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PREMESSA

Area tematica: sviluppo e innovazione delle filiere dei sistemi 
produttivi locali

Il presente bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF). Ad essi devono
partecipare contemporaneamente e in forma congiunta, di più
soggetti, ciascuno dei quali realizza un intervento nella propria
azienda non soltanto per conseguire un proprio vantaggio diretto, ma
anche per favorire la competitività della filiera nel suo complesso e,
indirettamente, di tutte le imprese che vi aderiscono.
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OBIETTIVI

L’ambito di intervento del PSL “Sviluppo e innovazione delle filiere

e dei sistemi produttivi locali” attuato mediante Progetti Integrati

di Filiera (PIF) concorre al raggiungimento dell’obiettivo

generale di sviluppo dell’economia locale attraverso

l’aggregazione degli operatori economici in Progetti Integrati di

Filiera (PIF), secondo le seguenti definizioni:

- Filiera lunga

- Filiera corta
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PARTECIPANTI

Beneficiari del progetto: il partecipante diretto è un soggetto giuridico che
sostiene l’onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal
PIF, che aderisce a un’operazione del PSL con i requisiti di ammissibilità previsti.

Partecipanti indiretti: sono coinvolti nella realizzazione degli obiettivi del PIF,
che beneficiano di una ricaduta positiva derivante dalla realizzazione del
progetto stesso, pur non richiedendo contributi nell’ambito del PIF. In questa
categoria possono rientrare soggetti che non possiedono i requisiti per accedere
alle singole Operazioni del PSL, anche esterni all’area del GAL. I partecipanti
indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l’onere di sottoscrivere l’Accordo e
possono partecipare a più PIF anche nell’ambito del medesimo
settore/comparto/raggruppamento.
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LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

L’intervento deve essere localizzato nel territorio comunale dei Comuni facenti parte del GAL:
ACQUI TERME (secondo le limitazioni dettagliate nel bando), ALICE BEL COLLE, BELFORTE
MONFERRATO, BISTAGNO, BOSIO, BUBBIO, CARPENETO, CARTOSIO, CASALEGGIO
BOIRO, CASSINASCO, CASSINE, CASSINELLE, CASTEL BOGLIONE, CASTEL
ROCCHERO, CASTELLETTO D'ERRO, CASTELLETTO D'ORBA, CAVATORE, CESSOLE,
CREMOLINO, DENICE, GROGNARDO, LERMA, LOAZZOLO, MALVICINO, MELAZZO,
MERANA, MOLARE, MOMBALDONE, MONASTERO BORMIDA, MONTABONE,
MONTALDEO, MONTECHIARO D'ACQUI, MORBELLO, MORNESE, MORSASCO, OLMO
GENTILE, ORSARA BORMIDA, OVADA (secondo le limitazioni dettagliate nel bando),
PARETO, PONTI, PONZONE, PRASCO, RICALDONE, RIVALTA BORMIDA, ROCCA
GRIMALDA, ROCCAVERANO, ROCCHETTA PALAFEA, SAN GIORGIO SCARAMPI,
SEROLE, SESSAME, SILVANO D'ORBA, SPIGNO MONFERRATO, STREVI, TAGLIOLO
MONFERRATO, TERZO, TRISOBBIO, VESIME, VISONE
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REQUISITI GENERALI

Filiere strategiche prioritarie PSL (ambito di intervento dei PIF):

- Filiera Vino

- Filiera Erbe officiali e aromatiche

- Filiera Carne

- Filiera Lattiero-casearia

- Filiera Castagno

- Filiera Multiprodotto
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RISORSE DISPONIBILI

Le risorse disponibili ammontano a € 72.074,90 
Operazione 4.1.1 - Miglioramento del rendimento globale e della
sostenibilità delle aziende agricole € 42.682,94

Operazione 4.2.1 - Trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli € 7.000,00

Operazione 6.4.2 - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di
attività extra agricole € 22.391,96
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REQUISITI AMMISSIBILITÀ

➢ Il PIF deve essere presentato da un soggetto capofila. Ad ogni PIF deve
corrispondere un unico Accordo di Filiera

➢ L’Accordo di Filiera deve essere sottoscritto da tutti i partner di un PIF (beneficiari
e partecipanti indiretti)

➢ Il PIF deve essere caratterizzato da un insieme di domande di sostegno (almeno
due beneficiari). L’insieme dei partecipanti (diretti e indiretti) di un PIF deve
rappresentare obbligatoriamente almeno due fasi della filiera

➢ L’Accordo di filiera deve valere per almeno i 3 anni successivi alla data di controllo
amministrativo (effettuato dal GAL)

➢ I beneficiari e i partecipanti indiretti dovranno dichiarare all’interno dell’Accordo di
Filiera di aver partecipato alle attività di formazione del GAL
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CONTENUTO DEL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA

A ciascuna domanda di sostegno dovrà essere allegato il progetto di filiera, redatto secondo lo schema in 
Allegato 1 al bando; il progetto di filiera, caricato sul sistema telematico, dovrà avere i seguenti contenuti:

titolo del PIF;

descrizione del PIF e dei suoi obiettivi (in relazione alle diverse fasi e del ruolo di tutti i soggetti coinvolti), 
dei prodotti/servizi/collaborazioni interessati dall’accordo, degli interventi candidati sulla domanda di 
ciascun richiedente, degli elementi necessari per valutare adeguatamente il progetto ai fini dell’attribuzione 
dei punteggi.

elenco dei partecipanti all’Accordo con indicazione di denominazione dell’impresa, natura giuridica, 
rappresentante legale, CUAA, fase di interesse del PIF, qualifica del partecipante (beneficiario o 
partecipante indiretto), indicazione del capofila;

Dovrà essere compilata, inoltre, la Tabella riepilogativa del Progetto di filiera in excel (Allegato 2 al bando).
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ACCORDO DI FILIERA

La partecipazione al bando da parte di ciascun soggetto richiedente è subordinata alla sottoscrizione dell’accordo tra gli operatori di 
filiera. Di seguito si elencano le principali caratteristiche:

l’accordo deve essere duraturo (almeno 3 anni dal saldo dell’ultimo componente della filiera), capace di definire 
modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo tra le imprese che lo 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, ottenimento della 
certificazione di qualità o della tracciabilità di filiera, scambi di servizi tra operatori, servizi di conto lavorazione, ecc.);

per essere ammissibile l’accordo deve riguardare almeno due fasi della filiera;

all’accordo possono partecipare anche imprese esterne/interne all’area GAL, che nella stessa zona non realizzino alcun tipo 
di investimento sul bando di filiera; queste non potranno beneficiare di alcun contributo erogabile in applicazione del 
bando, ma la loro partecipazione all’accordo potrà essere valutata positivamente al fine esclusivo dell’assegnazione dei 
punteggi di merito e del completamento della filiera;

con riferimento al numero di domande di sostegno necessarie per la formulazione di un PIF, queste devono essere 
proposte da imprese indipendenti l’una dall’altra; sono considerate indipendenti, ai fini del presente bando:

le imprese non partecipate in misura superiore al 25% da altra impresa inserita nello stesso progetto integrato, 
le imprese non partecipate in misura superiore al 25% o da persone fisiche o giuridiche che partecipano in misura analoga ad altra 
impresa inserita nello stesso progetto integrato.
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ACCORDO DI FILIERA

Ogni beneficiario che presenta domanda di sostegno deve allegare l’accordo di filiera redatto in forma 
scritta e, se pertinente, registrato in caso d’uso secondo lo schema di accordo di filiera (Allegato 3 del 
bando) di cui  qui di seguito sono elencati i principali contenuti:

denominazione del progetto di filiera;

elenco dei partecipanti all’accordo di filiera;

inquadramento dell’accordo nell’ambito del PSL del GAL;

impegni a carico di ciascun partecipante con riferimento ai prodotti/servizi/collaborazioni oggetto 
dell’accordo e alle interrelazioni tra i soggetti;

individuazione del soggetto capofila – interlocutore del GAL;

durata dell’accordo;

condizioni di recesso. 
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ACCORDO DI FILIERA

Per cautela reciproca tra le parti, l’accordo posto a base del progetto di filiera può prevedere obblighi e responsabilità dei 
soggetti contraenti in caso di recesso unilaterale anticipato rispetto al periodo minimo di validità indicato nell’accordo e in 
caso di rinuncia alla realizzazione dell’intervento, senza che ciò comporti alcuna responsabilità a carico del GAL per i danni 
che potrebbero derivare ai soggetti partecipanti ad un progetto di filiera per l’inadempienza di uno di essi;

indicazione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli impegni assunti dai singoli 
partecipanti per gli anni di validità dell’Accordo (da consegnare su richiesta del GAL durante controlli nel corso 
della validità dell’Accordo);

dichiarazione di essere consapevole e di adempiere all'attività di monitoraggio annuale rispetto degli impegni di 
scambio di prodotti/servizi/collaborazioni, fornendo tutta la documentazione richiesta dal GAL;

dichiarazione di aver partecipato agli incontri individuali o collettivi di approfondimento da parte di ogni 
partecipante all’accordo di filiera;

sanzioni in caso di inadempienza da parte dei partecipanti;

clausole relative alla disciplina di eventuali controversie;

luogo, data e firma di tutti i partecipanti all’accordo.
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RINUNCE E PROGETTO DI FILIERA

Nel caso in cui, dopo l’approvazione della graduatoria finale, un soggetto inserito in un progetto di filiera rinunci a dare esecuzione 
all’intervento di propria competenza, la Commissione di Valutazione esaminerà se, in sua assenza, il progetto integrato nel suo 
complesso possa essere ancora ammesso a finanziamento, ai sensi della graduatoria approvata. 

Per conservare l’ammissibilità al finanziamento del PIF è necessario rispettare i seguenti criteri:

il rispetto delle finalità del progetto,

mantenere almeno due contraenti beneficiari, 

mantenere almeno due fasi di filiera,

mantenere almeno il 50% del valore dell’investimento complessivamente ammesso a contributo.

In caso di risposta affermativa, il contributo viene regolarmente erogato in capo ai soggetti restanti.
In caso, invece, di risposta negativa, tutti i soggetti che partecipano a quel progetto di filiera perdono qualsiasi diritto al 
contributo, a meno che, nel limite massimo di 30 giorni dalla comunicazione al GAL della rinuncia, inseriscano 
nell’accordo un nuovo soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del rinunciante. Le caratteristiche 
e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume devono essere analoghi a quelli del rinunciante 
nel senso che, in virtù di tale sostituzione, non deve comportarsi alcuna modificazione alla graduatoria approvata. In ogni caso
devono rimanere almeno due soggetti beneficiari.
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CRITERI DI SELEZIONE

Valutazione Progetto Integrato di filiera (max 60 punti) composto da “caratteristiche della filiera
(sezione A): 30 punti max e “qualità del progetto (sezione B): 30 punti max

Valutazione singola domanda di sostegno (max 40 punti) composto da “caratteristiche
dell’impresa(sezione A) e “qualità del progetto (sezione B)

Punteggio minimo per ammissibilità complessivo della candidatura (Accordo di Filiera +
Domanda): 30 punti su un max di 100

Punteggio minimo per ammissibilità dell’Accordo di Filiera: 20 punti su un max di 60

Punteggio minimo per ammissibilità singola Domanda: 10 punti su un max di 40

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande che avranno ottenuto il punteggio
più elevato con riferimento alla sezione B "Qualità del progetto". In caso di ulteriore parità, vale
l’ordine di presentazione.
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CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER 
GRADUATORIE

Il punteggio finale attribuito ad ogni candidatura sarà determinato
dalla somma del punteggio ottenuto dall’Accordo di Filiera e di
quello assegnato alla singola Domanda. Tale punteggio
confluirà nella graduatoria corrispondente all’Operazione su cui la
singola domanda è stata candidata.
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SCADENZA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di sostegno devono essere 
presentate entro il 28 Febbraio 2023, ore 12.00
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OPERAZIONE 4.1.1 - FINALITÀ

L’operazione si propone di sostenere e valorizzare quelli che presentano maggiori

opportunità di sviluppo, rafforzando in particolare le fasi relative alla

trasformazione e alla commercializzazione in modo da favorire la cooperazione tra

le imprese locali.

Nello specifico gli interventi attivati dovranno riguardare investimenti finalizzati a

rispondere prioritariamente alle esigenze del mercato interno. In quest’ottica, l’operazione

intende rafforzare le aziende agricole, mediante interventi che favoriscano la

modernizzazione, la competitività, il potenziamento della redditività, attivando investimenti

riferiti alle attività di produzione agricola e/o alle attività connesse di trasformazione e di

vendita diretta.
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OPERAZIONE 4.1.1 - BENEFICIARI

Il presente bando è riservato a operatori agricoli in possesso di qualifica di
imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, sia persone fisiche
che persone giuridiche, singoli o associati. È necessario il possesso di
partita IVA riferita al settore dell’agricoltura. Il beneficiario può avere sede legale
fuori dal territorio del GAL Borba, purché la sede operativa e l’oggetto della
richiesta di sostegno sia collocato nel territorio GAL.
La produzione, così come il prodotto primario avviato alla trasformazione e
l'output dei processi di trasformazione devono essere compresi
nell’allegato I del TFUE. Il prodotto primario avviato alla trasformazione
deve essere per almeno il 66% di produzione aziendale.
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OPERAZIONE 4.1.1 – INTERVENTI AMMISSIBILI

Ai sensi dell’art. 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’operazione 4.1.1. sostiene

investimenti che concorrono a migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle

aziende agricole e delle imprese rurali (Sostegno a investimenti nelle aziende agricole).

Nell’ambito del PSL del GAL Borba, essa ha lo scopo di migliorare il rendimento globale

delle aziende agricole sostenendo interventi fondiari, la ristrutturazione, l'ampliamento e

la modernizzazione dei fabbricati e dei relativi impianti nonché la dotazione di arredi,

attrezzature, macchinari e sistemi informatici.

Per quanto attiene alla filiera del Castagno, oltre alla promozione in ambito agricolo per la

raccolta e trasformazione delle castagne in farina di castagne e derivati, si promuove

sull'area GAL la produzione di paleria per l'agricoltura e l'ingegneria naturalistica.



Bando Op. 4.1.1- 4.2.1- 6.4.2
“Multioperazione per 

la selezione di 
Progetti Integrati di Filiera (PIF)”

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

OPERAZIONE 4.1.1 – SPESE AMMISSIBILI

Investimenti di tipo fondiario limitatamente ad investimenti che garantiscono un’immediata messa a regime, pertanto 
immediatamente operativi nell’ambito degli obiettivi dell’accordo di filiera (es. recinzioni fisse pascoli/altre produzioni 
agricole, impianti irrigui, attrezzature fisse stabilmente ancorate etc…);

Investimenti di tipo edilizio: ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali (opere edili e 
impiantistica) compresi gli investimenti finalizzati alla vendita diretta, prevalentemente di prodotti agricoli di propria 
produzione in locali siti in fabbricati rurali interni all'azienda agricola o al centro aziendale, limitatamente a fabbricati esistenti 
con destinazione d'uso finalizzata allo sviluppo del prodotto di filiera, nella misura massima del 40% dell'investimento totale 
(escluse spese tecniche). La nuova costruzione di corpi immobiliari è ammissibile nel solo caso in cui si preveda 
l'ampliamento di un fabbricato rurale esistente.

Il calcolo del 40% avverrà nel seguente modo:

Esempio:
- Investimento fondiario/acquisto di macchinari, attrezzature, strumenti, veicoli, acquisizione programmi informatici: Totale 
Euro 10.000
- Investimenti di tipo edilizio: 10.000*0,4= 4.000
- Totale investimenti: Euro 14.000



Bando Op. 4.1.1- 4.2.1- 6.4.2
“Multioperazione per 

la selezione di 
Progetti Integrati di Filiera (PIF)”

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

OPERAZIONE 4.1.1 – SPESE AMMISSIBILI

Acquisto o acquisizione di macchinari (comprese macchine agricole), strumenti e attrezzature 
(incluso hardware) nuovi, compresi i costi di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi;

Acquisto di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera, esclusivamente per quanto riguarda:

-veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
-furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e 
con massimo tre posti;

Acquisizione o sviluppo di programmi informatici;

Spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti 
e licenze, acquisizione e sviluppo di programmi informatici, diritti d'autore e marchi commerciali) 
connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, spese per la concessione di 
garanzie nella misura massima del 12%.



Bando Op. 4.1.1- 4.2.1- 6.4.2
“Multioperazione per 

la selezione di 
Progetti Integrati di Filiera (PIF)”

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

OPERAZIONE 4.1.1 – SPESE NON AMMISSIBILI

•acquisto di immobili o terreni

•acquisti in leasing

•acquisto di macchinari e attrezzature usati

•impianti di produzione e stoccaggio di energia da fonti rinnovabili

•investimenti riferiti ad abitazioni

•realizzazione di impianti di coltivazioni

•lavori in economia

•contributi in natura

•manutenzione ordinaria e straordinaria da intendersi come interventi che non comportino significativi

adeguamenti o miglioramenti dello stato di fatto rispetto alle finalità del presente bando

•acquisto di materiali di consumo e beni non durevoli

•investimenti per l’adeguamento a norme obbligatorie

•costi di gestione

•costi esclusi dall’operatività del PSR ai sensi del Cap. 14 del PSR stesso

•IVA e altre imposte e tasse

•spese effettuate prima della presentazione della domanda
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“Multioperazione per 
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Progetti Integrati di Filiera (PIF)”

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

OPERAZIONE 4.1.1 – TIPO DI AGEVOLAZIONE PREVISTA

L’agevolazione prevista è un contributo in conto capitale pari al 40% dei costi ammissibili.
Per gli investimenti relativi al settore della produzione agricola primaria (con esclusione degli 
investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione, per i quali si applicano le 
disposizioni ed i tassi previsti dalla operazione 4.2.1) l’aliquota di sostegno potrà essere 
maggiorata al 50% per gli investimenti in zone di montagna di cui all'articolo 32 del regolamento 
(UE) n.1305/2013, ai sensi del vigente PSR 2014/2020 della Regione Piemonte (Per i Comuni 
rientranti in area montana si rimanda all'Allegato 8 del presente bando.

Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri aiuti / 
sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall’Unione Europea 
o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da 
una sola fonte pubblica



Bando Op. 4.1.1- 4.2.1- 6.4.2
“Multioperazione per 

la selezione di 
Progetti Integrati di Filiera (PIF)”

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

OPERAZIONE 4.1.1 – LIMITI DI INVESTIMENTO

La spesa massima ammissibile a contributo, riferita ad un intervento in sé concluso
ed autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate a
progetto è pari a € 50.000.

La spesa minima ammissibile a contributo, alle stesse condizioni di cui sopra, è pari a

€ 5.000.
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“Multioperazione per 
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Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

OPERAZIONE 4.2.1 - FINALITÀ

L’operazione 4.2.1 sostiene investimenti che riguardano la trasformazione e

la commercializzazione dei prodotti agricoli, a eccezione dei prodotti della

pesca. Essa si propone di favorire l'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi

processi, di tecnologie innovative, al fine di consentire alle imprese del

territorio di inserirsi nel mercato in termini competitivi.

L’Operazione, inoltre, sostiene l’opportunità di strutturare e di semplificare le
filiere locali, per ridurre il numero di passaggi tra produzione e mercato,
permettendo la piena valorizzazione delle produzioni locali e consentendo a
queste ultime di dialogare direttamente con il consumatore finale.
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Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

OPERAZIONE 4.2.1 - BENEFICIARI

Beneficiari dell’operazione sono le micro e piccole imprese definite ai sensi della 
raccomandazione CE 2003/361 e decreto del Ministro dello sviluppo economico del 
19.04.2005 attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli di cui all’allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca, (come definiti dal 
regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che 
modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria 
e statistica ed alla tariffa doganale comune).
L’impresa può accedere al contributo se almeno il 66% della materia prima 
trasformata e commercializzata dall’impresa è di provenienza extra-aziendale e se 
sia la il prodotto da trasformare che il prodotto finale trasformato venga 
ricompreso nell’all. I del TFUE.
Il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL Borba, purché la sede 
operativa e l’oggetto della richiesta di sostegno sia collocato nel territorio GAL.
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Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

OPERAZIONE 4.2.1 – INTERVENTI AMMISSIBILI

Ai sensi dell’art. 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’operazione 4.2.1. sostiene

investimenti che concorrono a rendere più efficiente il settore della trasformazione e della

commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE ad eccezione dei

prodotti della pesca. Nell’ambito del PSL del GAL Borba, essa ha lo scopo di migliorare il

rendimento delle imprese che aderiscono alla filiera sostenendo la ristrutturazione,

l'ampliamento e la modernizzazione dei fabbricati e dei relativi impianti nonché la

dotazione di attrezzature e macchinari.
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“Multioperazione per 

la selezione di 
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Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

OPERAZIONE 4.2.1 – SPESE AMMISSIBILI
-Investimenti di tipo edilizio destinati alla trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e 
agroalimentari: 

- ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione (opere edili e impiantistica) di fabbricati aziendali, compresi gli 
investimenti finalizzati alla vendita diretta di prodotti aziendali in locali annessi allo stabilimento produttivo. L’intervento 
non potrà essere superiore al 40% dell’investimento complessivo ammesso (escluso spese tecniche).

Il calcolo del 40% avverrà nel seguente modo:

Esempio:
- acquisto di macchinari, attrezzature, strumenti, veicoli, investimenti per la tutela dell'ambiente, ecc.: Totale Euro 10.000
- Investimenti di tipo edilizio: Euro 10.000*0,4=  Euro 4.000
- Totale investimenti: Euro 14.000

Acquisto di macchinari, strumenti e attrezzature (incluso hardware) nuovi, compresi i costi di installazione per macchinari e/o 
attrezzature fissi, per la trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali;

Acquisto o acquisizione di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera esclusivamente per quanto riguarda:
- veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
- furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre 

posti;
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Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
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Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

OPERAZIONE 4.2.1 – SPESE AMMISSIBILI

Investimenti per la tutela dell’ambiente, per la riduzione dei consumi idrici (quali ad esempio impianti, 
macchinari e tecnologie che riducono il consumo idrico durante le fasi di processo, sistemi e 
tecnologie per il recupero ed il riutilizzo di acqua, al fine di ridurne il prelievo dall’esterno) e per la 
prevenzione degli inquinamenti (quali ad esempio impianti di depurazione delle acque di scarico 
degli impianti di trasformazione, impianti che prevedono l’abbattimento del carico inquinante 
attraverso la riduzione dei reflui e la separazione dei sottoprodotti);

Investimenti per l’efficientamento energetico alle condizioni dettagliate al paragrafo successivo; la 
spesa non può superare il 25% della spesa complessiva ammessa a finanziamento;

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



Bando Op. 4.1.1- 4.2.1- 6.4.2
“Multioperazione per 
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Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

OPERAZIONE 4.2.1 – SPESE NON AMMISSIBILI

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

•acquisti di immobili e terreni

•costi di gestione

•costi esclusi dall’operatività del PSR ai sensi del Cap. 14 del PSR stesso

•investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali

•spese per progetti di promozione e ricerca

•IVA e altre imposte e tasse

•spese effettuate prima della presentazione della domanda.

•acquisto di immobili o terreni

•acquisti in leasing

•acquisto di macchinari e attrezzature usati

•investimenti riferiti ad abitazioni, anche di personale di custodia

•manutenzione ordinaria e straordinaria da intendersi come interventi che non comportino significativi adeguamenti o

miglioramenti dello stato di fatto rispetto alle finalità del presente bando

•acquisto di materiali di consumo e beni non durevoli

•impianti di produzione e stoccaggio di energia da fonti rinnovabili

•investimenti per l’adeguamento a norme obbligatorie

•contributi in natura

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

probatorio equivalente

•acquisti di immobili e terreni

•costi di gestione

•costi esclusi dall’operatività del PSR ai sensi del Cap. 14 del PSR stesso

•investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali

•spese per progetti di promozione e ricerca

•IVA e altre imposte e tasse

•spese effettuate prima della presentazione della domanda.
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“Multioperazione per 

la selezione di 
Progetti Integrati di Filiera (PIF)”

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

OPERAZIONE 4.2.1 – LIMITI DI INVESTIMENTO

La spesa massima ammissibile a contributo, riferita ad un intervento in sé concluso
ed autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate a
progetto è pari a € 50.000.

La spesa minima ammissibile a contributo, alle stesse condizioni di cui sopra, è pari a

€ 5.000.
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Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

OPERAZIONE 4.2.1 – TIPO DI AGEVOLAZIONE PREVISTA

L’agevolazione prevista è un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa 
ammessa.

Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando non sono cumulabili 
con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, 
dallo Stato, dall’Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni 
operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte 
pubblica
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Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

OPERAZIONE 6.4.2 – FINALITÀ

L’operazione si propone di sostenere lo sviluppo delle piccole e microimprese non 
agricole operanti nei diversi settori dell’economia rurale, in particolare implementando, 
sull’area GAL, la commercializzazione di prodotti trasformati nell’ambito dei circuiti brevi 
di vendita e nei confronti dei circuiti turistici e la promozione di paleria di castagno per 
l'agricoltura, l'ingegneria naturalistica e le recinzioni.
Limitatamente alla presente emissione di bando pubblico, l'operazione è utilizzata, ai 
sensi della D.D. Regione Piemonte n. 429 del 19 Agosto 2020,  al fine di sostenere i 
settori dell'economia rurale più colpiti dalle restrizioni imposte a seguito dell'emergenza 
sanitaria da Covid 19 (commerciale, turistico-ricettivo, artigianale, ecc.). Infatti, la crisi 
economica in area GAL ha colpito particolarmente i piccoli Comuni in cui, le attività 
imprenditoriali non agricole, rappresentano uno strumento prezioso di presidio del 
territorio e di servizio sia al potenziale turista e fruitore esterno, sia alla popolazione 
interna.
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Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

OPERAZIONE 6.4.2 – BENEFICIARI

Beneficiari dell’operazione sono le micro e piccole imprese NON

AGRICOLE definite ai sensi della raccomandazione CE 2003/361

e decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19.04.2005,

escluse le imprese agricole e le imprese attive nel settore della

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di

cui all’allegato I del TFUE.
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Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
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OPERAZIONE 6.4.2 – INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli investimenti devono essere coerenti con il ciclo di vita del prodotto/i di filiera

Favorire la trasformazione e la commercializzazione di prodotti non compresi nell’Allegato I del TFUE;

Sostenere le attività commerciali, le botteghe storiche (soprattutto in alcune aree a rischio di desertificazione), per 
assicurare la diffusione su tutto il territorio delle produzioni locali (circuiti brevi di commercializzazione); si intende, tra
l’altro, promuovere l’allestimento di vetrine del territorio, sotto forma di corner dedicati, ben visibili, che presentino una 
adeguato paniere di prodotti assortiti;

Rafforzare le connessioni tra il comparto agricolo e la proposta turistica locale, individuando nuove reti di distribuzione 
delle produzioni del territorio tramite i circuiti di vendita e gli itinerari tematici, anche attraverso le attività di 
somministrazione (bar, ristoranti, ecc.);

Sostenere i servizi di logistica e le attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico collegate alle filiere (ad 
esempio, e-commerce);

Con riferimento alla filiera del castagno, promuovere principalmente la produzione di paleria per l’agricoltura e 
l’ingegneria naturalistica, attraverso l’attività di imprese forestali che si occupano delle prime fasi di trasformazione e di 
segherie.
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Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

OPERAZIONE 6.4.2 – SPESE AMMISSIBILI

- Interventi materiali di recupero (compresi interventi fondiari) restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro 
pertinenze (opere edili e impiantistica) nel limite massimo del 40% dell’investimento complessivo (escluso spese tecniche)

Il calcolo del 40% avverrà nel seguente modo:

Esempio:
- acquisto di macchinari, attrezzature, strumenti, ecc.: Totale Euro 10.000
- Investimenti di tipo edilizio: Euro 10.000*0,4=  Euro 4.000
- Totale investimenti: Euro 14.000

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 e sviluppo di programmi informatici, acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali 
(investimento immateriale);

Spese generali collegate ai primi tre punti del presente paragrafo: spese di progettazione, consulenze specialistiche, 
direzione lavori e simili connesse alla realizzazione degli investimenti materiali di cui sopra, per importi non superiori al
12% degli investimenti materiali ammessi.  
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OPERAZIONE 6.4.2 – SPESE NON AMMISSIBILI

•acquisto di immobili o terreni
•acquisti in leasing
•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 da intendersi come interventi che non comportino significativi 
adeguamenti o miglioramenti dello stato di fatto rispetto alle finalità del presente bando
•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
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OPERAZIONE 6.4.2 – TIPO DI AGEVOLAZIONE PREVISTA

L’agevolazione prevista è un contributo in conto capitale pari al 50% dei costi
ammissibili. L’agevolazione di cui al presente bando è concessa nel rispetto del
Regolamento UE 1407/2013 per gli aiuti «de minimis».

Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando non sono cumulabili
con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione,
dallo Stato, dall’Unione Europea o da altri Enti pubblici.
Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una
sola fonte pubblica
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LIMITI DI INVESTIMENTO

La spesa massima ammissibile a contributo, riferita ad un

intervento in sé concluso ed autonomo nello svolgimento delle sue

funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate a progetto, è pari a €

50.000.

La spesa minima ammissibile a contributo, alle stesse

condizioni di cui sopra, è pari a € 5.000.
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SCADENZE E DURATA DEL PROGETTO

Gli interventi finanziati devono essere conclusi e rendicontati (compresi

tutti i pagamenti, anche gli F24) entro 9 mesi dall’approvazione della

domanda di sostegno (data di invio della comunicazione in merito alla sua

inclusione in graduatoria). È possibile richiedere un massimo di n. 1 proroga

per la conclusione dell’intervento e per la relativa domanda di saldo fino ad un

massimo di 3 mesi complessivi.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La partecipazione al bando ha origine con la presentazione della domanda di sostegno.
A seguito dell’istruttoria della domanda di sostegno, della sua ammissione a finanziamento e
del relativo inserimento nella graduatoria finanziabile, il beneficiario si troverà nelle condizioni
di presentare le sotto elencate domande che dovranno essere trasmesse esclusivamente per
via informatica mediante l’applicativo di Sistema Piemonte utilizzato per la domanda di
sostegno

- accredito ai servizi SIAP Accesso ai servizi Sistema Piemonte possibile solo con le
credenziali SPID, CIE o TS-CNS/Certificato Digitale

- iscrizione all’anagrafe agricola E AGGIORNAMENTO FASCICOLO AZIENDALE AL
30/06/2022

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente attraverso il

servizio “PSR 2014-2020”, pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione

“Agricoltura”.

http://www.sistemapiemonte.it/
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CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITA’ A CONTRIBUTO DELLE 
SPESE SOSTENUTE

Per essere considerate ammissibili, le spese devono derivare (coerentemente con la tipologia di intervento) da:

nel caso di opere a computi metrico, prezziario regionale (per le Op. 411 e 421 elenco prezzi in agricoltura vigente al momento della 
presentazione della domanda di sostegno come )  in corso di validità al momento della presentazione della domanda;

nel caso di forniture e servizi, confronto tra almeno 3 preventivi;

nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia 
possibile reperire i preventivi di più fornitori, occorre predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altri fornitori 
concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal 
valore del bene o della fornitura da acquistare;

un listino dei prezzi di mercato o database costantemente aggiornato delle varie categorie di macchine e attrezzature (acquisti);

per l’acquisizione di forniture o servizi il cui costo non superi singolarmente l’importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l’obbligo di 
presentare almeno tre proposte economiche raffrontabili, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene 
da acquistare e della congruità dell’importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet,ecc…); è comunque 
fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

Le spese sono ammissibili anche in locali e/o su terreni non di proprietà, se il proponente dell’investimento ne ha la disponibilità per un periodo pari 
al vincolo di destinazione d’uso, risultante da un titolo di possesso (es: atti, contratti, comodati, locazioni, usufrutto, ecc.) e da 
dichiarazione di assenso alla realizzazione dell’intervento proposto da parte del proprietario dell’immobile/terreno (Allegato 6 al presente 
bando).
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CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITA’ A CONTRIBUTO DELLE 
SPESE SOSTENUTE

Non potranno essere ammesse a contributo spese effettuate prima della presentazione della domanda di 
sostegno (data della trasmissione on line della domanda), ad eccezione delle spese generali legate all’attività di 
progettazione, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi in materia di sostenibilità ambientale ed 
economica, inclusi studi di fattibilità, consulenze, ecc. necessari per la presentazione della domanda medesima, se 
effettuate nei sei mesi (180gg) precedenti la data di presentazione della domanda.

Le spese ammissibili dovranno essere sostenute entro la data di conclusione del progetto.
Fanno fede i documenti contabili (fatture di acconti e saldo, caparre confirmatorie, documenti di trasporto e di 
pagamento) richiesti.

Tutti i suddetti documenti, compresi i documenti di trasporto, dovranno avere data successiva alla data di 
trasmissione online della domanda di sostegno.
La stipula dei contratti e/o le ordinazioni di lavori e/o di forniture possono essere antecedenti alla data di 
presentazione della domanda telematica, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo 
la data di presentazione della domanda di sostegno.

Tutte le spese devono essere saldate con evidenza di uscita di cassa da estratto conto prima della 
presentazione della domanda di pagamento, compresi gli assegni.
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CONTENUTO DELLA DOMANDA E ALLEGATI

•Allegato 1 Schema tipo di progetto (Progetto di Filiera e Progetto Aziendale)

•Allegato 2 Tabella riepilogativa dati partecipanti progetto

•Allegato 3 Accordo di filiera sottoscritto da tutti gli aderenti al progetto integrato con

tutti gli elementi richiesti (si veda I Parte - Indicazioni Generali - Punto 7. "

Caratteristiche e contenuti dell’Accordo di filiera")

•Allegato 4 Dichiarazione di indipendenza

•Allegato 5 Business Plan

•Allegato 6 Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del/i

proprietario/i dell'area e/o dei beni (edifici, manufatti, pertinenze) oggetto di

interventoAllegato

•Allegato 7 Dichiarazione relativa al non cumulo dei contributi pubblici
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CONTENUTO DELLA DOMANDA E ALLEGATI

Per lavori fondiari/edili/impianti/sistemazioni (ove pertinente, attenersi alle indicazioni 
definite dal Manuale architettonico e paesaggistico del GAL Borba scarl). In caso di 
criticità tecniche contattare il GAL

-Fascicolo di progetto secondo quanto richiesto per la presentazione del progetto al Comune 
di riferimento per ottenere le necessarie autorizzazioni (relazione descrittiva, elaborati 
progettuali quotati, in caso di impianti tecnologici progetto schematico delle dotazioni 
impiantistiche e indicazione della loro collocazione, dichiarazione assenza vincoli, 
autorizzazioni necessarie, tutte le comunicazioni/asseverazioni/pratiche edilizie necessarie o 
impegno a richiederle, computo metrico)

- Per allevamenti zootecnici “en plein air” relazione tecnica di fattibilità contenente tutti gli 
elementi indispensabili per la valutazione del progetto dal punto di vista logistico, tecnico, 
agro –silvo-pastorale, autorizzativo, ecc

-
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CONTENUTO DELLA DOMANDA E ALLEGATI

Per interventi a preventivo (macchinari, attrezzature, arrdei, ecc)

- 3 differenti preventivi indipendenti comparabili

- Quadro di raffronto tra i preventiva e scelta motivata del preventivo

Altra documentazione 

-Visura Catastale delle aree/immobili oggetto di intervento
-Visura Camerale del richiedente contributo
-Eventuali titoli di possesso dell’area/bene oggetto di intervento (atti, contratti, comodati, 
affitto, ecc.)
-Se disponibile, copia ultimo bilancio aziendale approvato
-Altra documentazione ritenuta utile dal richiedente per descrivere meglio il progetto
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MODALITA’ DI PAGAMENTO

Tutte le fatture devono, pena l’inammissibilità dell’importo relativo per l’esclusione di possibilità di doppio finanziamento, 
obbligatoriamente riportare nell’oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura “PSR 2014-2020, Mis. 19 Sm. 19.2 Op.4.1.1. 
oppure 4.2.1. oppure 6.4.2." (a seconda dell'operazione sulla quale si presenta la domanda di sostegno) e DOMANDA DI 
SOSTEGNO NUMERO XXXX
In alternativa alla dicitura sopra evidenziata, può essere riportato il CUP associato alla rispettiva domanda di sostegno 
dall'applicativo Sistema Piemonte.

Quelle emesse a partire dal 1° gennaio 2021 dovranno essere “elettroniche” e, se prive di CUP o di indicazione equipollente, 
non saranno più considerate ammissibili, fatte salve le fatture elettroniche:

sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno relative alle spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e 
consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità (di cui all’art. 45 
paragrafo 2 lettera c) del reg. (UE) 1305/2013, per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 
42 TFUE), qualora previste dal bando;

L’introduzione dell’obbligo di emissione di fattura elettronica per tutti gli operatori economici (con le deroghe previste dalla
norma) comporta che le fatture elettroniche siano caricate sull’applicativo Sistema Piemonte nelle seguenti forme 
alternative:
copia analogica in formato .pdf con foglio di stile (formato) ministeriale;
copia analogica in formato .pdf con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per la 
fatturazione elettronica,
copia digitale in formato .xml, che comunque dovrà essere disponibile per la verifica in sede  di controllo in loco;
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MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il formato .xml dovrà però essere disponibile per la verifica in sede di controllo in loco.

La dicitura “PSR 2014-2020, Mis. 19 Sm. 19.2 Op.4.1.1. oppure 4.2.1. oppure 6.4.2." E 
DOMANDA DI SOSTEGNO N. XXX o CUP assegnato dall'applicativo Sistema Piemonte alla 
relativa domanda di sostegno dovranno comparire nella fattura in formato .xml e, di 
conseguenza, nella copia analogica in formato .pdf con fogli di stile ministeriale oppure 
con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per 
la fatturazione elettronica. Non è valida l'apposizione della dicitura soltanto sulla fattura 
"copia di cortesia".

La fattura "copia di cortesia" presentata in domanda di pagamento non è ammessa e, in 
assenza della fattura elettronica nelle modalità sopra descritte, comporterà 
l'inammissibilità della spesa e dell'importo relativo. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO

bonifico: il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata 
dall’istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del 
contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione 
della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire all’autorità competente l’estratto conto 
rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca 
l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia 
dell’assegno emesso.

Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito 
di appoggio riferito all’operazione con il quale stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate, tranne per 
quelle carte alle quali è associato un conto corrente, dal quale si può evincere la tracciabilità dei pagamenti, mediante apposito estratto conto.

Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve 
essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro 
dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Il pagamento in contanti non è in nessun caso consentito.

I conti correnti di appoggio di tutte le modalità di pagamento devono essere intestati (o cointestati) al beneficiario.
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DOMANDE DI PAGAMENTO

Il pagamento viene effettuato secondo le seguenti modalità:

- i beneficiari hanno facoltà di richiedere acconti, fino all’importo 

massimo del 50% del contributo concesso,

- entro il termine di conclusione interventi, comprensivo di 

eventuali proroghe, il beneficiario deve chiedere il saldo del 

contributo presentando una domanda di pagamento in cui 

rendiconta la spesa sostenuta, mediante il portale SIAP
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INFORMAZIONI

Informazioni presso la sede del 
GAL BORBA di Ponzone (tel. 0144 376007) 

info@galborba.it - www.galborba.it
www.facebook.com/GALBorbaPSR1420

Grazie dell'attenzione

mailto:info@galborba.it
http://www.galborba.it/
http://www.facebook.com/GALBorbaPSR1420

