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

Titolo e tipologia 

operazione 

OPERAZIONE 16.4.1. -Creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali   – 

Operazione a bando 

Descrizione L'operazione sostiene la creazione di filiere corte e di mercati locali al fine di migliorare 

l'integrazione dei produttori primari all'interno della filiera e le corrispondenti iniziative di 

promozione locale.  

Spese ammissibili L’operazione è finalizzata a supportare forme di cooperazione interessate a sviluppare sistemi di 

distribuzione locale delle produzioni, rivolgendosi sia alla domanda privata sia ai settori del 

commercio e delle attività turistico ricettive/ristorative. 

Le spese ammissibili sono: 

a) costi di coordinamento/organizzazione del progetto; 

b) costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale che ricadono in altre 

misure del PSL. Si applicherà l’importo massimo o l’aliquota massima prevista dalle specifiche 

misure contemplate nel PSL. 

c) costi di promozione ai sensi dell’art. 35 comma 5 lettera e) del Reg. (UE) n. 1305/2013; 

d) costi diretti che non possono essere ricondotti alle altre misure del PSL (personale; materiale di 

consumo; acquisizione di servizi; quote di ammortamento,..)  

Beneficiari   Gruppi di cooperazione tra operatori della filiera agroalimentare e altri soggetti che svolgono 

attività a raggio locale. 

Importi e aliquote 

di sostegno  

Contributo in conto capitale aliquota del 100%. 

Qualora le tipologie di spese rientrino in campi di intervento di altre sottomisure/interventi, si avrà  

cura  di  applicare  l'importo  massimo dell'aliquota ad esse riferibili. 

La spesa massima per ciascun intervento sarà, indicativamente, 40.000 €. 

Criteri di selezione I criteri di selezione faranno riferimento a:  

- qualità complessiva dell’intervento 

- caratteristiche del gruppo di cooperazione. 

Come partecipare Presentazione domande esclusivamente in via telematica attraverso l’apposito servizio on-line del 

sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) “PSR 2014-2020 - Procedimenti”, pubblicato sul 

portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione “Agricoltura - Finanziamenti, contributi e 

certificazioni”. Le domande possono essere presentate per il tramite del CAA mandatario, presso 

il quale è stato depositato il fascicolo aziendale, o in proprio dal titolare o legale rappresentante 

dell’impresa. 

Per maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione, si rimanda al documento “Vademecum per 

la partecipazione ai bandi” nella sezione “BANDI E AVVISI” del sito del Gal. 

Tempistiche di 

apertura bandi 

E’ prevista l’apertura nel II semestre 2020.  


