Ambito
tematico

Elenco operazioni e cronoprogramma indicativo dei bandi GAL EVV
PSL 2014-2020 (febbraio 2019 suscettibile di modifiche)
Op.

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE
E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

ACCESSO AI SERVIZI ALLA
POPOLAZIONE

TURISMO SOSTENIBILE

6.2.1

Titolo bando e prot.

Avviamento attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle
zone rurali - Prot. 59 e prot. 68

6.4.2a

Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
(Piccole e microimprese non agricole)
Prot. 58

7.5.2

Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione
Prot. 66/ EC 69

7.6.4

Riqualificazione elementi tipici del paesaggio e patrimonio
architettonico rurale - Prot. 71

Data apertura
Data scadenza
Chiusi
Riapertura prevista 2021
Risorse esaurite

Chiuso
Riapertura prevista
autunno 2019
Chiuso
Apertura unica
In chiusura il 4/3
Riapertura prevista 2021

Importo totale
ammissibile

%
contributo

25.000 (premio)

100%

Piccole e microimprese non agricole

min 10.000
max 100.000

50%

Unioni di Comuni, Enti di gestione delle aree protette regionali, Comuni singoli e associati.

min 12.000
max 85.000

90%

Tipologia di beneficiari

Persone fisiche che avviano una nuova attività
Microimprese di recente costituzione (<180 gg dalla presentazione della domanda)

Enti pubblici proprietari dei beni o aventi titolo ad intervenire.
Enti ed istituzioni di carattere privato (associazioni, fondazioni, parrocchie etc.) proprietari dei
beni o aventi titolo ad intervenire
Almeno due soggetti che devono obbligatoriamente essere qualificabili come “piccoli
operatori”

min 25.000
max 100.000

80%
60%

min 12.000
max 75.000

80%

min 15.000
max 100.000

80%

min 10.000
max 100.000

50%

min 20.000
max 160.000

50%

min 6.000
max 100.000

50%

Imprese agroindustriali attive nel settore della trasformazione e commercializzazione, che
sostengono l’onere finanziario degli investimenti. Almeno il 66% della materia prima
trasformata e commercializzata dall’impresa deve essere di provenienza extra aziendale,
obbligatoriamente in filiera o rete

min 12.000
max 100.000

40%

Chiuso
Riapertura prevista
fine 2019

Piccole e microimprese non agricole

min 6.000
max 100.000

50%

8.6.1

Bando multioperazione per la selezione di progetti integrati di filiera
(PIF) e progetti integrati di rete (PIRT) Prot. 57 - Investimenti per
incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti
forestali

Chiuso
Riapertura prevista
fine 2019

Proprietari privati o pubblici, associati, o imprese forestali, obbligatoriamente in filiera o rete

min 17.000
max 100.000

40%

16.2.1

Attuazione di progetti pilota

Apertura prevista I
semestre 2019

min 12.000
max 140.000

80%

16.8.1

Piani forestali e strumenti equivalenti

da definire

40%

16.3.1

Organizzazione di processi di lavoro comuni e servizi di turismo rurale

Apertura prevista 2020

7.4.1

Investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o
all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale, comprese le attività culturali e ricreative

Apertura prevista 2020

6.4.1

Creazione e sviluppo di attività extra-agricole

Apertura prevista I
semestre 2019

16.9.1

Progetti di agricoltura sociale

Apertura prevista II
semestre 2019

4.1.1

Bando multioperazione per la selezione di progetti integrati di filiera
(PIF) e progetti integrati di rete (PIRT) Prot. 57 - Miglioramento del
rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole

4.2.1

Bando multioperazione per la selezione di progetti integrati di filiera
(PIF) e progetti integrati di rete (PIRT) Prot. 57 - Trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli

Chiuso
Riapertura prevista
fine 2019

6.4.2b

Bando multioperazione per la selezione di progetti integrati di filiera
(PIF) e progetti integrati di rete (PIRT) Prot. 57 - Investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

Comuni singoli e associati ed altri enti pubblici
Agricoltori o coadiuvanti familiari dell’agricoltore che diversificano la loro attività avviando
attività extra-agricole.
Almeno due soggetti di cui almeno uno o agricoltore o coop. sociale. Enti e organismi pubblici,
agricoltori singoli e associati, soggetti del terzo settore, piccole e micro-imprese, organismi di
formazione.

Chiuso
Imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, sia persone fisiche che persone
Prossima apertura prevista
giuridiche, obbligatoriamente in filiera o rete
fine 2019

Apertura prevista 2020

Almeno due soggetti tra: proprietari di terreni, operatori del comparto agroalimentare,
forestale o filiera legno, enti locali, Regione Piemonte, poli e reti
Almeno due soggetti sia pubblici che privati interessati alla stesura/revisione dei piani forestali
e/o alla loro attuazione

