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Misura 16.2.1 -  Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di

nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

Beneficiari

Possono presentare domanda i Gruppi di Cooperazione (GC) nuovamente costituiti.

Le  forme  di  cooperazione  devono  coinvolgere  almeno  due  partner  effettivi,  dei  quali  uno
assume il ruolo di capofila, che sarà il soggetto beneficiario diretto dei contributi e che presenta
la domanda di sostegno.

Il  gruppo di cooperazione sarà costituito nella forma dell’Associazione Temporanea di Scopo
(ATS).

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

 proprietari di terreni agricoli e forestali;
 aziende agricole;
 operatori del comparto forestale e della filiera del legno o del comparto agroalimentare;
 enti locali;
 poli e reti di impresa;
 organismi di ricerca.

Interventi

Gli interventi dovranno essere mirati, attraverso azioni sperimentali e innovative, a generare
valore aggiunto di prodotto e di processo nei seguenti settori:

 settore forestale;
 settore agroalimentare.

Sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di intervento:

 studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, piani aziendali o documenti equivalenti;
 animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto;
 costi  di  esercizio  della  cooperazione:  personale  (coordinamento  e  segreteria),

funzionalità ambientale (ad es. utilizzo immobili di proprietà o locazione, riscaldamento,
energia,  illuminazione,  acqua,  ecc.),  funzionalità  operativa  (ad  es.  posta,  telefono,
cancelleria, fotoriproduzioni, materiali minuti, ecc.);

 costi diretti specifici del progetto (personale tecnico; materiale di consumo, consulenze
e collaborazioni  esterne; acquisti  di macchine e attrezzature; altri  costi direttamente
legati alle attività progettuali, quali ad esempio acquisizione di servizi e realizzazione di
opere, lavori, ecc.).

Sono ammesse al finanziamento le seguenti tipologie di spese:

 spese di personale; 
 materiale di consumo; 
 consulenze e collaborazioni esterne; 
 macchine e attrezzature (prototipi); 
 viaggi e trasferte; 
 acquisizione di servizi e realizzazione di opere e lavori; 
 acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali; 
 spese generali.



Gli  interventi  sostenuti  dal  presente  bando devono essere realizzati  nell’area territoriale  di
competenza del Gal Escartons e Valli Valdesi in provincia di Torino, in particolare nei Comuni:
Angrogna;  Bardonecchia;  Bibiana;  Bobbio  Pellice;  Bricherasio;  Bruzolo;  Bussoleno;  Cesana
Torinese;  Chianocco;  Chiomonte;  Claviere;  Coazze;  Exilles;  Frossasco;  Giaglione;  Giaveno
(parziale); Gravere; Fenestrelle; Inverso Pinasca; Luserna San Giovanni; Lusernetta; Meana di
Susa; Mompantero; Moncenisio;  Massello; Mattie;  Novalesa; Oulx; Perosa Argentina; Perrero;
Pinasca; Pomaretto; Porte; Pragelato; Prali; Pramollo; Prarostino; Rorà; Roure; Salbertrand; Salza
di Pinerolo; San Germano Chisone; San Giorio di Susa; San Pietro Val Lemina; San Secondo di
Pinerolo;  Sant’Antonino  di  Susa;  Sauze  di  Cesana;  Sauze  d’Oulx;  Sestriere;  Usseaux;  Torre
Pellice; Valgioie; Venaus; Villar Focchiardo; Villar Pellice; Villar Perosa.

Il progetto deve durare un minimo di 18 mesi, fino ad un massimo di 36 mesi.

Finanziamento

Dotazione finanziaria: Euro 330.000,00.

L’agevolazione prevista è un contributo in conto capitale pari all’80% della spesa ammissibile.

La spesa massima ammissibile a contributo è pari ad Euro 140.000,00.

La spesa minima ammissibile a contributo è pari ad Euro 12.000,00.
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