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I prossimi bandi
Risorse ancora disponibili, nuovi bandi e vecchie procedure



Bandi in prossima apertura: cronoprogramma
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Bandi di prossima apertura

➢ 16.9 Progetti di Agricoltura sociale

➢ 6.4.2a Sviluppo di attività extragricole

➢ Multi operazione – Progetti di Filiera/Rete

4.1.1 Miglioramento del rendimento globale e della 
sostenibilità delle aziende agricole

4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli

6.4.2b Sviluppo attività extra-agricole produttive

➢ 7.4  Introduzione, miglioramento o espansione di servizi 
di base a livello locale



Bando pubblico 16.9.1 - Progetti di agricoltura sociale

FINALITA’

Miglioramento della qualità della vita della popolazione residente e 
la fruibilità di parte dei servizi erogati (incluso il turismo), anche per 
soggetti con necessità specifiche.

I progetti proposti devono dunque possedere 
contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
• Portare elementi di innovazione sociale
• Essere attuati attraverso forme di cooperazione

Bando in apertura 
a novembre

2019



Bando pubblico 16.9.1 - Progetti di agricoltura sociale

TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Formazione - infrastrutturazione sociale
2. Inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di 

lavoratori svantaggiati
3. Prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali
4. Prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie 

mediche, psicologiche e riabilitative
5. Progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla

salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della
conoscenza del territorio



Bando pubblico 6.4.2a - Sviluppo di attività NON agricole

FINALITA’

• Maggiore efficienza legata alla specializzazione delle diverse imprese 
operanti sul territorio

• Diffusione della conoscenza delle attività svolte dal settore delle imprese 
turistiche

• Possibile ampliamento della rete di fornitori, che favorisce lo sviluppo in 
senso orizzontale tra le imprese operanti nel settore del 
turismo e verticale tra imprese appartenenti ad altri settori

• Possibilità di creare nuovi pacchetti turistici nei quali 
si collocano le proposte di servizi di turismo accessibile e 
sostenibile per raggiungere nuovi mercati.

Bando già 
pubblicato a 
luglio 2018



Bando pubblico 6.4.2a - Sviluppo di attività NON agricole

TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Attività di turismo rurale

2. Attività che creino nuove opportunità commerciali legate al 
turismo nell’ambito dell’artigianato tipico e tradizionale, 

3. Servizi rivolti a target di clienti con esigenze specifiche

4. Attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico



Le istruttorie

….ma quali passi 
per partecipare ai 

bandi??



Iscrizione alla piattaforma

- Sistema piemonte
www.sistemapiemonte.it,

- In Anagrafe Agricola Unica e 
costituzione del fascicolo aziendale

http://www.regione.piemonte.it/agri/si
ap/mod_iscr_anagrafe.htm

Istruttoria: i primi passi

http://www.sistemapiemonte.it/
http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod_iscr_anagrafe.htm


DOMANDA DI SOSTEGNO

Nomina tecnici esperti – Commissione di valutazione
Analisi della documentazione (formale e sostanziale)
Eventuale richiesta integrazioni

Ammissione/rigetto totale o parziale della domanda
Ricezione ed analisi di eventuali controdeduzioni
Graduatoria

Istruttoria: domanda di sostegno



DOMANDA DI VARIANTE (eventuale)

Nel caso in cui intervengano varianti 
al progetto, è necessario comunicarlo 
PRIMA di effettuarle, dovranno 
essere poste in istruttoria e 
valutazione nuovamente

Istruttoria: domanda di variante



DOMANDA DI PAGAMENTO (acconto e saldo)

Rendicontazione ad AVVENUTI pagamenti
Analisi della documentazione (formale e sostanziale)
Eventuale richiesta integrazioni
Visita in loco con collaudatore
Verifica spese effettuate e definizione 
spesa ammessa
Approvazione lista di liquidazione
Pagamento da parte di ARPEA

Istruttoria: domanda di pagamento
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