Il richiedente RINUNCIA al conto termico e ad
ogni eventuale sgravio fiscale 

Acquista la caldaia (ad esempio) e la cucina del 
ristorante e chiede il contributo al GAL

SU ENTRAMBE LE SPESE

Il richiedente ADERISCE al conto termico e ad
ogni eventuale sgravio fiscale 

Acquista la caldaia (ad esempio) senza chiedere
il contributo al GAL

Acquista la cucina con il contributo

NB: LE IMPRESE DEI SETTORI TURISTICO/RICETTIVO  SONO FINANZIABILI ESCLUSIVAMENTE 
NELL’AMBITO DELLE FILIERE AGROALIMENTARI O DELLA BIOMASSA, 

con obbligo di sottoscrizione dell’accordo di filiera con durata minima di 3 anni. I finanziamenti nell’ambito «turismo» 
di Terre del Sesia saranno destinate ad imprese che offrono servizi turistici finalizzati a favorire la fruizione dell’area

GAL attraverso attività outdoor, culturali, ecc. (es: affitto mountain bike, attività canoistiche, ecc)



LE TEMPISTICHE DEL BANDO
27/10/2016: REGIONE PIEMONTE ha approvato il PSL di Terre del Sesia 

03/02/2017: REGIONE PIEMONTE ha approvato i criteri di selezioni presentati dal GAL
ENTRO META’ MARZO: REGIONE PIEMONTE dovrebbe autorizzare i GAL ad emettere i BANDI

FINE MARZO / INIZIO APRILE (?): PUBBLICAZIONE BANDO 
30 giorni (?) per presentare le domande di aiuto. 

SI CONSIGLIA di INIZIARE A PREDISPORRE e
SOTTOSCRIVERE gli ACCORDI di FILIERA.

INCONTRI PUBBLICI SETTORIALI PER LA DEFINIZIONE DEI PIF
1 INCONTRO OBBLIGATORIO CON TUTTI I PARTECIPANTI ALLE FILIERE
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