
Piemonte - PSR 2014/2020. Misura 16.1.1. Azione 1. Contributo a
fondo perduto per la costituzione di Gruppi Operativi e

concretizzazione dell'idea progettuale.

Beneficiari

Per  l'Azione 1  e  per  l'Azione  2  possono beneficiare  del  sostegno i  gruppi  di  cooperazione
costituiti da almeno due soggetti che lavorano di concerto.

Le categorie di soggetti che possono far parte per gruppo di cooperazione sono le seguenti:

- imprese agricole e/o forestali;

-  organismi  di  ricerca,  erogatori  di  servizi  di  base,  organismi  specializzati  e/o  di  supporto
tecnico;

- costruttori di macchine e attrezzature agricole e forestali,

- produttori di mezzi tecnici per l'agricoltura e per l'allevamento e di prodotti in legno,

- altri soggetti del settore agroalimentare e forestale della filiera del legno, dei territori rurali e
della società civile;

- enti locali.

L'operazione 16.1.11 è divisa in due azioni:

- Azione 1: costituzione dei GO e concretizzazione dell'idea progettuale in proposta progettuale;

- Azione 2: sostegno alle gestione dei GO e all'attuazione dei progetti

Le  due  azione  sopra  descritte  sono  conseguenti  l'una  all'altra  temporalmente.  La
partecipazione all'Azione 2 non è possibile se non si è stati ammessi a finanziamento all'interno
dell'Azione 1.

Il bando in oggetto riguarda l'Azione 1.

Interventi

Per l'Azione 1 vengono finanziati i seguenti progetti:

- studi di fattibilità: attività preliminari alla realizzazione progettuale vera e propria svolte con lo
scopo  di  ottenere  informazioni  addizionali  prima  dell'implementazione  vera  e  propria  del
progetto;

- animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto da realizzare da parte
del potenziale GO del PEI. 

Finanziamento

La  dotazione  finanziaria  per  l'Azione  1  è  di  €  75.000.  Il  sostegno  viene  erogato  in  forma
forfettaria  per  un  importo  pari  a  €  15.000  per  ogni  domanda  di  aiuto  ammessa  a
finanziamento.

L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale.

Presentazione della domanda



Nell'Azione 1, non è obbligatoria l'iscrizione in Anagrafe agricola unica dei partecipanti diversi
dal Capofila.

A tal  fine il  richiedente,  qualora legale rappresentante/titolare di  un'impresa agricola,  deve
rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA) che provvede ad aprire il
fascicolo aziendale e ad iscrivere il richiedente all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono
accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

Gli  altri  beneficiari  possono  rivolgersi  in  alternativa  al  CAA  direttamente  alla  Direzione
Agricoltura della Regione Piemonte.

Fonte

Bando

Modifiche e integrazioni

Scadenza

Le domande di sostegno devono essere presentate entro le ore 12:30 del 15 maggio 2019.

Link

Informazioni

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/dd_4268_del_21_12_2018.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m16-innovazione-cooperazione/psr-2014-2020-operazione-1611-costituzione-gestione-operativita-dei-gruppi-operativi-dei-pei-foreste
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/dd_209_del_25.01.2019.pdf

