
16.2.1 - Sostegno agli investimenti finalizzati a introduzione, miglioramento o espansione di servizi di 
base a livello locale comprese le attività culturali-ricreative e la relativa infrastruttura 

Finalità: promuovere l’innovazione di prodotto, di processo, organizzativa o sociale negli ambiti forestale e 
agroalimentare, attraverso progetti pilota e mediante nuove forme di cooperazione tra gli operatori. I 
progetti proposti devono dunque possedere contemporaneamente tutte le seguenti caratteristiche: 

✓ Essere progetti pilota. Per progetti pilota si intendono studi e attività che hanno lo scopo di valutare 
fattibilità, costi, tempistiche, criticità di soluzioni in risposta a specifiche problematiche o 
opportunità 

✓ Portare elementi innovativi 
✓ Essere attuati attraverso forme di cooperazione 

 
Settore forestale 

• valorizzare le specie forestali (sia accessorie, sia principali) ad oggi poco utilizzate per usi “nobili”; 

• incrementare il valore aggiunto dei prodotti che derivano da legno locale (dove per “locale” si 
intende afferente al territorio del GAL); 

• incrementare l’utilizzo di legno locale (dove per “locale” si intende afferente al territorio del GAL); 

• potenziare le filiere forestali presenti nel territorio del GAL (es. inserire delle fasi di lavorazione 
assenti o poco presenti in area GAL 
 

Settore agroalimentare 

• in particolare, si auspica lo sviluppo di progetti quali: ideazione di trasformati innovativi per l’area; 
innovazione di processo, miglioramento dell’appeal dei prodotti; inserimento nei circuiti di 
distribuzione turistica 
 

Beneficiari: forme di cooperazione composte da almeno 2 partner effettivi (riuniti ATS), dei quali uno 
assume il ruolo di CAPOFILA, che sarà il soggetto beneficiario diretto dei contributi e che presenta la 
domanda di sostegno.  

I soggetti che possono far parte del gruppo di cooperazione sono: 
✓ proprietari di terreni agricoli e forestali; 
✓ aziende agricole; 
✓ operatori del comparto forestale e della filiera del legno o del comparto agroalimentare; 
✓ enti locali; 
✓ poli e reti di imprese; 
✓ organismi di ricerca. 

Partner effettivi = beneficiari: hanno i requisiti di ammissibilità previsti dal bando e cofinanziano gli 
investimenti di propria competenza. Tra di loro il Capofila è chiamato a svolgere le attività di 
coordinamento della fase progettuale, attuativa, di monitoraggio, comunicazione e rendicontazione.   

Partner associati = partner non beneficiari: in funzione di specifiche esigenze partecipano alla 
realizzazione del progetto di cooperazione, e ne sono parte integrante e funzionali alla sua realizzazione. I 
partner associati non dispongono di finanziamenti specifici e non possono essere fornitori dei partner 
effettivi, ma possono apportare risorse finanziarie proprie o in natura (non comprese nel cofinanziamento). 
In questa categoria possono rientrare soggetti che non possiedono i requisiti per accedere al bando, anche 
esterni all’area del GAL. I partner associati possono partecipare a più di un progetto di cooperazione anche 
nell’ambito del medesimo settore/comparto/raggruppamento.  

% di contributo: 80% per le spese relative alla misura 16.2 – % da PSR per le spese relative ad altre misure 

Importi per progetto: minimo 12.000 €, massimo 140.000 € 

Risorse a bando: 330.000 € 

Interventi ammissibili  



a) studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, piani aziendali o documenti equivalenti;  
b) animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto;  
c) costi di esercizio della cooperazione: personale (coordinamento e segreteria), funzionalità 

ambientale (ad es. utilizzo immobili di proprietà o locazione, riscaldamento, energia, illuminazione, 
acqua, ecc.), funzionalità operativa (ad es. posta, telefono, cancelleria, fotoriproduzioni, materiali 
minuti, ecc.);  

d) costi diretti specifici del progetto (personale tecnico; materiale di consumo, consulenze e 
collaborazioni esterne; acquisti di macchine e attrezzature; altri costi direttamente legati alle 
attività progettuali, quali ad esempio acquisizione di servizi e realizzazione di opere, lavori, ecc.). 

Spese ammissibili 
- spese di personale (riguardano il personale interno ai soggetti beneficiari);  
- materiale di consumo; 
- consulenze e collaborazioni esterne; 
- macchine e attrezzature (prototipi); 
- viaggi e trasferte; 
- acquisizione di servizi e realizzazione di opere e lavori; 
- acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali; 
- spese generali fino al 15% dei costi diretti del personale 

 
Prototipo: primo esemplare di un manufatto, in questo caso un macchinario o un’attrezzatura, realizzato in 
modo artigianale e in scala 1:1; consente di effettuare collaudi, modifiche e perfezionamenti; non è 
commerciabile. 
 

Eventuali altre tipologie di spesa, funzionali al progetto di cooperazione, che ricadano in altre misure del 
PSL potranno essere oggetto di bandi specifici, successivi al presente bando, a patto che tali spese siano 
previste e descritte nel progetto definitivo allegato al presente bando e che i partner a cui farebbero capo 
si impegnino, già in sede di presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando, partecipare 
ai successivi bandi specifici. 

Spese non ammissibili 

• investimenti per l’abitazione del richiedente o dei famigliari; 

• spese per adeguamento a norme obbligatorie; 

• manutenzione ordinaria e straordinaria; 

• infrastrutture per energie rinnovabili o generazione di energia elettrica; 

• acquisto attrezzature usate; 

• contributi in natura (spese in economia); 

• IVA e altre imposte o tasse (per i soggetti che possono recuperarle). 

Condizioni di ammissibilità  

Il progetto di cooperazione deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi (come da modulistica): 
- analisi di contesto; 
- individuazione del problema; 
- descrizione generale del progetto; 
- platea di soggetti e/o superfici interessate; 
- reti per la soluzione del problema; 
- analisi del gruppo di cooperazione;  
- grado di coerenza con il PSL;  
- individuazione dell’innovazione;  
- proposta progettuale; 
- divulgazione dei risultati del progetto; 
- ripartizione dei costi di progetto. 


