
Presentazione Bando PIF PIRT

PSL 2014-2020

Turismi, altruismi, alte reti sostenibili
E.V.V.A.I. Escartons e Valli Valdesi Azioni Intelligenti 

Misura 19.4

Sostegno alle imprese agricole e non agricole per 

interventi di adattamento ai nuovi scenari 

generati dall’emergenza pandemica



OPERAZIONE BENEFICIARI

4.1.1

Miglioramento del 

rendimento globale e 

della sostenibilità delle 

aziende agricole

Operatori agricoli (piccole o microimprese) in possesso di qualifica di

imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, sia persone fisiche che

persone giuridiche, singoli o associati che siano inoltre in possesso delle

caratteristiche di agricoltore attivo ai sensi dell’art. 9 del regolamento UE n.

1307/2013. È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore

dell’agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione

ai sensi della normativa di settore, l’iscrizione al Registro delle imprese

presso la CCIAA

4.2.1

Trasformazione e 

commercializzazione 

dei prodotti agricoli

Micro e piccole imprese come definite ai sensi della raccomandazione CE

2003/361 e decreto del ministro dello sviluppo economico del 19 aprile

2005 attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei

prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca.

In particolare, piccole e microimprese agroindustriali di trasformazione e/o

commercializzazione di prodotti agricoli/agroalimentari in area GAL, che

trasformano oltre il 66% della materia prima di provenienza extra-

aziendale.

6.4.2b

Investimenti nella 

creazione e nello 

sviluppo di attività 

extra-agricole

Piccole e microimprese, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e

del decreto del Ministero delle attività produttive 18/04/05, non agricole

iscritte al registro delle imprese attive nel settore della trasformazione e

commercializzazione dei prodotti non ricadenti nell’allegato I del TFUE, che

sostengono l’onere finanziario degli investimenti.

Operazioni e beneficiari del bando Filiere/Reti



Bando Filiere/Reti (PIF/PIRT)

Elementi essenziali 

➢ L’Accordo deve decorrere dalla data di sottoscrizione e deve valere per almeno i 3

anni successivi all’erogazione del saldo effettuato dal GAL all’ultimo beneficiario

aderente al progetto integrato

➢ devono partecipare, contemporaneamente e in forma congiunta, più soggetti

(almeno 2 beneficiari), ciascuno dei quali realizza un intervento nella propria

azienda.

➢ nei Progetti Integrati di Filiera (PIF) devono essere coinvolte almeno due fasi del

processo produttivo, per raggiungere l’obiettivo di rafforzarne la consistenza e

raggiungere la tracciabilità delle produzioni;

➢ i Progetti Integrati di Rete Territoriale (PIRT) riguardano l’aggregazione di più

operatori (indipendentemente dal settore/comparto produttivo) per raggiungere

un obiettivo comune quali aumentare l’attrazione turistica dell’area, aumentare la

massa critica di produzioni tipiche dell’area in modo da favorirne la promozione e

la caratterizzazione, ecc.



Tipologie di FILIERE ammissibili

Filiere agro-alimentari negli ambiti del:

▪ turismo enogastronomico, anche nel caso in cui il prodotto offerto sia di una sola 

tipologia, con lo scopo di integrare ed aumentare la visibilità dei prodotti del 

territorio;

▪ multiprodotto, ovvero la modalità di produzione, trasformazione, distribuzione o 

commercializzazione di una molteplicità di prodotti presenti all’interno della filiera 

stessa (sia tra prodotti agro-alimentari differenti, quali cereali e prodotti lattiero-

caseari o miele ed erbe officinali, sia integrandoli con prodotti quali legno, feltro, 

ecc.);

Filiera dell’artigianato nell’ambito lavorazione dei materiali locali tipici (es. legno, 

pietra, feltro, ...) 

Bando Filiere/Reti (PIF/PIRT)



Tipologie di RETI ammissibili

Mono-settoriali costituite da imprese/enti appartenenti ad un solo comparto 

economico 

▪ Agroalimentare

▪ Artigianato

▪ Turismo

▪ Commercio

Multisettoriale costituita da imprese/enti appartenenti a diversi comparti (es. 

artigianato + turismo + commercio, agroalimentare + commercio, …)

Bando Filiere/Reti (PIF/PIRT)



ALCUNE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Il progetto integrato si realizza attraverso:

• la sottoscrizione di un Accordo tra tutti gli operatori che intendono

presentare domanda di finanziamento su una specifica filiera/rete;

• la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione

del progetto integrato, di concreti obiettivi di sviluppo dell’impresa,

legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei

processi produttivi, all’introduzione di innovazioni di processo e/o di

prodotto;

• il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di

filiera/rete, delle condizioni specifiche definite dall’operazione di

riferimento (4.1.1 – 4.2.1 – 6.4.2b)

Bando Filiere/Reti (PIF/PIRT)



Principali criteri necessari alla conservazione 

dell’ammissibilità al finanziamento del progetto

1. il rispetto delle finalità del progetto,

2. mantenere almeno due contraenti e beneficiari  

3. in caso di filiera mantenere almeno due fasi di filiera

4. mantenere almeno il 50% del valore dell’investimento complessivamente

ammesso a contributo

5. Rispettare i criteri di monitoraggio:

 Compilare, per ognuno degli anni di validità dell’Accordo di

Filiera/Rete, la Tabella monitoraggio filiere/Reti in formato Excel

 Redigere una Relazione esplicativa

Bando Filiere/Reti (PIF/PIRT)



Calcolo dei punteggi per la graduatoria finale

Al punteggio della singola domanda dovrà essere sommato il punteggio ottenuto con i criteri di

selezione del PIF o PIRT. Il calcolo del punteggio complessivo ai fini della graduatoria sarà pari

a:

PUNTEGGIO RIMODULATO DEL PROGETTO INTEGRATO (A)

+

PUNTEGGIO RIMODULATO DELLA DOMANDA SINGOLA (B)

=

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELLA DOMANDA (C)

Per rientrare nella parte finanziabile della graduatoria il punteggio assegnato alla 

singola domanda deve risultare pari o maggiore di 30.

Bando Filiere/Reti (PIF/PIRT)



4.1.1 

Miglioramento del rendimento 

globale e della sostenibilità delle 

aziende agricole



4.1.1 Miglioramento del rendimento globale e della

sostenibilità delle aziende agricole

IMPORTI ED ALIQUOTE

Contributo in c/c. per un importo pari al 50% dei costi ammissibili. L’investimento

minimo per singolo soggetto è pari a 10.000 € e quello massimo è pari a 100.000 €

ESCLUSIONI

allevamenti intensivi di bovine da latte; aziende cerealicole intensive;

VINCOLI

• il prodotto primario avviato alla trasformazione almeno il 66% aziendale;

• prodotto primario e l'output del processo di trasformazione dentro l'Allegato I

• vendita diretta: il singolo imprenditore agricolo non può vendere

esclusivamente le proprie produzioni.



INTERVENTI AMMISSIBILI

▪ Investimenti di tipo fondiario: es. recinzioni pascoli fisse, impianti irrigui, attrezzature fisse

stabilmente ancorate, ecc.

▪ Investimenti di tipo edilizio: Miglioramento, recupero, riqualificazione di fabbricati e

manufatti aziendali, compresi gli investimenti finalizzati alla vendita diretta siti in fabbricati

rurali interni all’azienda agricola o al centro aziendale

▪ Acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature mobili: es. per allevamento,

coltivazione, arredi e allestimenti, comprese quelle informatiche es. hardware

▪ Acquisizione o sviluppo di programmi informatici

▪ Acquisto di veicoli stradali con limitazioni

▪ Acquisto o acquisizione di attrezzature fisse ed impianti es. elettrico, igienico, idraulico o

impianti ed attrezzature per coltivazione, allevamento, vendita diretta compreso il costo

di installazione.

▪ Impianti di coltivazioni legnose agrarie poliennali (pioppeti esclusi) salvo quanto

rientrante nell’ambito di applicazione della OCM

▪ Spese generali e tecniche nella misura massima del 12%.

4.1.1 Miglioramento del rendimento globale e della

sostenibilità delle aziende agricole



DEMARCAZIONE E COMPLEMETARITA’ OCM

Si fa riferimento a quanto indicato nel capitolo 14 del PSR 2014-2020, 

le cui indicazioni sono puntualmente riportate all’interno del bando 

PIF/PIRT 

I settori interessati sono:

SETTORE VITIVINICOLO 

SETTORE APICOLO

SETTOREORTOFRUTTICOLO con una differenza negli interventi 

ammissibili in relazione alle tipologie di soggeti

NON aderenti ad OP/AOP

aderenti ad OP/AOP

4.1.1 Miglioramento del rendimento globale e della

sostenibilità delle aziende agricole



SPESE NON AMMISSIBILI

•acquisto di macchine e/o attrezzature usate;

•costi di gestione;

•investimenti riferiti ad abitazioni;

•investimenti per adeguamento a norme obbligatorie;

•acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;

•manutenzione ordinaria e straordinaria

•IVA e altre imposte e tasse

•Investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e

funzionali.

•acquisto di terreni fabbricati e strutture esistenti, (salvo eccezioni di cui sopra)

•scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo

•arredi per ufficio

•veicoli stradali, salvo eccezioni di cui sopra

•contributi in natura (spese in economia) in relazione ai quali non è stato effettuato

alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio

equivalente

•costi di leasing

4.1.1 Miglioramento del rendimento globale e della

sostenibilità delle aziende agricole



4.2.1

Trasformazione e 

commercializzazione 

dei prodotti agricoli 



4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti

agricoli

IMPORTI ED ALIQUOTE
Contributo in c/c. per un importo pari al 40% dei costi ammissibili. L’investimento minimo

per singolo soggetto è pari a 10.000 € e quello massimo è pari a 100.000 €

ESCLUSIONI
Per il SETTORE ORTOFRUTTICOLO le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che

aderiscono ad OP/AOP e quelle che svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP non sono

ammissibili sul presente Bando;

VINCOLI

• almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata dall’impresa deve

essere di provenienza extra aziendale;

• Investimenti riguardanti trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei

prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato TFUE, (esclusa pesca)

• il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato

nell'allegato I del TFUE, ma in tal caso gli interventi relativi ricompresi nella Domanda di

sostegno candidata nella presente Operazione 4.2.1 potranno beneficiarie di una

percentuale di contributo del 10%.



INVESTIMENTI AMMISSIBILI

▪ Investimenti di tipo edilizio destinati alla trasformazione immagazzinamento e

commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali

▪ Acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature mobili nuove comprese 

quelle informatiche (es. hardware);

▪ Acquisto di veicoli stradali con limitazioni

▪ Acquisto o acquisizione di attrezzature fisse ed impianti nuovi es. elettrico,

igienico, idraulico o impianti ed attrezzature per trasformazione

immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e

agroindustriali compreso il costo di installazione.

▪ Investimenti ammissibili per la tutela e il miglioramento dell'ambiente

▪ Spese generali e tecniche, al max per il 12 %

4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti

agricoli



SPESE NON AMMISSIBILI

▪ spese notarili, spese per la costituzione di polizze fidejussorie, IVA e altre imposte e 

tasse

▪ spese e oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, 

gas, telefonica

▪ acquisto di un immobile già in possesso e/o in uso da parte dell’impresa richiedente

▪ acquisto di terreni, fabbricati e strutture esistenti salvo quanto indicato nelle spese 

ammissibili acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;

▪ acquisto di fabbricati destinati alla demolizione

▪ acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche, diritti

▪ acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli 

▪ creazione ed allestimento di sala degustazioni e aule didattiche

▪ investimenti riferiti a fabbricati destinati ad uso abitativo, compresi quelli destinati al 

personale di custodia;

▪ investimenti destinati ad adeguamenti a normative vigenti, cogenti e i cui termini di 

regolarizzazione risultino scaduti

4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti

agricoli



(segue spese non ammissibili)

▪ investimenti ai sensi dall’art. 44, punto 4 del reg. n. 702/2014 connessi alla produzione

di energia da fonti rinnovabili realizzati da PMI che ottengono prodotti trasformati fuori

allegato I come previsto

▪ investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e 

funzionali 

▪ investimenti realizzati direttamente dal beneficiario (lavori in economia);

▪ investimenti destinati alla produzione di energia elettrica eccedente l’autoconsumo;

▪ spese per progetti di promozione e ricerca

▪ manutenzione ordinaria e straordinaria

▪ costi di leasing

▪ costi di gestione

4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti

agricoli



DEMARCAZIONE E COMPLEMETARITA’ OCM

Si fa riferimento a quanto indicato nel capitolo 14 del PSR 2014-2020, 

le cui indicazioni sono puntualmente riportate all’interno del bando 

PIF/PIRT 

I settori interessati sono:

SETTORE ORTOFRUTTICOLO si prevede che il PSL intervenga con la 

Misura 4 nei seguenti modi:

- imprese di trasformazione e/o commercializzazione che non 

aderiscono ad OP/AOP e non svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP 

per tutte le tipologie di intervento, secondo i limiti di spesa fissati nei 

bandi;

- imprese di trasformazione e/o commercializzazione che 

aderiscono ad OP/AOP o svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP per 

investimenti relativi a progetti con costo totale superiore a 300.000 €.

4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti

agricoli



6.4.2b

Sostegno agli investimenti per la 

creazione e per lo sviluppo di 

attività extra- agricole da parte 

di piccole e microimprese 



IMPORTI ED ALIQUOTE
Contributo in c/c. per un importo pari al 50% dei costi ammissibili. L’investimento minimo

per singolo soggetto è pari a 10.000 € e quello massimo è pari a 100.000 €

ESCLUSIONI
Imprese agricole;

VINCOLI

• Gli investimenti materiali/immateriali devono avere come output esclusivamente

prodotti non compresi nell’allegato I del TFUE;

6.4.2b Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo sviluppo

di attività extra- agricole da parte di piccole e microimprese



INTERVENTI AMMISSIBILI

▪ Investimenti di tipo edilizio: miglioramento, recupero, riqualificazione di fabbricati e

manufatti aziendali, per il miglioramento produttivo dell’impresa richiedente.

▪ Acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature mobili comprese quelle informatiche

(es. hardware, macchine e/o attrezzature per attività turistica, commerciale ed artigianale,

ecc);

▪ Acquisto di arredi funzionali all’attività d’impresa

▪ Acquisto di veicoli stradali con limitazioni

▪ Acquisto o acquisizione di attrezzature fisse ed impianti es. elettrico, igienico, idraulico o

impianti ed attrezzature per attività turistica, commerciale ed artigianale, ecc. compreso il

costo di installazione.

▪ Investimenti ammissibili per la tutela e il miglioramento dell'ambiente

▪ Investimenti finalizzati al miglioramento ed all’implementazione dei servizi offerti ai turisti e a

persone con disabilità/difficoltà motorie

▪ Acquisto e realizzazione di software funzionali all’attività dell’impresa

▪ Spese generali e tecniche, al max per il 12 %

6.4.2b Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo sviluppo

di attività extra- agricole da parte di piccole e microimprese



SPESE NON AMMISSIBILI

▪ spese notarili, spese per la costituzione di polizze fidejussorie, IVA e altre imposte e tasse

▪ spese e oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento rete elettrica, idrica, gas, telefonica

▪ acquisto di un immobile già in possesso e/o in uso da parte dell’impresa richiedente

▪ acquisto di terreni, fabbricati e strutture esistenti salvo quanto indicato nelle spese ammissibili 

acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;

▪ acquisto di fabbricati destinati alla demolizione

▪ acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche, diritti

▪ acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;

▪ creazione ed allestimento di sala degustazioni e aule didattiche

▪ investimenti riferiti a fabbricati destinati ad uso abitativo, compresi quelli destinati ai custodi;

▪ investimenti destinati ad adeguamenti a normative vigenti, cogenti e i cui termini di 

regolarizzazione risultino scaduti;

▪ investimenti destinati alla produzione di energia elettrica eccedente l’autoconsumo;

▪ spese per progetti di promozione e ricerca

▪ manutenzione ordinaria 

▪ costi di leasing

▪ costi di gestione

6.4.2b Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo sviluppo

di attività extra- agricole da parte di piccole e microimprese
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