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16.4.1 -  Creazione di filiere corte 

Beneficiari

Possono presentare domanda i Gruppi di Cooperazione (GC).

Il GC deve assumere una delle seguenti configurazioni:

 tipo  A  :  consorzio  di  imprese,  cooperativa,  contratto  di  rete  (rete-  soggetto  con
personalità giuridica);

 tipo B  : forme organizzative create per la realizzazione del Piano delle Attività attraverso
raggruppamenti  temporanei:  Reti-contratto,  Associazioni  Temporanee di  Impresa o di
Scopo.

Nel caso di  raggruppamento temporaneo tipo B, il  GC deve essere composto da almeno 5
soggetti.

Interventi

Obiettivo del bando è il sostegno a forme di cooperazione costituite da imprese operanti nei
diversi  settori  produttivi  che  contribuiscono  alla  produzione,  trasformazione,  sviluppo  e
commercializzazione dei prodotti agroalimentari ed artigianali in area GAL.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

 studi  sulla zona interessata,  analisi  di  mercato e studi  fattibilità,  predisposizione del
progetto;  costituzione (spese amministrative e legali)  del partenariato finalizzato alla
creazione e allo sviluppo di filiere corte e mercati locali di prodotti agricoli/alimentari. 

 coordinamento  e  animazione  dell’area  interessata  finalizzata  a  rendere  attuabile  ed
ampliare  la  partecipazione  del  maggior  numero  di  produttori  al  progetto  e
all’integrazione  delle  filiere  agroalimentari  attraverso  un  approccio  collettivo  che
preveda un intermediario che sopperisca alla frammentazione e alle piccole dimensioni
aziendali permettendo il più ampio assortimento di prodotti offerti;

 coordinamento e animazione dell’area interessata finalizzata ad avvicinare i produttori
ai consumatori finali al fine di rendere attuabile l’integrazione delle filiere agroalimentari
attraverso un approccio  collettivo  che preveda un intermediario  che sopperisca alla
frammentazione  e  alle  piccole  dimensioni  aziendali  permettendo  l’attivazione  di
forniture  organizzate  verso  ristoranti  e  negozi  locali  o  gruppi  di  acquisto,  forme
organizzate di e-commerce e punti vendita collettivi nonché punti di riferimento turistico
di un determinato territorio (area di pertinenza della filiera locale);

 attivazione e gestione di  forme di  commercializzazione condivise volte a mettere in
connessione nell’ambito di sistemi di filiera corta il consumatore finale con il produttore;

 realizzazione di attività di promozione e informazione sulla filiera corta per far conoscere
i  vantaggi  e  le  implicazioni  derivanti  dall’acquisto  dei  prodotti  agricoli/alimentari  da
filiera corta e per organizzare e/o partecipare in modo collettivo,  a livello locale,  ad
eventi,  manifestazioni, fiere, degustazioni, incoming, azioni promozionali  a favore dei
prodotti oggetto del progetto nell’ambito della ristorazione/alberghi/agriturismi dell’area
interessata dal progetto stesso;

 promozione delle  caratteristiche qualitative  e  nutrizionali  dei  prodotti  e  dei  processi
produttivi oggetto del progetto e realizzazione di materiale promozionale.

Gli  interventi  sostenuti  dal  presente  bando devono essere realizzati  nell’area territoriale  di
competenza del Gal Montagne Biellesi in provincia di Biella, in particolare nei Comuni (suddivisi
per territorio di riferimento):



 Valle  Elvo  :  Camburzano,  Donato,  Graglia,  Magnano,  Muzzano,  Mongrando,  Netro,
Occhieppo Inferiore,  Occhieppo Superiore,  Pollone, Sala Biellese, Sordevolo,  Torrazzo,
Zimone, Zubiena;

 Valle Cervo  : Andorno Micca, Campiglia, Miagliano, Piedicavallo, Pralungo, Ronco Biellese,
Rosazza, Sagliano Micca, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia;

 Val  Sessera,  Valle  Mosso e  Prealpi  Biellesi  :  Ailoche,  Bioglio,  Callabiana,  Camandona,
Caprile,  Casapinta,  Coggiola,  Crevacuore,  Curino,  Mezzana  Mortigliengo,  Pettinengo,
Piatto, Portula, Pray, Sostegno, Strona, Valdilana, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio.

Finanziamento

Dotazione finanziaria: Euro 100.000,00.

L’agevolazione  prevista  è  un  contributo  in  conto  capitale  pari  all’80%  delle  spese
effettivamente sostenute e documentate dal beneficiario.

La spesa massima ammissibile a contributo, riferita comunque ad un intervento in sé concluso
ed autonomo nello  svolgimento  delle  sue  funzioni  e  nel  rispetto  delle  finalità  dichiarate  a
progetto è pari a  Euro 125.000,00.  La spesa minima ammissibile a contributo, alle stesse
condizioni di cui sopra, è pari a Euro 60.000,00.
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Link

Informazioni

http://www.montagnebiellesi.com/uploads/media/Bando_16_4_1_creazione_di_filiere_corte.pdf
http://www.montagnebiellesi.com/pages/operazione-1641-creazione-di-filiere-corte-mercati-locali-e-attivita-promozionali-197.html

