
Misura 6.4.2. – Ambito tematico Filiere 
Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole (piccole e microimprese non agricole) 
 

AMBITO TEMATICO: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI 

Codice e titolo  

tipologia intervento 

6.4.2 Sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività non agricole da parte di 

piccole e micro imprese 

Descrizione del tipo 

d’intervento 

L’iniziativa intende sostenere e valorizzare i percorsi di filiera che presentano maggiori opportunità 

di sviluppo presenti sul territorio del Gal, rafforzando in particolare le fasi relative alla 

trasformazione e commercializzazione – ad oggi più carenti -, in modo da strutturare 

adeguatamente il progetto di filiera  e migliorare la penetrazione sul mercato da parte delle 

produzioni del territorio, sostenendo investimenti presso le imprese commerciali dell’area Gal. 

A sostegno delle attività commerciali, (soprattutto in alcune aree a rischio di desertificazione 

commerciale), per sostenerne l’attività e garantire una adeguata diffusione su tutto il territorio delle 

produzioni locali (circuiti brevi di commercializzazione), si intende promuovere l’allestimento di 

vetrine del territorio, sotto forma di corner dedicati, ben visibili, che presentino una adeguato 

paniere di prodotti assortiti. Tale allestimento era stato un requisito indicato dal Gal nella passata 

programmazione all’interno dei nuovi punti vendita realizzati. 

Ora con la presente Misura tale dotazione può essere ampliata sul territorio, per assicurare una 

migliore reperibilità delle produzioni locali. Inoltre gli stessi esercenti, sono in grado di presentare e 

comunicare al cliente le caratteristiche e le peculiarità dei prodotti in vendita, contribuendo a 

promuovere la conoscenza e la promozione dell’area e delle sue risorse.  

Questo intervento favorisce evidentemente e rafforza le connessioni tra il comparto agricolo e la 

proposta turistica locale e consente di individuare nuove reti di distribuzione delle produzioni del 

territorio tramite i circuiti di vendita e gli itinerari tematici, oggetto di valorizzazione. 

La realizzazione di interventi presso le botteghe storiche (così definite ai sensi della L.R. 34/95, 

modificata dall’art.46 della L.R.26/15) può certamente essere correlata con il tema della tutela e 

della valorizzazione degli arredi commerciali storici ancora documentati sull’area, quale ulteriore 

elemento di valorizzazione e qualificazione dei centri storici. 

Per essere ammesso a contributo, il beneficiario deve aderire alla rete territoriale creata con la M. 

16.3.1. 

Nell’ambito di questa tipologia di intervento  – per quanto attiene la filiera del castagno – rientra la 

possibilità di promuovere sull’area Gal la produzione di paleria certificata per l’agricoltura e 

l’ingegneria naturalistica  (elevata è la massa prelevabile dai castagneti dell’area e sono presenti in 

buona parte del territorio popolamenti adatti a questo utilizzo) in connessione con la creazione del 

vicino nuovo Sito Unesco. La paleria scortecciata di castagno è infatti utilizzata per l’impianto di 

vigneti ed è richiesta nell’area di interesse del Sito Unesco “I paesaggi vitinicoli del Piemonte:Langhe, 

Roero e Monferrato“ dove è raccomandato che i pali presenti in cemento vengano sostituiti da pali 

in castagno. Tra le altre finalità, la paleria di castagno è sempre più utilizzata per le opere di 

ingegneria naturalistica e per le recinzioni, dimostrando buone potenzialità di sviluppo sul territorio 

del gal. 

In questo ambito sono beneficiarie del contributo le imprese forestali che si occupano delle prime 

fasi di trasformazione e le segherie. 

Contributo al 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

L’intervento concorre pienamente al raggiungimento dell’obiettivo tematico sostenendo 

l’opportunità di strutturare e semplificare le filiere, per ridurre il numero di passaggi tra produzione 

e mercato, consentendo la piena valorizzazione e distribuzione delle produzioni locali e dialogando 

direttamente con il consumatore finale. L’intervento consente di implementare sull’area la 



dell’ambito tematico commercializzazione nell’ambito dei circuiti brevi di vendita. 

Beneficiari Piccole e micro imprese – non agricole 

Importi e aliquote di 

sostegno 
Contributo in conto capitale pari al 40% dei costi ammissibili, elevabile al 50% per: 

- le zone in area D e C2 

- le zone a rischio desertificazione commerciale  

- Importo minimo: 10.000 euro/Importo massimo: 40.000 euro.  

 

Modalità attuativa e 

articolazione fasi 

operative (PIF, PRST 

ecc.) 

L’intervento è attuato tramite procedura a bando e sarà attivato mediante lo sviluppo di un 

Progetto di Filiera (PIF). 

Il Gal promuoverà l’apertura di un bando integrato che comporterà l’apertura e la valutazione 

congiunta delle iniziative candidate a valere sulle Misure 4.1.1-4.2.1-6.4.2, impegnando i potenziali 

beneficiari nella sottoscrizione di specifici accordi. 

Demarcazione rispetto 

alle misure standard  

PSR 

Rappresentano elementi di demarcazione rispetto al PSR: 

-gli importi relativi alla spesa ammissibile 

-l’obbligo per tutti i beneficiari di essere inseriti in Progetti di Filiera (PIF) e di sottoscrivere forme di 

accordo e di collaborazione 

-l’attivazione della Misura tramite un bando integrato (con la 4.1.1 e la 4.2.1.) 

- il vincolo di aderire alla rete creata con la Misura 16.3.1 

Innovatività 

dell’intervento 

Questa tipologia di intervento che garantisce visibilità e reperibilità alle produzioni locali, 

garantendo una distribuzione sul territorio nell’ambito dei canali tradizionali di vendita supporta le 

attività commerciali locali e facilita l’acquisto da parte dei visitatori di passaggio. Per il territorio 

rappresenta un elemento di innovazione, in quanto solo i punti vendita aziendali di recente 

costituzione risultano disporre di tali spazi dedicati, che consentono di creare una immagine 

coordinata sull’area in merito all’offerta locale. 

Valore atteso in termini 

di ricaduta 

occupazionale 

Si ipotizza la realizzazione di n. 7-8 interventi, sostenendo, grazie al contributo al sostegno 

dell’attività commerciale, l’occupazione attuale. Indirettamente è in grado di sostenere, garantendo 

canali di vendita tradizionali aperti tutto l’anno, il comparto produttivo. 

Principi per  

l’individuazione dei 

criteri di selezione 

La procedura di individuazione dei beneficiari di contributo sarà organizzata nel rispetto dei seguenti 

principi per la definizione dei criteri di selezione: 

DOMANDA SINGOLA 

- caratteristiche del benficiario e localizzazione 
- qualità del progetto. 
PROGETTO INTEGRATO 

- caratteristiche della filiera 
- qualità del progetto integrato. 

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di 

selezione da presentare alla Regione. 

Informazioni specifiche 

sulla misura  

La Misura 6 sostiene la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche finalizzate allo sviluppo 

delle zone rurali, sotto forma di nuove aziende agricole, diversificazione verso attività extra-

agricole, comprese la fornitura di servizi all'agricoltura e alla selvicoltura e le attività connesse 

all'assistenza sanitaria e all'integrazione sociale e le attività turistiche. 



In conformità con l’art. 45 del  Reg. 1305/2013, l' Operazione 6.4.2 sostiene lo sviluppo di attività 

extra-agricole in un’ottica integrata e multisettoriale; tra queste: 

- attività nell’ambito del turismo rurale, in connessione con le specificità locali, comprese le 
attività di accoglienza, ospitalità e ricettività (alberghiera ed extra-alberghiera), la fornitura 
di servizi al turismo (es. punti di accoglienza del turista quali punti di rifornimento per 
servizi di trasporto a basso impatto ambientale – bici o auto elettriche-, noleggio 
attrezzature per cicloturismo, organizzazione servizi di trasporto con piccoli mezzi 
specializzati, percorsi wellness,  servizi culturali, educativi e per il tempo libero e lo sport, 
servizi  sociali e socio-sanitari e servizi destinati alle fasce deboli, etc..), la ristorazione, 
attività ludico sportive indoor e outdoor; 

- attività produttive e non, connesse ai diversi comparti dell’economia rurale (Produzione, 
trasformazione e commercializzazione di prodotti non compresi nell’Allegato I del TFUE); 

- fornitura di servizi culturali, educativi e per il tempo libero e lo sport; 
L’operazione viene attivata dal GAL Borba attraverso un approccio integrato, sotto forma di 

“Progetto Integrato di Filiera”, con le operazioni 4.1.1 e 4.2.1; gli operatori che si aggregano 

sottoscrivono un accordo giuridicamente vincolante che esplicita gli impegni di collaborazione 

reciprocamente assunti e individuano un capofila. Le operazioni realizzate da ciascuno di essi 

possono afferire a Misure diverse del PSL, secondo quanto previsto alla sezione Condizioni di 

ammissibilità. 

DEFINIZIONE DI FILIERE  

 Filiera lunga: insieme di attività che concorrono alla produzione, trasformazione, 
commercializzazione di un prodotto agricolo/agroindustriale, forestale o artigianale, partendo 
dalla produzione di base, fino alla vendita al consumatore finale.  

 Filiera corta: Integrazione dei produttori primari agricoli e forestali finalizzata alla riduzione degli 
intermediari commerciali per aumentare la redditività del settore primario. Per filiera corta si 
intende “una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori 
economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti 
rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori  (art 2 reg. 1305/2013) 
Esempi: vendita diretta presso cantine e banchi dei contadini nei mercati rionali; mercati dei 
produttori; GAS (gruppi d’acquisto solidale); pacchi spesa consegnati a domicilio e ordinati 
tramite internet; inserimento in circuiti basati sugli elementi di attrattività locali: itinerari 
enogastronomici, strade dei prodotti tipici, itinerari escursionistici; fornitura a mense scolastiche 
e sanitarie; è esclusa la vendita diretta svolta dal singolo imprenditore agricolo per le sole proprie 
produzioni. 

 Piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un 
totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR  (art. 2 c. 2 dell’Allegato I del Reg. (UE) 
702/2014). 

 Microimpresa: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un 
totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR (art. 2 c. 3 dell’Allegato I del Reg. (UE) 
702/2014). 

 Giovane: una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della 
domanda  

Il GAL attiverà l’operazione attraverso un bando integrato; per bando integrato, si intende 

l’attivazione, nell’ambito della stessa procedura di selezione di una o più misure,  al fine di 

consentire ai diversi soggetti che compongono la filiera di realizzare il loro specifico investimento, 

utilizzando lo strumento finanziario consono alle caratteristiche soggettive o oggettive dello stesso.   

I progetti di filiera dovranno essere caratterizzati da un insieme correlato di domande di 

finanziamento (almeno due) proposte da aziende/imprese, operanti in una o più fasi delle filiere 

(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, 

commercializzazione, …), le quali dovranno stipulare accordi duraturi, capaci di definire modalità di 

cooperazione certe e costanti nel tempo tra le imprese che li sottoscrivono, con lo scopo di 

finalizzare ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune (es. completamento della 

filiera, lavorazioni congiunte, organizzazione dell’offerta commerciale, stipula di accordi commerciali 



con gli utilizzatori finali, scambi di servizi tra operatori ecc.).  

Si precisa che: 

- le singole micro e piccole imprese non agricole interessate dal “progetto integrato” mantengono 
la loro individualità in sede di presentazione della domanda di aiuto e anche dopo la 
realizzazione dell’intervento 

- ciascuna impresa deve dimostrare (anche in base al business plan e ai dati contenuti nella 
domanda, verificati in istruttoria) il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale 
dell’azienda, attraverso miglioramenti tecnologici ed organizzativi nell’ambito delle produzioni di 
rete 

- gli investimenti devono essere coerenti con il PSL, in particolare con lo sviluppo delle reti locali 
relativamente alle iniziative di raccordo con il sistema turistico. 

Il sostegno può essere concesso anche per investimenti di tipo collettivo. Per investimenti collettivi si 

intendono quelli realizzati congiuntamente da due o più aziende, condotte da differenti imprenditori, 

ciascuno in possesso dei requisiti per essere beneficiario della misura, che per ragioni di congruità 

tecnica e/o di economicità, decidono di realizzare un unico investimento congiunto, per farne un uso 

comune, anziché diversi investimenti aziendali singoli. I richiedenti devono essere legati in una forma 

associativa giuridicamente riconosciuta, conforme alla legislazione vigente, stabile e valida fino alla 

scadenza del vincolo di destinazione dell’investimento (cooperativa, società, associazione 

temporanea di impresa e/o di scopo, consorzio, ...). 

Collegamenti con altre 

normative 

 Reg. (UE) 1303/2013 

 Reg (UE) 1305/2013 

 Reg. delegato (UE) 807/2014 

 Reg. di esecuzione (UE) 808/2014 

 Reg. (UE) 702/2014 (definizione di PMI) 

 Reg. (UE) 1407/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE 
agli aiuti “de minimis” 

 Parte II, sezioni 1.1.11, 2.6, 2.9 e 3.10 degli “Orientamenti dell’UE per gli aiuti di stato nei settori 
agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014-2020) (2014/C 204/01)" 

 Reg. (UE) 1408/2013 

 Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea 

 Reg. (UE) 702/2014 (definizione di PMI) 

 Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005 (Adeguamento della disciplina 
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) 

 Reg. (UE) 1308/2013 
 
Per quanto di competenza:  

 L.R. 54/1979 Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto 

 L.R. 31/1985 Disciplina delle strutture ricettive extraalberghiere 

 L.R. 14/1995 Nuova classificazione delle aziende alberghiere 

 L.R. 18/1999 Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica  

 Art. 26 (Istituzione dell’albergo diffuso nei territori montani) L.R. 17/2013 Disposizioni collegate 
alla manovra finanziaria per l’anno 2013  

 L.R. 28/1999 Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del d.lgs. 
114/1998 

 L.R. 38/2006 Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande 

 L.R. 34/1995 Tutela e valorizzazione dei locali storici 

 L.R. 1/2009 Testo unico in materia di artigianato 

 LR 3 agosto 2015, n. 19 e s.m.i. 

 Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20 “Rete rurale nazionale 2014-
2020” – Mipaaf 

 PSR Regione Piemonte 2014-2020 

 PSL 2014-2020 del GAL 
  
Con riguardo agli interventi oggetto di contributo, essi devono essere compatibili con la normativa vigente, in 
quanto applicabile anche ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni prescritte; in particolare: 

 Normative del Piano Regolatore vigente nel Comune di riferimento 

 Regolamento edilizio del Comune di riferimento, comprensivo delle integrazioni fornite dai Manuali per il 



recupero dei beni architettonici e dai Manuali del paesaggio realizzati dal GAL 

 Normative specifiche connesse all’approvazione dei Progetti edilizi da parte della Commissione per il 
Paesaggio operante nell’area di riferimento 

 Altre normative specifiche applicabili alla tipologia e alle caratteristiche dell’intervento oggetto di 
contributo  

 Prezzario Regionale in vigore al momento della presentazione della domanda di aiuto. 

Costi ammissibili 
 Interventi materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze 

(opere edili e impiantistica), nel limite massimo del 40% dell’investimento complessivo. 

 Adeguamenti strutturali di modesta entità, connessi all’installazione degli impianti, macchinari, 
strumenti e attrezzature di cui al punto successivo. 

 Acquisto/acquisizione di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware) e 
arredi nuovi , compresi i relativi costi di installazione  

 Acquisizione o sviluppo di programmi informatici 

 Spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di 
brevetti e licenze, acquisizione o sviluppo di programmi informatici, connesse alla realizzazione 
degli investimenti materiali di cui sopra, per importi non superiori al 12% degli investimenti 
materiali ammessi   

Non sono ammissibili: 

 acquisto di macchinari e attrezzature usati 

 investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di famigliari 

 investimenti in infrastrutture e impianti per le energie rinnovabili e per la generazione di energia 
elettrica 

 acquisto di terreni e/o di fabbricati 

 manutenzione ordinaria e straordinaria 

 acquisto di materiali di consumo e beni non durevoli 

 investimenti per l’adeguamento a norme obbligatorie 

 spese in economia, in relazione alle quali non sia stato effettuato alcun pagamento giustificato 
da fatture o documenti di valore probatorio equivalente 

 costi connessi a contratti di leasing 

 costi di gestione 

 IVA e altre imposte e tasse 

Condizioni 

ammissibilità 

Gli investimenti proposti sono ammissibili solo nell’ambito di Progetti di filiera (PIF). La misura 6.4.2 
è attivata dal GAL nell’ambito di bandi integrati che prevedono, rispettivamente, anche le seguenti 
altre misure: 4.1.1 e 4.2.1. 
Le domande non sono ammesse a contributo se non superano un punteggio minimo di priorità, 
definito nel bando in base ai criteri di selezione ivi previsti. 
Gli investimenti proposti non possono avere come output prodotti compresi nell’all. I del TFUE. 
L’investimento proposto è ammissibile solo nell’ambito di progetti di integrati di filera (PIF) e nel 

rispetto delle seguenti ulteriori condizioni: 

1) In caso di accordo di filiera, per essere ammissibile deve riguardare almeno due fasi della filiera. 
Il progetto integrato di filiera si realizza attraverso: 

 la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono presentare 
domanda di finanziamento su una specifica filiera produttiva; 

 la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto di filiera, 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, delle condizioni 
specifiche definite dall’operazione di riferimento ( 4.1.1 - 4.2.1 – 6.4.2. 

Le imprese beneficiarie devono rispettare le seguenti condizioni specifiche:  

-raggiungimento da parte della singola domanda di un punteggio minimo di priorità, definito nel 

bando in base ai criteri di selezione ivi previsti 

- raggiungimento da parte del progetto integrato di cui la singola domanda è parte, di un 



punteggio minimo di priorità, definito nel bando in base ai criteri di selezione previsti 
-condizioni di redditività economica dell’impresa richiedente (dimostrata dietro 
presentazione di business plan) 

- gli interventi riguardanti la trasformazione di prodotti compresi nell’all. I del TFUE, esclusi i 
prodotti della pesca, (come definiti dal Reg. dei esecuzione UE n. 927/2012 della 
Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l’allegato I del Reg. CEE n. 2658/87 relativo 
alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune), nel rispetto 
dell’art. 44 del Reg UE 702/2014. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell’all. I del 
TFUE, in tal caso però l’intensità dell’aiuto non può essere superiore al 10%, aumentata al 
20% per le piccole e microimprese 

- gli interventi di recupero di edifici e manufatti non dovranno avere carattere di 
predominanza (non oltre il 30%) rispetto agli altri investimenti 

- le imprese beneficiarie devono dimostrare la fattibilità dell’intervento sotto l’aspetto 
tecnico, logistico e autorizzativo. 

- ai fini di quanto previsto dall’art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, gli investimenti finanziati 
sono soggetti ad un vincolo di destinazione (dal momento della liquidazione del saldo) di 5 
anni per gli investimenti di tipo edilizio e 5 anni per gli altri investimenti; 

- In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia 
realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a 
contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni 
dovute esclusivamente a economie in fase di realizzazione e acquisto); in ogni caso il 
contributo non potrà essere liquidato qualora l’intervento realizzato non sia coerente con 
gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto;  

- Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la 
durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla 
durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate; 

- Non sono ammesse a contributo le spese effettuate prima della presentazione della 
domanda 

 
Gli interventi di ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili con quanto previsto dai 

manuali sul recupero dell’architettura e del paesaggio realizzati dal GAL sulla mis. 7.6.3 o su misure 

omologhe in precedenti periodi di programmazione e devono rispettare le prescrizioni di questi 

ultimi. Tali interventi, inoltre, non devono avere carattere di predominanza rispetto agli altri 

investimenti previsti (non oltre il 40% dell’investimento ammesso). 

In generale, gli investimenti realizzati devono essere strettamente funzionali alla realizzazione del 

progetto di filiera; non sono ammissibili interventi che si riferiscano genericamente all’ordinaria 

attività di impresa del richiedente, senza che sia dimostrata l’attinenza della spesa alle finalità della 

filiera di cui il richiedente stesso è parte. 

Indicatori di 

realizzazione 

 n.ro di imprese beneficiarie di contributo: 4/5 

 spesa pubblica per investimenti in imprese:72.000,00 euro 

 totale degli investimenti generati:160.000,00 euro 

Tempistiche di 

attuazione 

L’operazione verrà attuata tramite l’apertura di un bando integrato, unitamente alle Misure 4.1.1 e 

4.2.1, di cui al medesimo ambito tematico “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi 

produttivi locali”, con la finalità di realizzazione di un PIF – Progetto di Filiera. 

Si prevede la sua attivazione sin dall’avvio della nuova programmazione del Gal (I Semestre 2017), in 

quanto presuppone il supporto di una intensa azione di informazione, animazione e sensibilizzazione 

sul territorio, che partirà immediatamente, anche in ragione delle diffuse aspettative da parte degli 

operatori locali su queste Misure specifiche. L’attività di animazione e consultazione già realizzata, 

propedeutica alla stesura della Prima fase, ha infatti individuato investimenti e proposte di 

collaborazione già in essere sull’area di azione del gal. 

 


