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MISURA /
AZIONE PSL
OPERAZIONE
PSR
TIPOLOGIA
AZIONE
OBIETTIVO
MISURA /
AZIONE PSL

INTERVENTI
PREVISTI NELLA
MISURA /
AZIONE DEL
PSL

ZONIZZAZIONE
TIPO DI
SOSTEGNO
BENEFICIARI
COSTI
AMMISSIBILI

CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ

OPERAZIONE 1 - FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
1.1.01 – Formazione ed acquisizione di competenze
B (variazione criteri di selezione)
La formazione professionale nelle aziende agricole del GAL si rende necessaria per consentire ai loro
titolari e operatori di dare un indirizzo produttivo chiaro e definito e una maggiore specializzazione
alle imprese.
Gli obiettivi ed effetti attesi sono:
- aumento delle produzioni agricole, in generale e nelle aree Natura 2000;
- aumento delle produzioni biologiche;
- promozione della tutela naturale e della biodiversità mediante la stewardship delle imprese.
Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso a favore degli addetti dei settori agricolo,
alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti
in zone rurali.
- Attività di formazione realizzate in modo specifico per 4 filiere:
• vitivinicolo;
• zootecnico/allevamento (apicoltura: solo aziende non aderenti ad OP);
• frutticolo (solo aziende non aderenti ad OP);
• orticolo (solo aziende non aderenti ad OP).
- Attività di formazione sui tre temi della Biodiversità e gestione del territorio, Bilancio e ROI delle
produzioni, Marketing e sbocco sul mercato rivolte a tutti gli operatori agricoli.
L’intervento interessa tutto il territorio del GAL.
Sarà erogato un contributo in conto capitale sulle spese ammesse sostenute.
Come da PSR: Enti di formazione professionale accreditati da Regione Lombardia ai sensi delle
normative regionali vigenti in materia di istruzione e formazione professionale.
Spese di organizzazione sostenute per l'attuazione dell’intervento, in particolare:
• spese di docenza e tutoraggio, comprese le relative spese di trasferta;
• spese di personale per l’animazione dei forum online;
• spese di affitto/noleggio di sale, attrezzature e altre strutture tecniche e/o didattiche;
• spese per l’acquisto di materiale didattico e la produzione di supporti didattici e informativi;
• spese di promozione e pubblicizzazione dell’iniziativa;
• spese di hosting per i servizi di e-learning e i forum online;
• spese per la prevenzione e la sicurezza, per le attività in campo;
• spese sostenute dai partecipanti (viaggio, soggiorno, diaria);
• spese generali, di progettazione e di coordinamento organizzativo riconosciute a tasso forfettario;
• fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale ai sensi del Reg. UE n. 1303/2013 art 68
punto 1 lettera b).
Come da PSR: Il sostegno nell'ambito della presente operazione è escluso per attività di formazione
che rientrano nei programmi o sistemi di educazione previsti dall’ordinamento scolastico esistente
per l’agricoltura e la forestazione e per le attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo.
Sono ammessi a contributo i soggetti indicati nel paragrafo “beneficiari" che dispongano delle capacità
adeguate, in termini di personale qualificato, di esperienza maturata e formazione regolare, che
garantiscano la qualità del servizio da fornire in relazione all’attività svolta.

MODALITÀ DI
ATTUAZIONE
PIANO ATTUATIVO
PSL 2014 2020

Sono ammessi a contributo i progetti coerenti con gli obiettivi del PSL e che riguardano tematiche
inerenti le focus area attivate nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale.
Bando
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ALIQUOTA DEL
SOSTEGNO

Agricoltura e foreste
Il contributo concesso è pari al 100% della spesa ammessa a finanziamento.

IMPORTO DEL
SOSTEGNO

Spesa ammissibile
€ 196.000,00
€ 196.000,00
€
€

Totale
Di cui agricoltura
Di cui foreste
1
Di cui non agricolo

Contributo pubblico totale
€ 196.000,00
€ 196.000,00
€
€

Contributo FEASR
€ 84.515,20
€ 84.515,20
€
€

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre
2017
2° semestre
€

2018
1° semestre
€

2019

2° semestre
€ 196.000,00

INDICATORI
Indicatori QCM&V

1° semestre
€

2020
2° semestre
€

Nome indicatore
O1 - Spesa pubblica totale
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
O11 - Numero di giorni di formazione impartita
O12 - Numero di partecipanti alla formazione
Numero di partecipanti ai corsi di formazione

1° semestre
€

2° semestre
€

U. m.
€
n°
n°
n°
n°

Valore atteso al 2023
196.000,00
1
40
60
10 per corso

n°
n°

6 (uno per corso)
60

Indicatori PSL

Indicatori ambientali

Interventi e soggetti coinvolti in attività di
formazione, informazione e consulenza su
tematiche ambientali
N di interventi
N di soggetti

CRITERI DI SELEZIONE
MACROCRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI

Tematica oggetto della formazione

40

1 Prestazioni economiche e ambientali delle aziende
2 Innovazioni tecnologiche e organizzative, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale delle
aziende e ai cambiamenti climatici
3 Tematica oggetto della formazione
4 Attività di formazione in campo (Punteggio attribuito in base alla % sul totale delle attività)
Qualità del progetto

55
5 Modalità innovative di formazione (presenza/Assenza)
6 Destinatari finali della formazione, con particolare riferimento alle categorie prioritarie (giovani
agricoltori, agricoltori donne, agricoltori delle aree protette
e siti Natura 2000, agricoltori che praticano agricoltura biologica)
7 Qualità e completezza della formazione proposta in relazione alla tematica o alle tematiche

8 Adeguatezza delle professionalità impiegate nelle proposte progettuali in relazione agli obiettivi del
progetto formativo
Collegamento del progetto formativo con iniziative promosse da Gruppi Operativi (GO) del PEI
5
9 Livello di coinvolgimento nel Progetto formativo delle esperienze realizzate (o in via di realizzazione)
nei GO
PUNTEGGIO MASSIMO
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PIANO ATTUATIVO
PSL 2014 2020
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PUNTI
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Criterio di selezione: Tematica oggetto della formazione
1

Prestazione economiche ed ambientali delle aziende

1.1

Presenza

1.2

Assenza

Modalità di assegnazione
punteggi

5
0
PUNTEGGIO MASSIMO

2

Innovazioni tecnologiche e organizzative, con particolare
riferimento alla sostenibilità ambientale delle aziende e ai
cambiamenti climatici

2.1

Presenza

2.2

Assenza

5

Modalità di assegnazione
punteggi
Punti
5
0
PUNTEGGIO MASSIMO

3

Punti

Tematica oggetto della formazione

3.1

Sicurezza sul lavoro

3.2

Modelli e strumenti di sostenibilità aziendale

3.3

Nuovi metodi e tecniche di produzione (es. agricoltura biologica,
agricoltura conservativa, produzione integrata)

3.4
3.5

Biodiversità, compresa quella naturale (specie e habitat),
condizionalità, greening, benessere animale
Gestione sostenibile delle risorse forestali e naturali

3.6

Riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera

3.7

Impiego più efficiente dei mezzi tecnici di produzione

3.8

Diffusione delle buone pratiche

3.9

Diffusione degli esiti delle principali ricerche nel settore agricolo e
forestale
Diffusione di modelli di bilancio economico aziendale e controllo di
gestione finalizzato a maggiore efficienza economica

Modalità di assegnazione
punteggi

5
Punti
2
2
3
3
3
1
2

3.10
3.11

Efficienza energetica

3.12

Diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione e
comunicazione nella gestione aziendale

2
1
2
1
2
PUNTEGGIO MASSIMO

4

Attività di formazione in campo (Punteggio attribuito in
base alla % sul totale delle attività) *

4.1

Attività > 50%

4.2

Attività tra 25% e 50%

4.3

Attività < 25%

4.4

Attività assente

Modalità di assegnazione
punteggi

24
Punti
6
3
2
0

PUNTEGGIO MASSIMO

6

TOTALE MAX PUNTI

40

Criterio di selezione: Qualità del progetto
5

Modalità innovative di formazione

5.1

Presenza

5.2

Assenza

Modalità di assegnazione
punteggi

10
0
PUNTEGGIO MASSIMO

PIANO ATTUATIVO
PSL 2014 2020
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6

Destinatari finali della formazione, con particolare
riferimento alle categorie prioritarie (giovani agricoltori,
agricoltori donne, agricoltori delle aree protette e siti
Natura 2000, agricoltori che praticano agricoltura
biologica).

6.1

6.4

partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie pari o superiori
al 50% del totale
partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie compresi tra il
30% e meno del 50% del totale
partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie compresi tra il
10% e meno del 30% del totale
partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie inferiori al 10%

6.5

categorie assenti

6.2
6.3

Modalità di assegnazione
punteggi

Punti
10
7
5
3
0
PUNTEGGIO MASSIMO

7

Qualità e completezza della formazione proposta in
relazione alla tematica o alle tematiche **

Modalità di assegnazione
punteggi

10
Punti

7.1

Ottimo

20

7.2

Buono

10

7.3

Sufficiente

0
PUNTEGGIO MASSIMO

8

8.1
8.2
8.3

Adeguatezza delle professionalità impiegate nelle proposte
progettuali in relazione agli obiettivi del progetto
formativo **

20

Modalità di assegnazione
punteggi
Punti

Piena coerenza del CV del docente con le tematiche del progetto
formativo
Media coerenza del CV del docente con le tematiche del progetto
formativo
Bassa coerenza del CV del docente con le tematiche del progetto
formativo

15
5
0
PUNTEGGIO MASSIMO

15

TOTALE MAX PUNTI

55

Criterio di selezione: Collegamento del progetto formativo con iniziative promosse da Gruppi Operativi (GO) del PEI
9

Livello di coinvolgimento nel Progetto formativo delle
esperienze realizzate
(o in via di realizzazione) nei GO

Modalità di assegnazione
punteggi
Punti

9.1

Ottimo

5

9.2

Buono

2

9.3

Sufficiente

0
TOTALE MAX PUNTI

5

*

Si propone l’inserimento dell’elemento nell’ambito del macrocriterio “Tematica oggetto della formazione” per favorire i progetti di formazione che
prevedono il completamento della parte teorica di formazione con attività pratiche in campo e rafforzare così l’obiettivo dell’operazione di migliorare
le competenze, le conoscenze e le capacità manageriali degli imprenditori. Il criterio è coerente con gli obiettivi dell’Operazione ed integra quelli
prioritari previsti nel paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” dell’Operazione”. Il punteggio attribuito all’elemento
proposto sarà comunque inferiore a quello dei criteri prioritari individuati nell’ambito del macrocriterio “Tematica oggetto della formazione”.
** I criteri aggiuntivi proposti sono coerenti con gli obiettivi dell’Operazione ed integrano quelli prioritari, migliorano l’impianto di valutazione dei
progetti di formazione e favoriscono un’analisi più approfondita della qualità dei progetti. Il punteggio attribuito ai nuovi elementi proposti sarà
comunque inferiore a quello dei criteri indicati nel paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” dell’Operazione.

PIANO ATTUATIVO
PSL 2014 2020
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MISURA / AZIONE
PSL

OPERAZIONE 2 - CANTIERI DIMOSTRATIVI E AZIONI DI INFORMAZIONE

OPERAZIONE PSR
TIPOLOGIA AZIONE
OBIETTIVO
MISURA / AZIONE
PSL

1.2.01 – Progetti dimostrativi e azioni di informazione
A
Obiettivo del GAL è, attraverso la realizzazione di Cantieri Dimostrativi sulle tecniche di coltura
specifiche del territorio, diffondere pratiche di coltivazione sostenibili (dal punto di vista sia
ambientale che economico) focalizzate sulle principali filiere del suo territorio.

INTERVENTI
PREVISTI NELLA
MISURA / AZIONE
DEL PSL

ZONIZZAZIONE
TIPO DI SOSTEGNO
BENEFICIARI

COSTI AMMISSIBILI

Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso a favore degli addetti dei settori
agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano
PMI operanti in zone rurali.
L’operazione prevede la realizzazione di 15 Cantieri Dimostrativi sulle tecniche di coltura
specifiche del territorio, attraverso la creazione di aree, individuata secondo le caratteristiche del
suolo e del prodotto, coltivata con le ultime tecniche disponibili. L’azione affiancherà linee
produttive già attive portando, attraverso la sperimentazione in campo, nuovi protocolli di
gestione delle produzioni e delle risorse ambientali.
L’azione prevede inoltre la realizzazione di attività di promozione e comunicazione alle aziende,
oltre che il coinvolgimento e la collaborazione con scuole di formazione e istituti agrari del
territorio. Durante i cantieri e al termine della loro fase operative verranno realizzati materiali
multimediali di formazione e informazione da diffondere sul territorio mediante strumenti sia
tradizionali che informatici.
L’intervento interessa tutto il territorio del GAL.
Sarà erogato un contributo in conto capitale sulle spese ammesse sostenute.
- Enti pubblici e soggetti privati che statutariamente perseguono scopi di sviluppo agricolo e
forestale o di informazione e diffusione di conoscenza in ambito agricolo
- Istituti universitari ed altri enti di ricerca pubblici e privati;
- Enti gestori dei siti Natura 2000
Come da PSR:
Spese di organizzazione sostenute per l'attuazione dell’intervento, in particolare:
• spese di personale qualificato (relatore, esperto, divulgatore, ecc.), comprese le relative spese
di trasferta;
• spese di personale addetto alle operazioni dimostrative (tecnici, operai, ecc.), comprese le
relative spese di trasferta;
• spese per il materiale necessario alla realizzazione dell’attività dimostrativa;
• spese di affitto/noleggio di sale per organizzazione di convegni, attrezzature e altre strutture
tecniche;
• spese di realizzazione e diffusione di materiale informativo, pubblicazioni, opuscoli, schede
tecniche, ecc.;
• spese per il noleggio di macchine e strumenti dimostrativi e per il loro trasporto
• spese di promozione e pubblicizzazione dell’iniziativa;
• spese per la prevenzione e la sicurezza, per le attività in campo;
• spese generali: entro il limite del 5% dell’importo della spesa ammessa a rendicontazione, per
spese amministrative riconducibili all’attuazione delle iniziative finanziate.
Spese di investimento.
L'investimento deve essere chiaramente connesso all'attività di dimostrazione e riguardare
esclusivamente le spese relative alla locazione e acquisto di macchinari e attrezzature ai sensi della
lettera b) punto 2 dell'articolo 45 del Reg. UE n. 1305/2013.
I costi connessi al contratto di locazione (garanzia del concedente, spese generali e oneri
assicurativi, ecc.) non sono ammissibili al sostegno.

CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ

PIANO ATTUATIVO
PSL 2014 2020

Come da PSR:
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Sono ammessi a contributo i soggetti indicati nel paragrafo “beneficiari" che dispongano delle
capacità adeguate, in particolare soggetti pubblici e privati ritenuti idonei in base a criteri
concernenti il possesso dei seguenti requisiti:
• scopi statutari/regolamentari coerenti con gli obiettivi della Misura;
• disporre o avvalersi di personale qualificato e dotato di sufficiente esperienza per le tematiche
oggetto di informazione;
• disporre o avvalersi di adeguate strutture tecniche e amministrative.

MODALITÀ DI
ATTUAZIONE
ALIQUOTA DEL
SOSTEGNO
IMPORTO DEL
SOSTEGNO

Soglia punteggio
Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base
ai criteri di selezione definiti per l’intervento e riportati di seguito.
Bando
Agricoltura e foreste: 80%.
Spesa ammissibile
€ 450.000,00
€ 450.000,00
€
€

Totale
Di cui agricoltura
Di cui foreste
2
Di cui non agricolo

Contributo pubblico totale
€ 360.000,00
€ 360.000,00
€
€

Contributo FEASR
€ 155.232,00
€ 155.232,00
€
€

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre
2017
2° semestre
€

2018
1° semestre
€

2019
2° semestre
€ 360.000,00

INDICATORI
Indicatori QCM&V

Indicatori PSL

Indicatori ambientali

1° semestre
€

2020
2° semestre
€

Nome indicatore
O1 - Spesa pubblica totale
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

Numero di cantieri realizzati
Numero complessivi di partecipanti alle attività di
divulgazione
Percentuale di cantieri con realizzazione attività
di informazione e divulgazione su supporti
tradizionali e informatici
Interventi e soggetti coinvolti in attività di
formazione, informazione e consulenza su
tematiche ambientali
N di interventi
N di soggetti

1° semestre
€

2° semestre
€

U. m.
€
n°

Valore atteso al 2023
360.000,00
Da 5 a 15

n°
n°

Da 5 a 15
450

%

90%

Da 5 a 15

n°
n°

15

CRITERI DI SELEZIONE

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI

Qualità del progetto

50

Tematica oggetto delle iniziative di informazione / dimostrazione

30

Integrazione di diversi strumenti di informazione e divulgazione delle conoscenze

20
TOTALE PUNTI

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
2

100
PUNTI

Tra cui agriturismo e trasformazione prodotti agricoli al di fuori dell’allegato I del Trattato.

PIANO ATTUATIVO
PSL 2014 2020
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Criterio di selezione : Qualità del progetto
Modalità di assegnazione
Elementi di valutazione
punteggi
Qualità dell’analisi del fabbisogno
informativo e delle fonti informative
Coerenza, concretezza e completezza del
progetto in relazione ai fabbisogni
individuati
Qualità della descrizione del progetto, del
piano di attività e del dettaglio dei costi
Adeguatezza delle professionalità coinvolte
in relazione agli obiettivi del progetto

1

2
3
4

TOTALE MAX PUNTI
Criterio di selezione: Tematica oggetto delle iniziative di informazione / dimostrazione
Modalità di assegnazione
Elementi di valutazione
punteggi
Coerenza e grado di integrazione con gli
ambiti prioritari della Misura
Coerenza con le tematiche previste dalle
disposizioni attuative
Ampiezza della ricaduta territoriale e/o
settoriale anche in relazione ai potenziali
destinatari finali, con priorità per i giovani
agricoltori, agricoltori di sesso femminile,
agricoltori delle aree protette e aree Natura
2000 e agricoltori che praticano agricoltura
biologica

5
6

7

TOTALE MAX PUNTI

8
9
10

Punti
10

10
20
10
50

Punti
10
10

10
30

Criterio di selezione: Integrazione di diversi strumenti di informazione e divulgazione delle conoscenze
Modalità di assegnazione
Elementi di valutazione
punteggi
Punti
Costi per attività di dimostrazione pari ad
almeno il 25 % dei costi totali del progetto
10
Coerenza degli strumenti proposti rispetto
al fabbisogno informativo da soddisfare
5
Modalità innovative di diffusione
dell'informazione
5
TOTALE MAX PUNTI

20

Il punteggio minimo di accesso all’Operazione è pari a 24 punti assegnati nell’ambito del macrocriterio “Qualità del progetto” e 6 punti assegnati
nell’ambito dell’elemento di valutazione “Coerenza con le tematiche previste dalle disposizioni attuative”.
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MISURA / AZIONE
PSL

OPERAZIONE 6 - NUOVE ADESIONI A REGIMI DI QUALITÀ

OPERAZIONE PSR
TIPOLOGIA AZIONE
OBIETTIVO
MISURA / AZIONE
PSL

3.1.01 – Sostegno agli agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità
A
Per adempiere alle regole degli stessi regimi e per mantenere la competitività aziendale sul
mercato, le imprese che aderiscono ai regimi di qualità si avvalgono di quegli elementi innovativi
di carattere gestionale, organizzativo e commerciale che il GAL vuole contribuire a diffondere: in
questo senso l’adesione ai regimi di qualità da un lato contribuisce a creare un’offerta di qualità,
ma dall’altro spinge le imprese a crescere.

INTERVENTI
PREVISTI NELLA
MISURA / AZIONE
DEL PSL
ZONIZZAZIONE
TIPO DI SOSTEGNO
BENEFICIARI
COSTI AMMISSIBILI

L’Operazione prevede di elevare il livello medio di qualità delle produzioni attraverso l’adesione
a regimi di qualità da parte di un numero sempre maggiore di aziende, in particolare per i settori
vitivinicolo e dei prodotti biologici eliminando o riducendo uno dei vincoli percepiti dalle aziende,
ossia il costo delle certificazioni.
L’intervento interessa tutto il territorio del GAL
Sarà erogato un contributo in conto capitale sulle spese ammesse sostenute.
Agricoltori
Come da PSR: Le spese ammesse corrispondono all’ammontare dei costi fissi generati dalla
partecipazione ai regimi di qualità e relativi ai costi d’iscrizione e al costo annuo corrisposto
all’Organismo di controllo.
Come da PSR:
Risultare “agricoltore in attività”, come definito dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n.
1307/2013.
Sono ammessi i soggetti indicati come beneficiari che partecipano per la prima volta ai regimi di
qualità sotto indicati dopo la presentazione della domanda.
I regimi di qualità sono i seguenti.
• Prodotti agroalimentari DOP/IGP/STG
• Vini DOC/DOCG/IGT
• Sistema Qualità Nazionale per la zootecnia (SQNZ) e produzione integrata (SQNPI)
• Agricoltura Biologica
Bando rivolto agli agricoltori.

CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ

MODALITÀ DI
ATTUAZIONE
ALIQUOTA DEL
SOSTEGNO

Il contributo concesso è pari al 100% della spesa ammessa a finanziamento.
Il sostegno concesso sarà pari a massimo 3.000,00 euro per beneficiario all’anno per un periodo
massimo di 5 anni.
Il periodo massimo di 5 anni è considerato per singolo regime di qualità ammesso a contributo.

IMPORTO DEL
SOSTEGNO

Spesa ammissibile

Contributo pubblico totale

Contributo FEASR

€ 140.000,00

€ 140.000,00

€ 60.368,00

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre
2017
2° semestre
€

2018
1° semestre
€

INDICATORI
Indicatori QCM&V

Indicatori PSL

PIANO ATTUATIVO
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2019
2° semestre
€ 50.000,00

1° semestre
€ 50.000,00

2020
2° semestre
€ 40.000,00

Nome indicatore
O1 - Spesa pubblica totale
O4 - Numero di imprese/beneficiari supportato

N° di aziende vitivinicole che aderiscono a
sistemi di qualità
N° di aziende agricole e di altri settori che
aderiscono a sistemi di qualità

1° semestre
€

2° semestre
€

U. m.
€
n°

Valore atteso al 2023
140.000,00
24

N°

4

N°

20
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Indicatori ambientali

N° di aziende vitivinicole finanziate per
l’introduzione della certificazione biologica,
DOC, DOCG, IGP
N° di aziende agricole e di altri settori finanziate
per l’introduzione della certificazione biologica,
DOC, DOCG, IGP

N°

4

N°

20

CRITERI DI SELEZIONE

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE
Caratteristiche del richiedente

60
PUNTEGGIO MASSIMO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

60
PUNTI

Caratteristiche del richiedente *
1

Elementi di valutazione

1.1

Adesione all'Agricoltura
Biologica
Giovane agricoltore

30

Adesione ad un secondo regime
di qualità

10

1.2
1.3

Modalità di assegnazione punti

Punti

20

PUNTI

60

*

Si è ritenuto opportuno non inserire il criterio di selezione “Donna”, non rilevante rispetto agli obiettivi dell’Operazione e di sostituirlo con un nuovo
criterio “Adesione ad un secondo regime di qualità” che favorisce le aziende che s’impegnano su più sistemi di qualità, aumentando l’impatto
dell’Operazione.
** Il criterio “localizzazione degli interventi” è applicabile solo il territorio del GAL ha al suo interno aree diverse.
*** Il criterio di localizzazione “Area A” non sarà applicato in quanto tali aree non sono ammissibili per i PSL.
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MISURA / AZIONE
PSL
OPERAZIONE PSR
TIPOLOGIA AZIONE
OBIETTIVO
MISURA / AZIONE
PSL

INTERVENTI
PREVISTI NELLA
MISURA / AZIONE
DEL PSL
ZONIZZAZIONE
TIPO DI SOSTEGNO
BENEFICIARI

COSTI AMMISSIBILI

OPERAZIONE 7 - PROMOZIONE DEI PRODOTTI DI QUALITÀ
3.2.01 – Informazione e promozione dei prodotti di qualità
A
I consumatori, sempre più consapevoli del valore degli alimenti, sono sempre più attenti alla
qualità dei prodotti che acquistano. Le aziende agricole del GAL, oltre al miglioramento
qualitativo delle proprie produzioni e al raggiungimento di livelli standard costanti di qualità (cfr.
Operazione 6), devono per questo anche proporsi come riferimenti qualitativi in termini di
bontà, genuinità e rispetto delle regole.
Si intende inoltre promuovere la nascita di due associazioni locali di produttori di qualità nei
settori rispettivamente del vitivinicolo e della produzione biologica.
Obiettivo quindi del sostegno è facilitare la vendita dei prodotti innanzitutto ai residenti del
territorio e ai turisti che visitano l’area e, successivamente, a livello provinciale e regionale.
Azioni di promozione e informazione sui prodotti di qualità che siano da stimolo per le aziende al
fine di elevare i propri livelli qualitativi, ottenere certificazioni specifiche e facilitare la
comunicazione e la promozione dei livelli raggiunti.
L’intervento interessa tutto il territorio del GAL
Il sostegno consiste in un contributo in conto capitale a copertura delle spese ammesse.
Come da PSR, ossia associazioni di produttori che comprendono operatori che aderiscono ai
regimi di qualità Operazione 6 (Nuove adesioni ai regimi di qualità), che coincidono con quelle
delle disposizioni attuative dell’operazione 3.1.01.
Saranno escluse le organizzazioni professionali e interprofessionali.
Come da PSR:
Sono ammissibili le spese inerenti alle seguenti attività di informazione e promozione:
• Realizzazione di materiale informativo e promozionale (stampa, audiovisivo, multimediale,
internet, social network, ecc) e gadget;
• Campagne informative e pubblicitarie e azioni di comunicazione;
• Organizzazione e partecipazione a manifestazioni, eventi e fiere o ad analoghe iniziative nel
settore delle relazioni pubbliche;
• Realizzazione di convegni e seminari informativi e promozionali sulle produzioni di qualità;
• Incontri con operatori e/o giornalisti (presentazioni, workshop, educational tour, degustazioni,
ecc);
• Attività pubblicitarie a carattere dimostrativo effettuate presso eventi, mostre mercato e punti
vendita.
• Ricerche di mercato, sondaggi di opinione ed attività finalizzate al reperimento di potenziali
sbocchi di mercato, solo se propedeutiche alle attività di cui sopra.
Sono inoltre riconosciute le spese generali fino ad un massimo dell’8% della spesa ammessa a
finanziamento (al netto dell’IVA), che devono essere rendicontate con relativi giustificativi di
spesa. Le spese generali comprendono i costi di progettazione e direzione del progetto e di
accensione di eventuali fideiussioni richieste per l’erogazione dei contributi.
Non sono ammissibili:
• le spese ordinarie organizzative e di personale dipendente;
• l’acquisto di beni strumentali durevoli che prevedono un ammortamento superiore alla durata
del progetto;
• le spese relative a materiali ed oggettistica costituenti dotazioni necessarie alla
commercializzazione del prodotto.
• la promozione di marchi commerciali e imprese.
Tutto il materiale informativo e promozionale ammesso a contributo deve essere conforme alle
normative Comunitarie e a quelle dello Stato membro in cui si svolgono tali attività. Il materiale
relativo ai vini con denominazione protetta previsti nella presente misura deve sempre contenere
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CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ

esplicito riferimento ai requisiti legali e normativi inerenti al consumo responsabile di queste
bevande alcoliche e al rischio di abuso di alcool.
Come da PSR:
Sono ammissibili solo attività d’informazione, promozione e pubblicità nel mercato interno
relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità riconosciuti a livello nazionale e conformi ai
requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere (a) e (b) del Reg. (UE) n. 1305/2013.
• Prodotti agroalimentari DOP/IGP/STG
• Vini DOC/DOCG/IGT
• Sistema Qualità Nazionale per la zootecnia (SQNZ)
• Sistema Qualità Nazionale produzione integrata (SQNPI)
• Agricoltura Biologica (Reg. (CE) 834/2007)
I programmi proposti devono ottemperare all’insieme della normativa comunitaria, nazionale e
regionale concernente i prodotti in questione e agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato
a favore della promozione e pubblicità dei prodotti agricoli.
Non sono ammissibili:
• le attività di informazione e promozione che beneficiano di altri aiuti previsti da normative
comunitarie e nazionali;
• iniziative incompatibili con gli interessi del mercato unico ed in particolare: azioni
pubblicitarie che alterino le condizioni di concorrenza negli scambi tra gli Stati membri e
iniziative e azioni pubblicitarie riguardanti precipuamente i prodotti e la marca di una o
determinate imprese.
Le attività di informazione e promozione non devono incitare i consumatori ad acquistare un
prodotto a causa della sua particolare origine, tranne il caso dei prodotti inclusi nei regimi di cui
all'articolo 4(3) del Reg. (UE) n. 807/2014.
L'origine del prodotto può essere indicata a condizione che i riferimenti all’origine siano secondari
rispetto al messaggio principale.

MODALITÀ DI
ATTUAZIONE
ALIQUOTA DEL
SOSTEGNO

Non è concesso alcun finanziamento per azioni di informazione e di promozione riguardanti marchi
commerciali.
Bandi per le associazioni di produttori operanti a livello locale o provinciale.
Il contributo concesso è pari al 70% della spesa ammessa a finanziamento.
Nel caso di azioni di pubblicità il contributo è pari al 50% della spesa ammessa a finanziamento.

IMPORTO DEL
SOSTEGNO

Spesa ammissibile

Contributo pubblico totale

Contributo FEASR

€ 90.000,00

€ 54.000,00

€ 23.284,80

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre
2017
2° semestre
€

2018
1° semestre
€

INDICATORI
Indicatori QCM&V

Indicatori PSL

Indicatori ambientali

PIANO ATTUATIVO
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2019
2° semestre
€ 18.000,00

1° semestre
€ 18.000,00

2020
2° semestre
€ 18.000,00

Nome indicatore
O1 - Spesa pubblica totale
O4 - Numero di imprese/beneficiari supportato

1° semestre
€

2° semestre
€

U. m.
€
n°

Valore atteso al 2023
18.000,00
25

N° di campagne di informazione e promozione
dei prodotti di qualità (nei tre anni)

N°

3

N° di campagne di informazione e promozione
su prodotti di certificazione biologica, DOC,
DOCG, IGP (nei tre anni)

N°

3
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CRITERI DI SELEZIONE
MACROCRITERI DI VALUTAZIONE
Regime di qualità

40

Qualità del progetto

35

2

Livello di innovazione degli strumenti di promozione utilizzati

3

Integrazione tipologia interventi

4

Ampiezza del progetto

5

Tipologia e qualità degli indicatori di impatto previsti

Livello di aggregazione

25

6

Iniziative integrate tra più prodotti

7

Numero di agricoltori che aderiscono al sistema di qualità

8

Relazione con iniziative promozionali o programmatiche di Regione Lombardia
PUNTEGGIO MASSIMO

100

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Regime di qualità
1

Elementi di valutazione

Modalità di assegnazione punti

Punti

1.1

Agricoltura biologica

30

1.2

Regime di qualità relativo a prodotti delle
aree svantaggiate di montagna (Prodotti
DOP/IGP e Vini DOC/DOCG)
Indicazione facoltativa "Prodotto di
montagna"
Nuovi prodotti DOP/IGP e Vini DOC/DOCG
*
Prodotti DOP/IGP e Vini DOC/DOCG *

0

1.3
1.4
1.5

0
0
10
PUNTI

40

Qualità del progetto
2
2.1

2.2

2.3

Livello di innovazione degli strumenti di
promozione utilizzati
Utilizzo di strumenti innovativi (telematici
e multimediali) per almeno il 70% del
valore del progetto finanziato
Utilizzo di strumenti innovativi (telematici
e multimediali) per almeno il 50% del
valore del progetto finanziato
Utilizzo di strumenti innovativi (telematici
e multimediali) per almeno il 35% del
valore del progetto finanziato

Modalità di assegnazione punti

15

10

5

PUNTI
3
3.1
3.2

PIANO ATTUATIVO
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Punti

15

Integrazione tipologia interventi
Presenza di almeno un intervento in
almeno tre azioni previste
Presenza di almeno un intervento in
almeno due azioni previste

10
5
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PUNTI
4
4.1

4.2

4.3

10

Ampiezza del progetto
Promozione di livello comunitario (per
almeno il 70% del valore del progetto
finanziato)
Promozione di livello nazionale (per
almeno il 70% del valore del progetto
finanziato)
Promozione di livello regionale (per
almeno il 70% del valore del progetto
finanziato)

3

5

10

PUNTI

10

PUNTEGGIO MASSIMO

35

Livello di aggregazione
6
6.1

6.2
6.3

Iniziative integrate tra più prodotti

Modalità di assegnazione punti

Progetti che aggregano più di 3
Associazioni rappresentanti prodotti
certificati diversi
Progetti che aggregano 3 Associazioni
rappresentanti prodotti certificati diversi
Progetti che aggregano 2 Associazioni
rappresentanti prodotti certificati diversi

10

5
3
PUNTI

7
7.1

7.2

7.3

10

Numero di agricoltori che aderiscono al sistema di qualità
Rapporto percentuale tra n. operatori
certificati che aderiscono all'Associazione
ubicati in Lombardia e n. totale di
operatori certificati uguale o superiore a
70%
Rapporto percentuale tra n. operatori
certificati che aderiscono all'Associazione
ubicati in Lombardia e n. totale di
operatori certificati inferiore a 70% e
superiore a 50%
Rapporto percentuale tra n. operatori
certificati che aderiscono all'Associazione
ubicati in Lombardia e n. totale di
operatori certificati inferiore o uguale a
50%

10

5

3

PUNTI
8

Punti

10

Relazione con iniziative promozionali o programmatiche di Regione Lombardia

8.1

Si

5

8.2

No

0
PUNTI

5

PUNTEGGIO MASSIMO

25

* I regimi inseriti nel macrocriterio “Regimi di qualità” completano l’elenco dei regimi previsti nel Programma. Il punteggio attribuito ai regimi inseriti sarà
comunque inferiore a quello dei regimi prioritari indicati nel paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” dell’Operazione
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MISURA / AZIONE
PSL
OPERAZIONE PSR
TIPOLOGIA AZIONE
OBIETTIVO
MISURA / AZIONE
PSL

INTERVENTI
PREVISTI NELLA
MISURA / AZIONE
DEL PSL
ZONIZZAZIONE
TIPO DI SOSTEGNO

BENEFICIARI
COSTI AMMISSIBILI

OPERAZIONE 8 - SOSTEGNO ALLE AZIENDE AGRICOLE E ALLE FILIERE AGROALIMENTARI
4.1.01 – Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende
agricole
B
Questa operazione è di fondamentale importanza nel territorio del GAL dei Colli di Bergamo e del
Canto Alto, dove storicamente le aziende presentano livelli non ancora standardizzati di qualità
delle produzioni e dove spesso i volumi delle singole aziende non sono sufficienti a garantire una
produzione efficiente per le imprese di trasformazione alimentare.
L’azione ha come obiettivo quello di sostenere le aziende che investono nella propria struttura
per accrescere la qualità delle produzioni, per aumentarne i volumi o, ancora, per migliorare i
livelli di efficienza dei processi già svolti. In questo modo si otterrà un miglioramento dei livelli di
attrattività del territorio e di autosufficienza del GAL, in modo sia diretto (aumento dei volumi e
della qualità delle produzioni) che indiretto (svincolo di risorse delle aziende, disponibili per il
reinvestimento in altre azioni).
Investimenti finalizzati al miglioramento strutturale delle aziende e alle innovazioni di processo e
di prodotto ed investimenti di ammodernamento e miglioramento delle aziende agricole
attraverso soluzioni innovative, di tipo tecnologico e gestionale, al fine di rispondere
rapidamente ed efficacemente all’evoluzione dei mercati e dei bisogni espressi dai consumatori.
L’intervento interessa tutto il territorio del GAL
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4
dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a
finanziamento, l’importo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso.
• Agricoltori
• Associazioni di agricoltori
Come da PSR:
In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n.
1305/2013, sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:
• costruzione e/o ammodernamento di edifici rurali e manufatti a fini produttivi agricoli,
compresi gli interventi volti a migliorarne l’efficienza energetica;
• impianti di colture arboree e arbustive specializzate pluriennali;
• realizzazione e/o ammodernamento degli impianti di trasformazione, commercializzazione e
vendita diretta dei prodotti aziendali;
• impianti, macchine e attrezzature innovative che favoriscono:
o l’aumento della produttività e/o la riduzione dei costi;
o la riduzione del consumo energetico;
o la produzione di energia da fonti rinnovabili, solo per uso aziendale;
o il miglioramento ambientale e la mitigazione dei cambiamenti climatici, tramite l’aumento
dell’efficienza di tali impianti e dotazioni, la riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o
prodotti fitosanitari, la migliore gestione degli effluenti di allevamento, la riduzione delle
emissioni di inquinanti in atmosfera.
Per quanto riguarda le macchine agricole, saranno finanziate solo quelle innovative che
consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici in termini
di: riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate e delle emissioni
connesse a questi prodotti; diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima
lavorazione e semina su sodo; migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento.
Non sono ammissibili gli acquisti di macchine e attrezzature di seconda mano e gli impianti
fotovoltaici a terra.
Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla
Valutazione di Incidenza, secondo le norme vigenti nella legislazione regionale.
Ai sensi dell’articolo 45, comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, se si ritiene che un investimento possa
avere un impatto negativo sull'ambiente, la sua ammissibilità a finanziamento deve essere

PIANO ATTUATIVO
PSL 2014 2020

15

GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO S.C.A.R.L.
Via Valmarina, 25 – 24100 Bergamo (Bg).
Codice fiscale: 04240740169. PEC: galcollidibergamo@pec.buffetti.it.
Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000, parte versata Euro 10.000
Registro Imprese n° 04240740169 – R.E.A. n° 447263 – Ufficio di BERGAMO

preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, in conformità alla normativa regionale
relativa a tale investimento.

CONDIZIONI DI
CAMMISSIBILITÀ

Le spese relative alle ristrutturazioni edilizie ed all’efficientamento energetico, per le quali
vengono richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il
contributo del FEASR.
Come da PSR:
Soglia punteggio
Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base
ai criteri di selezione definiti per l’intervento e riportati di seguito.
Altre condizioni di ammissibilità
- Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili solo se
utilizzano matrici no food, cioè non derivanti da colture dedicate. L’energia prodotta deve essere
utilizzata esclusivamente nell’ambito dell’azienda, quindi gli investimenti devono essere
commisurati ai consumi complessivi aziendali.
Nei settori vitivinicolo, apicoltura, frutticolo ed orticolo sono ammesse a finanziamento solo le
aziende non aderenti ad OP.

MODALITÀ DI
ATTUAZIONE
ALIQUOTA DEL
SOSTEGNO

Gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D. Lgs n. 102/2014 “Attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”, che prevede una serie di misure atte
a migliorare l’efficienza energetica in tutti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l’obiettivo di
ridurre del 20% i consumi dell’energia primaria.
2 Bandi per le imprese agricole e le associazioni di agricoltori.
Le aliquote di sostegno adottate dal GAL sono variate rispetto al PSR, in quanto sono pari al 40%
della spesa ammessa a finanziamento a prescindere dalla natura del richiedente e per tutte le
tipologie di costi ammissibili, ma comunque nei limiti di quanto stabilito nell’Allegato II al Reg. UE
1305/2013.

IMPORTO DEL
SOSTEGNO

Spesa ammissibile

Contributo pubblico totale

Contributo FEASR

€ 4.200.000,00

€ 1.680.000,00

€ 724.416,00

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre
2017
2° semestre
€

2018
1° semestre
€ 840.000,00

INDICATORI
Indicatori QCM&V

Indicatori PSL

2019
2° semestre
€

1° semestre
€ 840.000,00

2020
2° semestre
€

Nome indicatore
O1 - Spesa pubblica totale
O2 – Investimenti totali
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno usufruito di un sostegno
N° aziende agricole che partecipano al bando
Investimenti totali ammessi a contributo

N di interventi di eco innovazione e bioeconomia
N di impianti energetici finanziati
Indicatori ambientali*
N nuove costruzioni
N interventi di ristrutturazione
* Da definire concordemente con l’Autorità Ambientale del Programma
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1° semestre
€

2° semestre
€

U. m.
€
€
n°
n°

Valore atteso al 2023
1.680.000,00
4.200.000,00
28
28

N°
€

28
> 4.000.000,00

N°
N°
N°
N°

3
1
18
10
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CRITERI DI SELEZIONE
MACROCRITERI DI VALUTAZIONE
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica
(Piano aziendale)
1
Tipologia d’investimento

90

2

Sostenibilità ambientale dell’investimento

3

Contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici

4

Contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici

5

Innovazione dell’investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l’impatto
sull’aria, acqua e suolo
Sostenibilità economica dell’investimento (criteri non cumulabili tra loro)

6

Comparto produttivo interessato dagli interventi*

30

Caratteristiche del richiedente e dell’azienda

30
PUNTEGGIO MASSIMO

150

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)
1

Tipologia d’investimento

Il punteggio di cui ai criteri da
1.1 a 1.4 è assegnato con
riferimento alla spesa ammessa
relativa alla tipologia di
investimento prevalente
1.1 non cumulabile con 1.2, 1.3, Ristrutturazione, restauro o
1.4
risanamento conservativo di
edifici rurali e manufatti
esistenti a fini produttivi
dell’azienda agricola, compresi
quelli relativi alla vendita diretta
dei prodotti aziendali e alla
conversione delle strutture di
stoccaggio degli effluenti di
allevamento per migliorarne
l’efficienza ambientale
1.2 non cumulabile con 1.1, 1.3, Costruzione di nuovi edifici
1.4
rurali e manufatti a fini
produttivi dell’azienda agricola,
compresi quelli destinati alla
vendita diretta dei prodotti
agricoli aziendali
1.3 non cumulabile con 1.1, 1.2, Realizzazione e/o
1.4
ammodernamento degli
impianti per:
- la produzione, lavorazione,
trasformazione, conservazione,
commercializzazione e
vendita diretta dei prodotti
agricoli aziendali;
- il trattamento degli effluenti di
allevamento aziendali;
- la produzione di energia da
fonti energetiche rinnovabili
solo se utilizzano matrici no
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Modalità di assegnazione punti

Punti

10

3

10
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food, cioè non derivanti da
colture dedicate per esclusivo
uso aziendale

1.4 non cumulabile con 1.1, 1.2, Acquisto di macchine e/o
1.3
attrezzature innovative, di cui al
paragrafo 5.1, lettera F e all’
Allegato 1 delle presenti
disposizioni attuative
1.5
Realizzazione di investimenti
non cumulabile con 1.7
finalizzati al rispetto dei requisiti
comunitari che si applicano alla
produzione agricola, inclusa la
sicurezza sul lavoro o
realizzazione di investimenti per
adeguamento impiantistico,
igienico sanitario e per la
sicurezza dei lavoratori, sia di
livello obbligatorio che di livello
superiore a quello definito dalle
norme vigenti, effettuati da
giovani agricoltori di cui al
paragrafo 5.1, lettera D delle
presenti disposizioni attuative
1.6
Ristrutturazione o risanamento
conservativo di edifici rurali e
manufatti esistenti finalizzati al
mantenimento dell’attività
agricola e di allevamento nei
sistemi malghivi di montagna
1.7
Realizzazione di interventi per
non cumulabile con 1.5
adeguamento impiantistico,
igienico sanitario e per la
sicurezza dei lavoratori, e/o per
il benessere animale di livello
superiore a quello definito dalle
norme vigenti
1.8
Realizzazione di impianti e
reimpianti di colture arboree e
arbustive specializzate
pluriennali di cui al paragrafo
4.1, lettera B delle presenti
disposizioni attuative

5

5

0

5

0

PUNTI
2
2.1 non cumulabile con 2.3

PIANO ATTUATIVO
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Sostenibilità ambientale
dell'investimento
Ristrutturazione, restauro o
risanamento conservativo di
edifici rurali e manufatti
esistenti a fini produttivi
dell’azienda agricola, che
ottengono la certificazione
energetica almeno di classe A,
di cui alla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 8745 del
22.11.2008 e s.m.i.,
destinati:
- all’allevamento e condizionati;
- alla conservazione e

Modalità di assegnazione punti

38
Punti
5
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condizionati;
- alla trasformazione;
- alla vendita diretta dei
prodotti aziendali

2.2

2.3 non cumulabile con 2.1

2.4

2.5

2.6

Acquisto di macchine e
attrezzature che favoriscono la
riduzione delle quantità di
fertilizzanti e/o prodotti
fitosanitari applicate
Costruzione di nuovi edifici
rurali e manufatti a fini
produttivi dell’azienda agricola,
che ottengono la certificazione
energetica almeno di classe A,
di cui alla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 8745 del
22.11.2008 e s.m.i., destinati:
- all’allevamento e condizionati;
- alla conservazione e
condizionati;
- alla trasformazione;
- alla vendita diretta dei
prodotti aziendali
Introduzione di “scrubber”,
biofiltri e/o apparecchiature
analoghe, che riducono
l’emissione ammoniacale dalle
strutture di allevamento
esistenti
Realizzazione di interventi di
recupero dell’acqua piovana da
superfici captanti (tetti e serre)
per il successivo riutilizzo
nell’ambito dei processi
aziendali
Realizzazione di sistemi di
protezione delle colture dai
parassiti con l’impiego di reti
antiinsetto

5

3

5

5

0

PUNTI
3
3.1

3.2

PIANO ATTUATIVO
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Contributo alla mitigazione ai
Modalità di assegnazione punti
cambiamenti climatici
Acquisto di macchine e
attrezzature aziendali per
l’introduzione in azienda e/o il
miglioramento delle tecniche
colturali di minima lavorazione
e/o semina su sodo
Acquisto di impianti di
essiccazione per cereali dotati di
dispositivi finalizzati alla
riduzione delle emissioni in
atmosfera di inquinanti e gas
serra (dispositivi per evitare il
contatto tra i gas di
combustione e il prodotto in
essiccazione; dispositivi per il
recupero dell’energia termica

23
Punti
5

2
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3.3 non cumulabile con 3.4

3.4 on cumulabile con 3.3

proveniente da altri impianti
presenti in azienda; dispositivi
per il funzionamento in
depressione, serrande di
intercettazione che bloccano il
flusso dell’aria durante la fase di
scarico)
Costruzione di nuove serre con
caratteristiche tecnologiche
innovative finalizzate al
risparmio energetico aziendale:
vetri con intercapedine e filtri
radiazione solare
Realizzazione di impianti
finalizzati al recupero del calore
nei processi aziendali

0

2

PUNTI
4

4.1
4.2

4.3

Contributo al miglioramento
della gestione ambientale degli
effluenti zootecnici
Realizzazione di coperture delle
strutture di stoccaggio esistenti
Realizzazione di impianti di
riduzione dell’azoto degli
effluenti zootecnici
Realizzazione di impianti e/o
acquisto di attrezzature che
consentono una migliore
gestione dell'azoto presente
negli effluenti di allevamento,
ad esempio: distribuzione
rasoterra o interrata, anche con
subirrigazione

Modalità di assegnazione punti

5.1

5.2

PIANO ATTUATIVO
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Punti

5
5

5

PUNTI
5

9

Innovazione dell’investimento, Modalità di assegnazione punti
con particolare riferimento agli
interventi che riducono
l’impatto sull’aria, acqua e
suolo
Realizzazione di investimenti
innovativi che migliorano i
prodotti e/o i processi aziendali,
compresa la trasformazione e la
commercializzazione, che
riducono le emissioni in
atmosfera e l’impiego di risorse
naturali
Introduzione di sistemi di guida
assistita o di posizionamento
per l’applicazione di tecnologie
di agricoltura di precisione,
mediante GPS con successiva
registrazione delle operazioni
colturali nell’ambito di
interventi relativi alle
lavorazioni del terreno (aratura,
erpicatura, ecc.), alla semina,
alla distribuzione dei
fertilizzanti, degli effluenti di
allevamento, dei prodotti
fitosanitari, raccolta o all’utilizzo

15
Punti

5

0
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di tecniche di minima
lavorazione o semina su sodo
5.3

5.4

5.5

Acquisto di capannine meteo
aziendali per la razionalizzazione
della gestione agronomica e
fitosanitaria delle colture di cui
al paragrafo 5.1, lettera H delle
presenti disposizioni attuative
Installazione di sistemi finalizzati
a ridurre l’inquinamento
puntiforme derivante dal
lavaggio delle attrezzature per
la distribuzione dei prodotti
fitosanitari (biobed) di cui al
paragrafo 5.1, lettera I delle
presenti disposizioni attuative
Installazione su essiccatoi per
cereali esistenti di dispositivi per
la riduzione delle emissioni in
atmosfera di inquinanti e gas
serra: dispositivi per evitare il
contatto tra i gas di
combustione e il prodotto in
essiccazione, dispositivi per il
recupero dell’energia termica
proveniente da altri impianti
presenti in azienda; dispositivi
per il funzionamento in
depressione, serrande di
intercettazione che bloccano il
flusso dell’aria durante la fase di
scarico

Comparto produttivo interessato dagli interventi*

0

0

0

PUNTI

5

PUNTEGGIO MASSIMO

90

Modalità di assegnazione punti

Punti

1

Zootecnia da latte

3

2

3

3

Zootecnia da carne: bovini,
suini, ovicaprini, avicunicoli
Vitivinicolo

4

Cereali, incluso riso

3

5

Ortofrutta

3

6

Avicoli uova

3

7

Florovivaismo

0

8

Olio d'oliva

3

9

Miele

3

10

Zootecnia da carne: equini

3

11

Altri

3

3
PUNTI

Caratteristiche del richiedente e dell’azienda
1 non cumulabile con 2
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Richiedente con i requisiti di
giovane agricoltore che si
insedia per la prima volta e

Modalità di assegnazione punti

30

Punti
9
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beneficia del sostegno
dell’Operazione 6.1.01**
2 non cumulabile con 1

3 non cumulabile con 4

4 non cumulabile con 3

5

6

7 non cumulabile con
8e9
8 non cumulabile con 7 e 9

9 non cumulabile con 7 e 8

Richiedente che conduce
un’impresa o una società i cui
titolari sono almeno per il 50%
di sesso femminile
Azienda con più del 50% della
superficie agricola utilizzata
(SAU) ricadente in zone
svantaggiate di montagna di cui
all’Allegato B al PSR 2014 - 2020
Azienda con più del 50% della
SAU ricadente in:
- Aree Parco e riserve naturali
(l.r. n. 86/83 e successive
modifiche ed integrazioni)
- Parco Nazionale dello Stelvio
- Aree Natura 2000
Azienda biologica iscritta
all’Elenco Regionale degli
Operatori Biologici
Azienda in possesso di sistemi di
gestione ambientale certificata
in applicazione delle norme
EMAS, ISO14001 e Global Gap
***
Azienda con produzione
standard tra € 15.000 e € 50.000

9

Azienda con produzione
standard tra € 50.001 e €
150.000
Azienda con produzione
standard tra € 150.001 e €
250.000

0

0

9

9

4

0

0

PUNTI

PUNTEGGIO MASSIMO

30

150

*

Per l’assegnazione di tale punteggio si considera soltanto il comparto produttivo interessato dagli interventi cui è connessa la maggior spesa
ammissibile
** Il criterio è applicabile se nell’ambito del PSL è attivata l’Operazione 6.1.01.
*** L’inserimento del possesso di sistemi di gestione ambientale certificata rafforza ulteriormente i contenuti ambientali del macrocriterio
“Caratteristiche del richiedente e dell’azienda”, consentendo di premiare le aziende che aderiscono ai sistemi di certificazione volontaria. Il punteggio
attribuito sarà comunque inferiore a quello degli elementi prioritari indicati nel paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”
dell’Operazione.
Il punteggio minimo di accesso all’Operazione è pari a 30 punti, assegnati nell’ambito del macrocriterio “Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a
finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)”.
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MISURA / AZIONE
PSL

OPERAZIONE 10 - SOSTEGNO ALLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
AGROALIMENTARE

OPERAZIONE PSR
TIPOLOGIA AZIONE
OBIETTIVO
MISURA / AZIONE
PSL

4.2.01 – Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli
A
Obiettivo dell’operazione è rafforzare le imprese di trasformazione presenti affinché diventino
canali affidabili ed efficienti di destinazione intermedia delle produzioni agricole delle imprese,
specialmente nell’ottica di promozione di iniziative integrate di filiera. In quest’ottica diventa
quindi necessario sostenere non solo il settore agricolo ma anche quello della trasformazione
industriale, in particolare il settore lattiero-caseario, favorendo le sinergie e i progetti integrati di
filiera e di cooperazione, in particolare quelli che si pongono l’obiettivo di incrementare la
remunerazione della materia prima ai produttori agricoli.
INTERVENTI
Investimenti di modernizzazione e innovazione delle imprese agro-industriali, in particolare il
PREVISTI NELLA
settore lattiero-caseario, al fine di favorire lo sviluppo di un settore più forte e dinamico, capace
MISURA / AZIONE
di orientarsi meglio sui mercati, cogliere le opportunità di crescita ed avere un ruolo più incisivo
DEL PSL
nel sistema produttivo e commerciale.
ZONIZZAZIONE
L’intervento interessa tutto il territorio del GAL
TIPO DI SOSTEGNO L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4
dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a
finanziamento, l’importo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso.
BENEFICIARI
Soggetti che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
COSTI AMMISSIBILI Come da PSR:
In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n.
1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:
• la costruzione o il miglioramento di immobili connessi all’attività di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, anche finalizzati al miglioramento dell’efficienza
energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
• l’acquisto di immobili, al netto degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza,
finalizzato al miglioramento e alla trasformazione degli immobili, compreso il miglioramento
dell’efficienza energetica;
• l’acquisto di nuovi impianti e macchinari, anche finalizzati al miglioramento dell’efficienza
energetica;
• l'acquisto di nuovi impianti e macchinari, finalizzati alla produzione di energia da fonti
rinnovabili, solo per uso aziendale;
• l’acquisizione di nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse
agli investimenti finanziati, anche finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica.
Le spese relative alle ristrutturazioni edilizie e all’efficientamento energetico, per le quali vengono
richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il contributo del
PSR.

CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ

Non sono ammissibili gli impianti fotovoltaici a terra.
Come da PSR:
Soglia punteggio
Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in
base ai criteri di selezione definiti per l’intervento e riportati di seguito.
Altre condizioni di ammissibilità
Il sostegno è concesso per investimenti che riguardano la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato 1 del trattato (esclusi i prodotti della pesca ed
escluse le aziende operanti nel settore vitivinicolo aderenti ad OP).
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Per assicurare un adeguato livello di coinvolgimento dei produttori agricoli di base devono essere
rispettate le seguenti condizioni.
•

MODALITÀ DI
ATTUAZIONE
ALIQUOTA DEL
SOSTEGNO

Sono ammissibili solo le domande che comprovino l’integrazione dei produttori agricoli nella
filiera agroalimentare, assicurando una positiva ricaduta economica degli investimenti sul
settore primario. L’integrazione di filiera e la positiva ricaduta economica degli investimenti sui
produttori di base viene verificata e controllata con l’acquisizione dei contratti di filiera, da
presentare obbligatoriamente per consentire l’ammissibilità della domanda.
• Infatti per accedere al sostegno, almeno il 60% della materia prima commercializzata e
trasformata dal beneficiario deve essere di provenienza extra aziendale; tale vincolo non si
applica alle cooperative agricole e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della
normativa nazionale, che abbiano per vincolo statutario l’obbligo di conferimento della
materia prima da parte delle imprese associate. Il rispetto di tale condizione viene verificata e
controllata tramite l’acquisizione dei contratti di filiera stipulati con soggetti del settore
primario diversi dal richiedente.
• Per l’acquisizione di immobili, gli stessi devono essere già esistenti, non aver fruito, nel corso
dei dieci anni precedenti alla presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico e
non possono essere acquisiti da società associate o controllate dal richiedente; inoltre tali
immobili non possono essere acquisiti da coniugi, conviventi, parenti e affini fino al secondo
grado del richiedente e dei soci dello stesso (per le s.p.a., per i soci con partecipazione
superiore al 10%). Le 4 condizioni previste per l’ammissibilità vengono rispettivamente
verificate e controllate tramite l’acquisizione dei certificati rilasciati dal comune comprovanti
le opere realizzate, i sistemi informativi che gestiscono la concessione dei contributi, i bilanci
consolidati della società richiedente e il registro di stato civile ed anagrafe del Comune di
residenza del richiedente e dei soci della società richiedente.
• Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili solo se
utilizzano matrici no food, cioè non derivanti da colture dedicate. L’energia prodotta deve
essere utilizzata esclusivamente nell’ambito dell’azienda, quindi gli investimenti devono essere
commisurati ai consumi complessivi aziendali.
• Gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 “Attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”, che prevede una serie di misure
atte a migliorare l’efficienza energetica in tutti i settori, al fine di perseguire entro il 2020
l’obiettivo di ridurre del 20% i consumi dell’energia primaria.
Bando per le imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli.
Le aliquote di sostegno sono variate rispetto a quanto stabilito dal PSR, ossia sono pari al 30%
della spesa ammessa a finanziamento, concessa come contributo in conto capitale, ma
comunque nei limiti di quanto stabilito nell’Allegato II al Reg. 1305/2013.

IMPORTO DEL
SOSTEGNO

Spesa ammissibile

Contributo pubblico totale

Contributo FEASR

€ 406.666,67

€ 122.000,00

€ 52.606,40

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre
2017
2° semestre
€

2018
1° semestre
€ 61.000,00

INDICATORI
Indicatori QCM&V

Indicatori PSL
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2019
2° semestre
€

1° semestre
€ 61.000,00

2020
2° semestre
€

Nome indicatore
O1 - Spesa pubblica totale
O2 – Investimenti totali
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
N° di aziende agricole che partecipano ai Bandi
Investimenti totali ammessi a contributo

1° semestre
€

2° semestre
€

U. m.
€
€
n°

Valore atteso al 2023
122.000,00
406.666,67
1

N°
€

4
> 400.000,00
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N di nuove costruzioni realizzate
N di ristrutturazioni realizzate
N di interventi di efficienza

Indicatori ambientali*

N°
N°
N°

/
1
1

CRITERI DI SELEZIONE
MACROCRITERI DI VALUTAZIONE

PUN
TI

Requisiti qualitativi *

23

1

Tipologia d’investimento

2

Tipologia di prodotti

3

Sostenibilità ambientale e mitigazione dei cambiamenti climatici

4

Innovazione dell’investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l’impatto
sull’aria, acqua e suolo
Capacità di integrazione di filiera e partecipazione dei produttori agricoli ai benefici degli investimenti
5

3

Numero di aziende agricole aderenti al progetto

Localizzazione dell’intervento

4

Caratteristiche del richiedente e dell’azienda

10
PUNTEGGIO MASSIMO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

40

PUN
TI

Requisiti qualitativi *
1

Tipologia d’investimento

1.1

Modalità di assegnazione
Pun
punti
ti
Viene valutato il rapporto tra importo degli investimenti tecnologici (nuovi impianti, macchinari e
strumentazioni informatiche) e importo totale degli investimenti ammessi
superiore all’80%
5

1.2

dal 50% all’80%

3
PUNTI

1

5

Tipologia di prodotti

2.1

Modalità di assegnazione
Pun
punti
ti
Il punteggio viene attribuito in funzione della percentuale di materia prima che verrà destinata a
produzioni di qualità o biologici (riconosciute ai sensi dell’art. 16 del Regolamento) sulle linee oggetto di
finanziamento
superiore al 50%
5

2.2

dal 30% al 50%

3
PUNTI

3

PIANO ATTUATIVO
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Sostenibilità ambientale e mitigazione dei cambiamenti
climatici
Il punteggio viene attribuito ai progetti che prevedono almeno
uno dei seguenti interventi:
- Investimenti relativi all’introduzione di impianti finalizzati alla
produzione da FER per uso aziendale;
- Ristrutturazione di immobili ad alti standard energetici (classe
A);
- Costruzione di immobili ad alti standard energetici (classe A);
- Investimenti relativi all’introduzione di tecniche per il
recupero e il riutilizzo dell’acqua.

Modalità di assegnazione
punti

5
Pun
ti

5
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PUNTI
4

5

4.1

Innovazione dell’investimento, con particolare riferimento
Modalità di assegnazione
Pun
agli interventi che riducono l’impatto sull’aria, acqua e suolo
punti
ti
Il punteggio viene attribuito ai progetti che abbiano come principale obiettivo l’introduzione concreta in
azienda di un’innovazione tecnologica di processo e/o di prodotto (tale soluzione innovativa deve
essere introdotta in azienda per la prima volta e deve costituire elemento di novità nel contesto di
filiera); nel caso l’innovazione riguardi la riduzione dell’impatto su aria, acqua e suolo viene
riconosciuta una maggiorazione di 1,5 punti
Innovazione tecnologica
5

4.2

Innovazione che riduce l’impatto su aria, acqua e suolo

3
PUNTI
PUNTEGGIO MASSIMO

5

Numero di aziende agricole aderenti al progetto

Modalità di assegnazione
punti

Il punteggio viene attribuito nell’ipotesi che almeno 10
produttori di base conferiscano materia prima per la
trasformazione

7.1
7.2

Localizzazione dell’intervento

23
Pun
ti

3
PUNTI

7

8

Modalità di assegnazione
punti

Il punteggio viene attribuito ai progetti in funzione
dell’ubicazione della sede produttiva oggetto degli investimenti
aree svantaggiate di montagna di cui all’Allegato B al PSR 2014 2020
aree protette (Parco regionale e nazionale, Parco naturale,
Riserva naturale, Monumento naturale) o aree Natura 2000

3
Pun
ti

0
4
PUNTI

4

Caratteristiche del richiedente e dell’azienda
8

Tipologia d'azienda

8.2

Viene attribuito il più favorevole dei seguenti punteggi in
funzione delle caratteristiche del richiedente
azienda biologica o azienda in possesso di sistemi di gestione
ambientale certificata (EMAS, ISO14001) **
società cooperativa o Organizzazione di produttori/AOP

8.3

micro impresa

8.4

piccola impresa

8.5

media impresa

8.6

grande impresa

8.1

Modalità di assegnazione
punti

Pun
ti

10

PUNTI

0
0
0
0
0
10

*

Non è stato considerato, ai fini della valutazione del progetto, il criterio “Sostenibilità economica dell’investimento”, in quanto tale elemento viene
valutato nell’ambito delle procedure attivate con lo strumento finanziario previsto per l’Operazione. Si è ritenuto quindi opportuno evitare che lo
stesso criterio fosse utilizzato in due momenti diversi del processo di valutazione dei progetti.
** Al criterio “Azienda biologica” è stato affiancato il possesso di sistemi di gestione ambientale certificata, che rivestono una valenza ambientale
significativa, al pari dell’agricoltura biologica. L’elemento è stato inserito su richiesta dell’Autorità Ambientale del Programma.
Il punteggio minimo di accesso all’Operazione è pari a 20 punti.
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MISURA / AZIONE
PSL

OPERAZIONE PSR
TIPOLOGIA AZIONE
OBIETTIVO
MISURA / AZIONE
PSL

INTERVENTI
PREVISTI NELLA
MISURA / AZIONE
DEL PSL
ZONIZZAZIONE
TIPO DI SOSTEGNO

BENEFICIARI
COSTI AMMISSIBILI

OPERAZIONE 12 - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ MEDIANTE INTERVENTI SULLE
RISORSE IDRICHE
4.4.02 – Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione delle
risorse idriche
A
La realizzazione e il ripristino di zone umide su terreni agricoli consente il miglioramento e il
riequilibrio della gestione idrica nel territorio e il mantenimento di un habitat idoneo alla
riproduzione di numerose specie floristiche e faunistiche.
La risorsa idrica viene tutelata anche attraverso la realizzazione di fasce tampone boscate
localizzate tra i campi coltivati e i corsi d’acqua nelle aree di collina e di pianura. Lungo i torrenti
dei Colli e le aste di Serio e Brembo tale azione avrà effetti positivi sulla protezione dei corsi
d'acqua e il rafforzamento delle direttrici di connessione ecologica che il reticolo idrico sostiene.
Le aziende del GAL, a cui si richiede di effettuare questi investimenti non direttamente
produttivi, godranno di benefici indiretti sotto forma di migliore funzionalità del territorio anche
per i fini agricoli dei terreni circostanti, e maggiore attrattività.
Realizzazione di interventi non produttivi per una migliore gestione delle risorse idriche, dei
fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

L’intervento interessa tutto il territorio del GAL.
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4
dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a
finanziamento, l’importo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso.
• Agricoltori e loro associazioni
• Altri gestori del territorio
Come da PSR:
In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n.
1305/2013, per gli investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione
delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, sono ammissibili a
finanziamento le seguenti voci di spesa:
• Investimenti per la realizzazione e il ripristino di zone umide e il recupero di fontanili nelle aree
di collina e pianura;
• Investimenti per la realizzazione di fasce tampone boscate (FTB) con specie autoctone
localizzate tra i campi coltivati ed i corsi d’acqua nelle aree di collina e pianura.
Gli investimenti relativi alla realizzazione o ripristino di zone umide, al recupero di fontanili e alla
realizzazione di fasce tampone boscate sono ammessi a finanziamento in base ai costi standard
calcolati secondo la metodologia descritta nell'allegato L al presente Programma. La metodologia
di calcolo e i costi standard sono certificati dall'Università Statale di Milano - Facoltà di Agraria
(allegato N al Programma di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia).
I costi standard si applicano per gli interventi realizzati dai beneficiari pubblici e dai beneficiari
privati. Per i beneficiari pubblici che realizzano direttamente gli interventi e per i beneficiari privati,
i costi standard si applicano nella fase di ammissione a finanziamento per determinare l’importo
della spesa ammissibile e nella fase di pagamento per determinare l’importo della spesa da
liquidare; per i beneficiari pubblici che realizzano gli interventi mediante appalti pubblici i costi
standard si applicano solo nella fase di ammissione a finanziamento, mentre nella fase di
pagamento si fa riferimento alle spese documentate relative all’appalto.
Le spese generali strettamente connesse agli investimenti ammessi a finanziamento sono
ammissibili nei limiti del 10% della spesa ammessa e sono rendicontabili nella fase di pagamento,
sia per i beneficiari pubblici che per i beneficiari privati, solo tramite documenti fiscali.
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CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ

Come da PSR:
Zonizzazione
Le fasce tampone boscate devono essere realizzate su superfici diverse da quelle già soggette al
vincolo di condizionalità “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua” e devono avere
larghezza inferiore a 25 metri, perché impianti di dimensioni superiori rientrerebbero nella
definizione di bosco ai sensi dell’art. 42 della l.r. 31/2008.
La domanda di aiuto per l’operazione 4.4.02 può essere ammessa a finanziamento a condizione
che gli obblighi richiesti dal greening per la componente EFA risultino già soddisfatti. Sono fatti
salvi i casi di esonero/deroga previsti dal Reg. UE n. 1307/2013.
Il beneficiario non potrà utilizzare gli investimenti realizzati con l’operazione 4.4.02 fino
all’annualità successiva a quella in cui è eseguito il collaudo finale per soddisfare gli obblighi della
componente EFA.
Soglia punteggio
Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base
ai criteri di selezione definiti per l’intervento e riportati di seguito.

MODALITÀ DI
ATTUAZIONE
ALIQUOTA DEL
SOSTEGNO

Il recupero dei fontanili prevede il recupero della funzionalità idraulica e/o la rinaturalizzazione
della componente vegetazionale delle sponde e della prima fascia contermine del soprassuolo,
limitato alle effettive necessità di recupero ambientale e non a fini produttivi, di fontanili e
risorgive. Gli interventi possono riguardare la testa e/o il primo tratto dell’asta dei fontanili.
Bando per agricoltori e loro associazioni e altri gestori del territorio.
Il contributo concesso è pari al 100% della spesa ammessa a finanziamento.
La spesa ammissibile a finanziamento per la realizzazione delle zone umide e pozze per
abbeverata, sulla quale calcolare il contributo è determinata con la modalità del costo standard,
così come previsto dall’art 67, paragrafo 1 - punto b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. La
metodologia utilizzata e i calcoli effettuati per determinare i costi standard relativi alla
realizzazione e ripristino di zone umide, al ripristino di fontanili e alla realizzazione di fasce
tampone boscate sono riportati nell’allegato L al PSR di Regione Lombardia e sono certificati
dall’Università degli Studi di Milano (Allegato N al PSR).
I costi standard calcolati per la realizzazione e ripristino delle aree umide variano in funzione
del’ampiezza delle aree e della loro profondità, delle specie palustri e forestali impiegate e del
loro numero.
I costi standard calcolati per la realizzazione di fasce tampone boscate variano in funzione delle
caratteristiche delle strutture vegetali. Ai fini di questa azione del GAL, i costi standard per la
realizzazione delle fasce tampone boscate adottati sono quelli massimi indicati nel PSR, pari a
18.375,18 €/ha , in ragione delle maggiori difficoltà logistiche di gestione di tali interventi in
terreni collinari e di montagna rispetto a quelli di pianura.

IMPORTO DEL
SOSTEGNO

Spesa ammissibile

Contributo pubblico totale

Contributo FEASR

€ 287.250,00

€ 287.250,00

€ 123.862,20

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre
2017
2° semestre
€

2018
1° semestre
€

INDICATORI
Indicatori QCM&V

Indicatori PSL

PIANO ATTUATIVO
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2019
2° semestre
€

1° semestre
€ 287.250,00

2020
2° semestre
€

Nome indicatore
O1 - Spesa pubblica totale
O2 – Investimenti totali
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
N° interventi su zone umide maggiori
Superficie fasce tampone realizzate
Ettari oggetto degli interventi

1° semestre
€

2° semestre
€

U. m.
€
€
n°

Valore atteso al 2023
287.250,00
287.250,00
3

N°

2
3 Ha
6 Ha

Ha
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Superficie fasce tampone realizzate
Numero zone umide realizzate, ripristinate o
mantenute

Indicatori ambientali*

3 Ha
2

CRITERI DI SELEZIONE
MACROCRITERI DI VALUTAZIONE
Tipologia degli interventi e loro requisiti qualitativi

50

1

Recupero fontanili

2

Numero delle specie e lunghezza per la realizzazione di fasce tampone boscate

3

Dimensione delle pozze di abbeverata e aree umide

Localizzazione dell’intervento

50
PUNTEGGIO MASSIMO

100

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Tipologia degli interventi e loro requisiti qualitativi
1
1.1
1.1.a

1.1.b
1.1.c

1.1.d

Recupero fontanili

1/3

Modalità di assegnazione punti

Punti

Tipologia dell’intervento
ripristino funzionalità idraulica
testa e asta fontanile +
rinaturalizzazione (vegetazione)
ripristino funzionalità idraulica
testa e asta fontanile
ripristino funzionalità idraulica
testa o asta fontanile +
rinaturalizzazione (vegetazione)
ripristino funzionalità idraulica
testa o asta fontanile

0
0
0
0
PUNTI

1.2

Numero fontanili interessati dall'intervento

0

2

1.2.a

più di 3 fontanili recuperati

0

1.2.b

da 2 a 3 fontanili recuperati

0
PUNTI

2
2.1

Numero delle specie e lunghezza per la realizzazione di fasce tampone boscate
numero specie utilizzate

0
1/4

2

2.1.a

Oltre 8 specie

10

2.1.b

Da 8 a 4 specie

5

2.2

lunghezza della fascia tampone

2

2.2.a

lunghezza oltre 300 m

10

2.2.b

lunghezza da 300 m a 200 m

5

2.2.c

lunghezza da meno di 200 m a
100 m

2
PUNTI
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3
3.1

Dimensione delle pozze di abbeverata e aree umide

1

Aree umide

3.1.a

aree umide: oltre 3.000 mq

15

3.1.b

aree umide: da 2.000 a 3.000
mq
Pozze di abbeverata

10

realizzazione/ripristino
funzionalità pozze abbeverata
completamente interrate o in
fase di interramento: oltre 50
mq di superficie (anche in più
interventi)
realizzazione/ripristino
funzionalità pozze abbeverata
completamente interrate o in
fase di interramento: da 40 a 50
mq di superficie (anche in più
interventi)
Altre strutture per l'abbeverata

10

ripristino/realizzazione di altre
strutture per l'abbeverata: oltre
4 mc
ripristino/realizzazione di altre
strutture per l'abbeverata: da 2
a 4 mc

5

3.2
3.2.a

3.2.b

3.3
3.3.a

3.3.b

Localizzazione dell’intervento
5

4.1

Aree Natura 2000

4.2

Aree protette (Parco regionale e
nazionale, Parco naturale,
Riserva naturale, Monumento
5
naturale)
Corridoi Regionali Primari della
Rete Ecologica Regionale esterni
a siti Natura 2000 e alle Aree
5 (*)
protette
Elementi di primo o secondo
livello della Rete Ecologica
Regionale esterni a siti Natura
5 (*)
2000 e alle Aree protette
Altre aree (escluse le
5 (*)
precedenti)
ZVN (solo per realizzazione di
6 (*)
fasce tampone boscate)
Interventi realizzati in territori
ricadenti nelle aree svantaggiate
di montagna definite nel PSR
della Lombardia 2014-2020
(solo per pozze di abbeverata e
6
altre strutture di abbeverata)

4.3

4.4

4.5
4.6
4.7

5

3
PUNTI

30

PUNTEGGIO MASSIMO

50

Modalità di assegnazione punti

50

10
10

10

15

5
0
0

(*)
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4.8

4.9

Interventi ricadenti in territori
adiacenti a un corpo idrico
superficiale con stato chimico
delle acque non buono e/o
stato ecologico delle acque
cattivo/pessimo (solo per
realizzazione di Fasce tampone
6 (*)
boscate)
Interventi ricadenti in territori
adiacenti a un corpo idrico
superficiale con stato chimico
delle acque non buono e/o
stato ecologico delle acque
scarso/scadente (solo per
realizzazione di Fasce tampone
6 (*)
boscate)

0

0

PUNTI

50

PUNTEGGIO MASSIMO

50

In caso la domanda comprenda interventi relativi a più tipologie (fontanili, FTB, aree umide e pozze di abbeverata) ad ogni intervento viene attribuito
il punteggio in base ai parametri di riferimento. I punteggi attributi ad ogni tipologia si sommano.
I punteggi eventualmente attribuiti per interventi su più fontanili si sommano a quelli relativi alla tipologia di intervento
In caso di più interventi di recupero fontanili in una stessa domanda, il punteggio viene attribuito per la tipologia di recupero con punteggio più alto.
In caso di più interventi di realizzazione FTB in una stessa domanda, il punteggio viene attribuito solo a quello più rilevante in termini di lunghezza.
Per interventi che ricadono nella localizzazione 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 viene attribuito solo il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Il
punteggio è attribuito solo se almeno il 50 % dell'intervento ricade nella localizzazione.
Il punteggio si cumula con quelli eventualmente attribuiti secondo i parametri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5. Il punteggio è attribuito solo se almeno il 50 %
dell'intervento ricade nella localizzazione. I punteggi attribuiti secondo i parametri 4.8 e 4.9 non sono cumulabili tra loro ma cumulabili con il
parametro 4.6.
*

L’inserimento di ulteriori tipologie di area nel macrocriterio “Localizzazione dell’intervento” è giustificato dalla valenza ambientale delle aree
considerate, in coerenza con gli obiettivi dell’Operazione e della pianificazione territoriale. Le aree individuate in aggiunta a quelle previste nel
paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” dell’Operazione possono contribuire ad incentivare la realizzazione degli interventi
in ambiti ad elevato valore ambientale e naturalistico, aumentando così gli effetti prodotti dagli interventi ammessi a finanziamento. Il punteggio
attribuito agli elementi aggiuntivi sarà comunque inferiore a quello dei criteri prioritari i indicati nel macrocriterio “Localizzazione dell’intervento”.
Il punteggio minimo di accesso all’Operazione è pari a 18 punti.
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MISURA / AZIONE
PSL
OPERAZIONE PSR
TIPOLOGIA AZIONE
OBIETTIVO
MISURA / AZIONE
PSL

INTERVENTI
PREVISTI NELLA
MISURA / AZIONE
DEL PSL
ZONIZZAZIONE
TIPO DI SOSTEGNO

OPERAZIONE 13 - START-UP DI GIOVANI IMPRESE AGRICOLE
6.1.01 – Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori
A
Sul territorio del GAL è evidente la fragilità strutturale e organizzativa delle piccole e medie
imprese agricole, dovuta all’invecchiamento degli imprenditori, alla scarsa propensione a
introdurre innovazioni tecnologiche e gestionali e all’impossibilità di competere con le imprese di
altre aree in termini di specializzazione ed innovazione.
Obiettivo dell’azione è pertanto l’inserimento nel settore agricolo di giovani agricoltori che,
grazie alla loro maggiore dinamicità, ad un più elevato livello di dimestichezza con le nuove
tecnologie, alla disponibilità ad innovare i processi e i prodotti aziendali in funzione
dell’evoluzione dei mercati e ad adottare tecniche di coltivazione più sostenibili, possono
contribuire rinnovare la struttura degli imprenditori dell’area.
Sostegno economico ai giovani agricoltori per favorire il ricambio generazionale tramite la
presentazione e attuazione di un piano aziendale, che deve definire gli obiettivi e gli interventi
che il giovane agricoltore intende realizzare.
L’intervento interessa tutto il territorio del GAL
Il sostegno sarà erogato sotto forma di premio di primo insediamento ai giovani agricoltori come
pagamento forfettario in due rate. Il pagamento dell’ultima rata è comunque subordinato alla
conclusione del Piano aziendale, cioè alla realizzazione degli interventi previsti e al raggiungimento
degli obiettivi programmati.
Il pagamento della prima rata è erogato dopo la comunicazione di avvio del Piano aziendale da
parte del giovane agricoltore. Il pagamento dell’ultima rata è effettuato a conclusione del Piano e
comunque entro e non oltre 5 anni dalla data della decisione con cui si è concesso l’aiuto.

BENEFICIARI

COSTI AMMISSIBILI

CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ

PIANO ATTUATIVO
PSL 2014 2020

Il giovane agricoltore deve avviare il Piano aziendale entro 9 mesi dalla data della decisione con
cui si concede l’aiuto; la durata del piano non può essere superiore a 4 anni.
Come da PSR:
I beneficiari sono i giovani agricoltori di età non superiore a quaranta anni al momento della
presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali,
che cominciano l'insediamento per la prima volta in un'azienda agricola non più di 12 mesi prima
della data di presentazione della domanda e risultano agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 9
del Reg. (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dalla data di insediamento.
Per inizio di primo insediamento s’intende la data di attivazione di una partita IVA in campo
agricolo.
Per fine di primo insediamento s'intende la data di completamento dell'implementazione del
Piano aziendale da parte del giovane agricoltore.
Come da PSR: Nessuna spesa eligibile. Trattandosi di un aiuto forfettario, non è direttamente
collegabile ad operazioni o investimenti sostenuti dal giovane agricoltore per i quali è necessaria
la successiva rendicontazione.
Come da PSR:
Caratteristiche del richiedente
• Risultare “agricoltore in attività”, come definito dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n.
1307/2013, entro 18 mesi dalla data di insediamento.
• Avere un’età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore ai 40 anni alla data di
presentazione della domanda.
• Cominciare il primo insediamento come definito nel paragrafo “Beneficiari” non più di 12 mesi
prima della data di presentazione della domanda come titolare o legale rappresentate di
un’impresa agricola o di una società agricola.
• Possedere un’adeguata conoscenza e competenza professionale, che si intendono acquisite
dai soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado
o di livello universitario in campo agrario, veterinario o in scienze naturali o esercitato l’attività
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agricola, per almeno 2 anni, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo (tali elementi
devono essere indicati nel piano aziendale); tali requisiti devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda di finanziamento o essere acquisiti nei 36 mesi successivi dalla
data di concessione del sostegno e comunque entro la data di liquidazione dell’ultima rata del
premio.
Il giovane che si insedia in qualità di titolare o legale rappresentante assume tutte le decisioni ed
è responsabile di tutte le obbligazioni relative alla gestione dell’impresa, in coerenza con l’articolo
2, comma 3 del Reg. (UE) n. 807/2014.
Nel caso di insediamento nell’ambito di una società di persone, tutti i partecipanti alla società
devono possedere i requisiti di giovane agricoltore descritti al precedente punto “Caratteristiche
del richiedente” ed esercitano congiuntamente il controllo dell’azienda.
Nel caso di insediamento nell’ambito di una società di capitali, il rappresentante legale della
società deve possedere i requisiti di giovane agricoltore descritti al precedente punto
“Caratteristiche del richiedente”, essere responsabile di tutte le obbligazioni relative alla gestione
dell’impresa e assumere tutte le decisioni di carattere organizzativo e gestionale.
Inoltre il piano aziendale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
• dati strutturali dell’azienda;
• proposta progettuale di sviluppo imprenditoriale e aziendale, comprendente gli obiettivi, i
tempi di realizzazione, le tappe intermedie e i risultati attesi;
• le azioni intraprese per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati descritti nella proposta
progettuale e l’eventuale ricorso ad altre misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014 –
2020.
Altre condizioni di ammissibilità
Per accedere all’operazione 6.1.01 il giovane agricoltore deve condurre, al momento della
presentazione della domanda, un’azienda agricola con una dimensione economica minima, in
termini di Produzione Standard, pari a:
• aree svantaggiate di montagna € 12.000;
• altre aree € 18.000.
Non possono accedere all’operazione 6.1.01 i giovani agricoltori che conducono, al momento della
presentazione della domanda, un’azienda agricola con una dimensione economica, in termini di
Produzione Standard, superiore a € 200.000.
Tali soglie sono state definite a seguito di un’analisi delle dimensioni economiche delle aziende
che svolgono attività agricola in Lombardia.
MODALITÀ DI
ATTUAZIONE
ALIQUOTA DEL
SOSTEGNO

Bandi pubblicati dal GAL a cadenza annuale.
Gli importi dell’aiuto tengono conto dei costi amministrativi ed economici necessari per avviare
un’attività d’impresa e dei maggiori costi derivanti dalla localizzazione delle nuove aziende in aree
svantaggiate di montagna.
• Giovane agricoltore in zona non svantaggiata di montagna 20.000 euro
• Giovane agricoltore in zona svantaggiata di montagna 30.000 euro

IMPORTO DEL
SOSTEGNO

Spesa ammissibile

Contributo pubblico totale

Contributo FEASR

€ 400.000,00

€ 400.000,00

€ 172.480,00

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre
2017
2° semestre
€

2018
1° semestre
€ 400.000,00

2019
2° semestre
€

1° semestre
€ 400.000,00

Nome indicatore

PIANO ATTUATIVO
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2020
2° semestre
€

1° semestre
€ 120.000,00
U. m.

2° semestre
€
Valore atteso al 2023
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INDICATORI
Indicatori QCM&V

Indicatori PSL
Indicatori ambientali

O1 - Spesa pubblica totale
O4 – Numero di imprese/beneficiari supportato

€
€

400.000,00
15

N° aziende agricole aderenti (dal 2016 al 2020)

N°

15

N aziende agricole costituite da parte di giovani
agricoltori, con piani aziendali attenti
all’ambiente

15

CRITERI DI SELEZIONE
MACROCRITERI DI VALUTAZIONE

PUN
TI

Requisiti qualitativi delle iniziative programmate nel Piano aziendale

70

1 Realizzazione di investimenti sostenibili in termini economici
2 Investimenti che favoriscono un aumento della redditività e la riduzione dei costi
3 Investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale, con una specifica attenzione per quelli che contribuiscono alla
mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici
4 Realizzazione di investimenti e/o pratiche agronomiche e gestionali innovative, con particolare riferimento agli
interventi che riducono l’impatto sull’aria, acqua e suolo
Comparto produttivo interessato dagli interventi*
15
Caratteristiche del richiedente e dell’azienda

15
PUNTEGGIO MASSIMO

100

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Criterio di selezione: Numero e dimensione produttiva delle aziende agricole e varietà dell'offerta
1

1.1
1.2
1.3
1.4

Realizzazione di investimenti sostenibili in termini economici (criteri non
Modalità di assegnazione
cumulabili tra loro)
punteggi
Aziende con produzione standard inferiore o uguale a 50.000 euro

Punti

Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale
inferiore o uguale a 3,5
Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale
tra 3,5 e inferiore o uguale a 7
Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale
tra 7 e inferiore o uguale a 10
Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale
superiore a 10
PUNTEGGIO MASSIMO

0

Aziende con produzione Standard superiore a 50.000 euro e inferiore o uguale a 125.000 euro
1.1
1.2
1.3
1.4

Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale
inferiore o uguale a 2,5
Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale
tra 2,5 e inferiore o uguale a 6
Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale
tra 6 e inferiore o uguale a 9
Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale
superiore a 9
PUNTEGGIO MASSIMO

0

Aziende con produzione Standard superiore a 125.000 euro e inferiore o uguale a 200.000 euro
1.1
1.2
1.3

Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale
inferiore o uguale a 1,5
Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale
tra 1,5 e inferiore o uguale a 5
Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale
tra 5 e inferiore o uguale a 8
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1.4

Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale
superiore a 8
PUNTEGGIO MASSIMO

2
2.1 non
cumulabile
con 2.2
2.2 non
cumulabile
con 2.1
2.3 non
cumulabile
con 2.4
2.4 non
cumulabile
con 2.3
2.5
2.6
2.7
2.8

Investimenti che favoriscono un aumento della redditività e la riduzione dei
costi
Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e
manufatti esistenti per la diversificazione dell’attività agricola

Modalità di assegnazione
punteggi

5

2
Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e
manufatti esistenti per l’attività agricola
5
Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti per l’attività agricola
2
Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti aziendali per la
diversificazione dell’attività agricola
Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti aziendali per l’attività
agricola
Acquisto di macchine e/o attrezzature aziendali

7
7
7

Realizzazione di impianti e reimpianti di colture arboree e arbustive
specializzate pluriennali (esclusi i pioppeti)

3

Investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale, con una specifica
attenzione per quelli che contribuiscono alla mitigazione e all’adattamento ai
cambiamenti climatici

3.1 non
cumulabile
con 3.2
3.2 non
cumulabile
con 3.1
3.3

Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e
manufatti esistenti con caratteristiche tecnologiche innovative finalizzate al
risparmio energetico aziendale
Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti con caratteristiche tecnologiche
innovative finalizzate al risparmio energetico aziendale

3.4

Realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio esistenti; realizzazione
di impianti di riduzione dell’azoto degli effluenti zootecnici; realizzazione di
impianti e/o acquisto di attrezzature che consentono una migliore gestione
dell'azoto presente negli effluenti di allevamento, ad esempio: distribuzione
rasoterra o interrata, anche con subirrigazione
Acquisto di macchine e attrezzature per l’applicazione delle tecniche colturali
di minima lavorazione e/o semina su sodo; acquisto di impianti di essiccazione
per cereali dotati di dispositivi finalizzati alla riduzione delle emissioni in
atmosfera di inquinanti e gas serra; introduzione di “scrubber”, biofiltri e/o
apparecchiature analoghe, che riducono l’emissione ammoniacale dalle
strutture di allevamento esistenti
Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti aziendali con
caratteristiche tecnologiche innovative finalizzate al risparmio energetico
aziendale

3.6

0

4.1 non
cumulabile
con 4.2, 4.3,
4.4, 4.5
4.2 non
cumulabile

35

Modalità di assegnazione
punteggi
Punti

5

3
Acquisto di macchine e attrezzature che favoriscono la riduzione delle quantità
di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate

4

4

4

5
PUNTEGGIO MASSIMO

4

Punti

Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti per la diversificazione dell’attività
agricola

PUNTEGGIO MASSIMO

3.5

0

Realizzazione di investimenti e/o pratiche agronomiche e gestionali
innovative, con particolare riferimento agli interventi che riducono l’impatto
sull’aria, acqua e suolo

25

Modalità di assegnazione
punteggi
Punti

Adesione alla Misura 11 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020

2
Adesione all’Operazione 10.1.01 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020
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con 4.1, 4.3,
4.4, 4.5
4.3 non
cumulabile
con 4.1, 4.2,
4.4, 4.5
4.4 non
cumulabile
con 4.1, 4.2,
4.3, 4.5
4.5 non
cumulabile
con 4.1, 4.2,
4.3, 4.4
4.6

4.7

Adesione all’Operazione 10.1.02 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020
2
Adesione all’Operazione 10.1.04 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020
2
Adesione all’Operazione 10.1.10 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020

2
Realizzazione di investimenti innovativi che migliorano i prodotti e/o i processi
aziendali, compresa la trasformazione e la commercializzazione, e riducono le
emissioni in atmosfera e l’impiego di risorse naturali
Introduzione di sistemi di guida assistita o di posizionamento per l’applicazione
di tecnologie di agricoltura di precisione, mediante GPS con successiva
registrazione delle operazioni colturali nell’ambito di interventi relativi alle
lavorazioni del terreno; acquisto di capannine meteo aziendali per la
razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture;
installazione di sistemi finalizzati a ridurre l’inquinamento puntiforme
derivante dal lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti
fitosanitari (biobed); installazione su essiccatoi per cereali esistenti di
dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra

3

5
PUNTEGGIO MASSIMO

10

TOTALE MAX PUNTI

70

Criterio di selezione: Comparto produttivo connesso agli obiettivi indicati nel Piano aziendale *
1

Zootecnia da latte

2

2

Zoootecnia da carne: bovini, suini e ovicaprini

2

3

Vitivinicolo

2

4

Cereali, incluso riso

2

5

Ortofrutta

1

6

Avicunicolo

1

7

Florovivaismo

0

8

Olio d'oliva

1

9

Miele

2

10

Zootecnia da carne: equini

1

11

Altro

1
TOTALE MAX PUNTI

15

Criterio di selezione: Caratteristiche del richiedente e dell’azienda
Elementi di valutazione
1
2 non
cumulabile
con 4
3 non
cumulabile
con 6
4 non
cumulabile
con 2

Richiedente che conduce un’impresa o una società i cui titolari sono almeno
per il 50% di sesso femminile
Azienda con più del 50% della superficie agricola utilizzata (SAU) ricadente in
aree svantaggiate di montagna di cui all’Allegato B al PSR 2014 - 2020

Modalità di assegnazione
punteggi

Punti
4

0
Azienda biologica iscritta all’Elenco Regionale degli Operatori Biologici
4
Azienda con più del 50% della SAU ricadente in:
- Aree protette (Parco regionale e nazionale, Parco naturale, Riserva naturale,
Monumento naturale)
- Aree Natura 2000
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5 non
cumulabile
con 6
6 non
cumulabile
con 3 e 5

Azienda in possesso di sistemi di gestione ambientale certificata in
applicazione delle norme EMAS, ISO14001 e Global Gap **
3
Azienda che produce prodotti agroalimentari DOP/IGP o vini DOC/DOCG/IGT
***
0
TOTALE MAX PUNTI

15

*

Per l’assegnazione di tale punteggio si considera solo il comparto produttivo al quale fa riferimento il maggior numero degli obiettivi indicati nel Piano
aziendale.
** Su richiesta dell’Autorità Ambientale del Programma è stato inserito, tra i criteri di selezione, anche il possesso di sistemi di gestione ambientale
certificata, che rivestono una valenza ambientale significativa. Il punteggio attribuito sarà comunque inferiore a quello degli altri elementi prioritari
del macrocriterio “Caratteristiche del richiedente e dell’azienda” dell’Operazione.
*** Si è ritenuto opportuno prevedere un criterio di selezione relativo alla produzione di prodotti DOP/IGP, DOC/DOCG/IGT, per incentivare l’adesione
dei giovani che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola a sistemi che valorizzano l’aspetto qualitativo della produzione agricola. Il
punteggio attribuito sarà comunque inferiore a quello degli altri elementi prioritari del macrocriterio “Caratteristiche del richiedente e dell’azienda”
dell’Operazione.
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MISURA / AZIONE
PSL
OPERAZIONE PSR
TIPOLOGIA AZIONE
OBIETTIVO
MISURA / AZIONE
PSL

INTERVENTI
PREVISTI NELLA
MISURA / AZIONE
DEL PSL
ZONIZZAZIONE
TIPO DI SOSTEGNO

BENEFICIARI
COSTI AMMISSIBILI

CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ

PIANO ATTUATIVO
PSL 2014 2020

OPERAZIONE 14 - INCENTIVI ALLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
6.4.01 – Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche
B
In un contesto complesso come quello lombardo, le imprese agricole possono incrementare
ricavi e livelli di occupazione mediante l’offerta di beni e di servizi complementari all’attività
agricola, che valorizzano le potenzialità territoriali di carattere turistico, artigianale, culturale,
ricreativo e commerciale. Tale integrazione delle attività agricole è essenziale perché solo
favorendo la produttività e la redditività delle imprese è possibile mantenere il loro rilevante
ruolo di governo e gestione del territorio, altrimenti destinato ad un progressivo abbandono. Il
sostegno alle attività agrituristiche favorirà quindi un processo di diversificazione, accrescendo in
tal modo anche l’attrattività del territorio per turisti e residenti, sempre più orientati verso nuovi
servizi.
Incentivi per le aziende agricole mirati a diversificare l’attività agricola (servizi commerciali di
presidio delle frazioni, agricoltura sociale, attività didattiche e dimostrative, terapie e attività
assistite con animali) al fine di favorire l’incremento della quantità (numero di imprese) e qualità
dell’offerta agrituristica.
L’intervento interessa tutto il territorio del GAL
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4
dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a
finanziamento, l’importo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso.
Come da PSR, ossia agricoltori e loro coadiuvanti familiari.
Come da PSR:
In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n.
1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:
• ristrutturazione di fabbricati rurali esistenti da destinare ad uso agrituristico;
• costruzione, ampliamento e adeguamento di servizi igienico-sanitari e tecnologici (impianti
termici, idrosanitari, elettrici, ecc.), anche attraverso l’introduzione di tecnologie innovative
volte al risparmio energetico e allo sfruttamento di energia proveniente da fonti rinnovabili
necessaria all’attività agrituristica;
• predisposizione, in ambito aziendale, di aree attrezzate per l’agricampeggio e la sosta di
roulotte e caravan, per attività ricreativo-culturali e sociali, aree pic-nic;
• costituzione e/o attrezzatura di percorsi aziendali ciclo-pedonali e ippoturistici;
• acquisto di programmi informatici ed applicazioni funzionali agli stessi, compresa la
predisposizione di siti aziendali, a supporto dell’attività agrituristica;
• Spese generali sino ad un massimo del 10% dei costi totali relativi agli investimenti sopra citati.
Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla
Valutazione di Incidenza, secondo le norme vigenti nella legislazione regionale.
Le spese relative alle ristrutturazioni edilizie e all’efficientamento energetico, per le quali vengono
richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il contributo del
Programma.
Come da PSR:
Caratteristiche del richiedente
• essere titolare di Partita IVA attiva in campo agricolo;
• essere in possesso di specifiche autorizzazioni:
• per i nuovi agriturismi - certificato di connessione relativo al servizio oggetto di richiesta di
finanziamento rilasciato nei 12 mesi antecedenti la domanda di finanziamento;
• per gli agriturismi già attivi - certificato di connessione relativo al servizio oggetto di richiesta
di finanziamento rilasciato nei 12 mesi antecedenti la domanda di finanziamento, o certificato
di connessione aggiornato a seguito di verifica triennale o controllo effettuati nei 12 mesi
antecedenti la domanda di finanziamento.
Gli interventi sono riferiti all’attività non agricola e quindi non sono riconducibili ai prodotti inclusi
nell’allegato I.

38

GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO S.C.A.R.L.
Via Valmarina, 25 – 24100 Bergamo (Bg).
Codice fiscale: 04240740169. PEC: galcollidibergamo@pec.buffetti.it.
Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000, parte versata Euro 10.000
Registro Imprese n° 04240740169 – R.E.A. n° 447263 – Ufficio di BERGAMO

MODALITÀ DI
ATTUAZIONE
ALIQUOTA DEL
SOSTEGNO

Soglia punteggio
Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base
ai criteri di selezione definiti per l’intervento e riportati di seguito.
Bando pubblicato dal GAL.
Le percentuali di sostegno, in applicazione del regime “de minimis”, calcolate sulla spesa
ammessa a finanziamento, sono le seguenti:
Agricoltori NON giovani in zona NON svantaggiata di montagna: 40%
(che non beneficiano del sostegno di cui all'art. 19.1 del Reg. 1305/2013)
Agricoltori giovani in zona in NON svantaggiata di montagna: 50%
(che beneficiano del sostegno di cui all'art. 19.1 del Reg. 1305/2013)
Agricoltori NON giovani in zona svantaggiata di montagna: 50%
(che non beneficiano del sostegno di cui all'art. 19.1 del Reg. 1305/2013
Agricoltori giovani in zona svantaggiata di montagna: 60%
(che beneficiano del sostegno di cui all'art. 19.1 del Reg. 1305/2013

IMPORTO DEL
SOSTEGNO

Spesa ammissibile

Contributo pubblico totale

Contributo FEASR

€ 225.000,00

€ 112.500,00

€ 48.510,00

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre
2017
2° semestre
€

2018
1° semestre
€

2019
2° semestre
€ 112.500,00

INDICATORI
Indicatori QCM&V

1° semestre
€

2020
2° semestre
€

Nome indicatore
O1 - Spesa pubblica totale
O2 – Investimenti totali
O4 - Numero di imprese/beneficiari supportato
N° di aziende agrituristiche aderenti

1° semestre
€

2° semestre
€

U. m.
€
€
n°

Valore atteso al 2023
112.500,00
225.000,00
4

N°

4

Indicatori PSL
Indicatori ambientali

N di interventi di efficienza

4

CRITERI DI SELEZIONE
MACROCRITERI DI VALUTAZIONE
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti e illustrati nella relazione tecnica

70

1

Investimenti su fabbricati identificati nel certificato di connessione

2

Investimenti innovativi

3

Investimenti per servizi aggiuntivi rispetto a quelli già in essere (per le aziende che svolgono già attività agrituristica)

4

Investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale

Localizzazione dell’intervento

20

Caratteristiche del richiedente e dell’azienda

10
PUNTEGGIO MASSIMO

100

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
PIANO ATTUATIVO
PSL 2014 2020
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Requisiti qualitativi degli interventi richiesti e illustrati nella relazione tecnica
1
1.1

Investimenti su fabbricati identificati nel certificato di connessione

Modalità di
assegnazione punteggi

Aziende che non hanno percepito finanziamenti per l'agriturismo
(misura 311A) nella programmazione 2007 - 2013
Interventi su fabbricati esistenti da almeno 50 anni

5

1.2 non
cumulabil
e con 1.3
1.3 non Interventi su fabbricati esistenti da almeno 10 anni
cumulabil
e con 1.2
1.4
Intervento di recupero del fabbricato da utilizzare ai fini agrituristici
che contempli più del 70% della spesa ammissibile in opere
1.5 non Azienda agricola con almeno 3 ettari di SAU (Aree C e D)
cumulabil
e con 1.6
1.6 non Azienda agricola con almeno 30 ettari di SAU (altre aree)
cumulabil
e con 1.5

5
3
5
0
0
PUNTI

2

Investimenti innovativi

Modalità di
assegnazione punteggi

2.1

Investimenti finalizzati esclusivamente per servizi di Attività sociale
erogativa ai sensi della D.g.r. 3387/15 del 10/04/2015.
2.2 non Agriturismi che aderiscono a sistemi di rete d'impresa agricola per la
cumulabil condivisione dei servizi agrituristici differenti.
e con 2.3
2.3 non Agriturismi che aderiscono a sistemi di rete d'impresa agricola per la
cumulabil condivisione dei soli prodotti aziendali.
e con 2.2
2.4
Risparmio idrico nella progettazione in caso di ristrutturazione e/o
valorizzazione dell’acqua del rubinetto o uso sostenibile dell’acqua
(adozione di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque
meteoriche) o impianto di fitodepurazione per acque nere
provenienti dall'agriturismo
2.5
Utilizzo di elementi verdi con funzioni bio-climatiche (tetti e facciate
verdi con contributo al comportamento climatico del sistema
edilizio) e con funzioni di schermatura a rumore, inquinanti
atmosferici o utilizzo di materiali ecocompatibili certificati
(provenienti da materiali riciclati/recuperati, da materie e fonti
rinnovabili)

18
Punti

5
3
2
2

5

PUNTI
3

Punti

Modalità di
assegnazione punteggi

17

3.1

Investimenti per servizi aggiuntivi rispetto a quelli già in essere (per
le aziende che svolgono già attività agrituristica)
Attività sociale erogativa accreditata

3.2

Servizio di alloggio agrituristico/agricampeggio

5

3.3

Altri servizi agrituristici

5

5

PUNTI
4
4.1
4.2

Investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale
Investimenti per impianti di produzione di energia da FER (es.
fotovoltaico, idroelettrico, eolico, ecc.)
Investimenti per impianti di riscaldamento/produzione di acqua
calda (impianti a legna, cippato, biomassa, pannelli solari, ecc.)

PIANO ATTUATIVO
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Punti

Modalità di
assegnazione punteggi

15
Punti

5
5
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4.3

4.4

Investimenti per impianti volti al risparmio idrico nella progettazione
in caso di ristrutturazione e/o valorizzazione dell’acqua del rubinetto
o uso sostenibile dell’acqua (adozione di tecnologie per il recupero e
il riutilizzo delle acque meteoriche) o impianto di fitodepurazione
per acque nere provenienti dall'agriturismo
Utilizzo di elementi verdi con funzioni bio-climatiche (tetti e facciate
verdi con contributo al comportamento climatico del sistema
edilizio) e con funzioni di schermatura a rumore, inquinanti
atmosferici o utilizzo di materiali ecocompatibili certificati
(provenienti da materiali riciclati/recuperati, da materie e fonti
rinnovabili)

5
5.1
5.2

Localizzazione dell’intervento (non cumulabili tra loro)

5

5

PUNTI

20

PUNTEGGIO MASSIMO

70

Modalità di
assegnazione punteggi

Aree svantaggiate di montagna di cui all’Allegato B al PSR 2014 2020
Aree protette (Parco regionale e nazionale, Parco naturale, Riserva
naturale, Monumento naturale) e aree Natura 2000

Punti

5
15
PUNTI

Modalità di
assegnazione punteggi

20

6

Caratteristiche del richiedente e dell’azienda

Punti

6.1 non
cumulabil
e con 6.2
6.2 non
cumulabil
e con 6.1
6.3 non
cumulabil
e con 6.4
6.4 non
cumulabil
e con 6.3
6.5 non
cumulabil
e con 6.6
6.6 non
cumulabil
e con 6.5

Richiedente con i requisiti di giovane agricoltore che si insedia per la
prima volta e beneficia del sostegno dell’Operazione 6.1.01*

5

Richiedente che conduce un’impresa o una società i cui titolari sono
almeno per il 50% di sesso femminile

5

Azienda in area svantaggiata di montagna di cui all’Allegato B al PSR
2014 - 2020 (almeno 50% SAU)

0

Azienda in aree protette (Parco regionale e nazionale, Parco
naturale, Riserva naturale, Monumento naturale) e aree Natura
2000 (almeno 50% SAU)
Azienda biologica certificata ai sensi del Reg. CEE n. 2092/1991 e
s.m.i.

5

Azienda in possesso di sistemi di gestione ambientale certificata
(ISO14001, EMAS) e/o di marchio Ecolabel turistico **

0

5

PUNTI

10

* Il criterio è applicabile se nell’ambito del PSL è stata attivata l’Operazione 6.1.01.
** L’inserimento tra i criteri del possesso di sistemi di gestione ambientale certificata rafforza i requisiti ambientali del macrocriterio “Caratteristiche del
richiedente e dell’azienda”, consentendo di valorizzare l’impegno delle aziende ad aderire ai sistemi di certificazione volontaria. Il punteggio attribuito
sarà comunque inferiore a quello degli altri elementi prioritari indicati nel paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”
dell’Operazione.
Il punteggio minimo di accesso all’Operazione è pari a 10 punti, assegnati nell’ambito della categoria “Requisiti qualitativi degli interventi richiesti”.
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MISURA / AZIONE
PSL

OPERAZIONE PSR
TIPOLOGIA AZIONE
OBIETTIVO
MISURA / AZIONE
PSL

INTERVENTI
PREVISTI NELLA
MISURA / AZIONE
DEL PSL
ZONIZZAZIONE
TIPO DI SOSTEGNO

BENEFICIARI
COSTI AMMISSIBILI

CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ

OPERAZIONE 15 - INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI SERVIZI IN FAVORE DELLA
POPOLAZIONE RURALE
7.4.01 – Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale
B – (variazione criteri di selezione)
Grazie alla sua vicinanza alla città di Bergamo il territorio del GAL non soffre propriamente delle
problematiche tipiche delle aree montane. Tuttavia, anche nel territorio del GAL è utile
potenziare alcuni servizi, soprattutto nel campo sanitario, culturale, ricreativo e ambientale, per
perseguire il miglioramento e il rafforzamento di un sistema di servizi alle popolazioni, a sua volta
indispensabile per consentire loro di cogliere le potenzialità e le opportunità di sviluppo
economico e sociale. Il con particolare riferimento ai giovani del territorio, come elemento
accessorio di attrattività dell’area per la loro permanenza e favorire l’investimento in nuove
aziende agricole e di trasformazione.
Investimenti mirati alla realizzazione di servizi aggregativi e di attività che abbinino il tema
culturale e ricreativo alla promozione delle tipicità locali, in particolar modo dei prodotti
enogastronomici.
L’intervento interessa tutto il territorio del GAL
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4
dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a
finanziamento, l’importo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso.
Come da PSR, ossia enti pubblici e soggetti di diritto pubblico, partenariati pubblico-privati,
fondazioni e associazioni non a scopo di lucro.
Come da PSR:
In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n.
1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:
1. investimenti, comprese le indagini e gli studi per l’analisi del fabbisogno dei servizi essenziali,
progetti di attivazione e fattibilità, per la realizzazione ed il recupero di strutture/fabbricati e
l’acquisto di strumentazione, impianti, attrezzature, anche informatiche, al fine di:
• attivare servizi essenziali alla popolazione rurale (ad esempio, in ambito sanitario, trasporti,
mercati locali), da attivare preferibilmente in forma integrata per la riduzione dei costi;
• avviare e/o potenziare servizi di utilità sociale: assistenza domiciliare, mobilità di persone
anziane e diversamente abili, asili nido, servizi per l’infanzia e le famiglie, ecc.;
• sviluppare attività ricreative, didattiche e culturali volte alla divulgazione del patrimonio
culturale delle popolazioni rurali.
Come da PSR:
Soglia punteggio
Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base
ai criteri di selezione riportati di seguito.
Il sostegno nell’ambito della presente operazione riguarda esclusivamente le infrastrutture su
piccola scala.
Per infrastruttura su piccola scala s’intende un investimento materiale che, in termini di spesa
ammissibile, non supera il limite di 100.000,00 euro.

MODALITÀ DI
ATTUAZIONE
ALIQUOTA DEL
SOSTEGNO
IMPORTO DEL
SOSTEGNO

PIANO ATTUATIVO
PSL 2014 2020

Bando promosso dal GAL e rivolto a tutti i soggetti ammissibili presenti sul suo territorio.
Il contributo concesso è pari al 90% della spesa ammessa a finanziamento.
Il contributo sarà erogato ai sensi del regolamento de minimis reg. UE n. 1407/2013.
Spesa ammissibile

Contributo pubblico totale

Contributo FEASR

€ 200.000,00

€ 180.000,00

€ 77.616,00
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CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre
2017
2° semestre
€

2018

2019

1° semestre
€

2° semestre
€ 180.000,00

1° semestre
€

2020
2° semestre
€

Nome indicatore
O1 - Spesa pubblica totale
O2 – Investimenti totali
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
O15 - Popolazione che beneficia di un
miglioramento dei servizi/infrastrutture/IT o
altro
N° di interventi a finalità ricreativa / culturale
realizzati

INDICATORI
Indicatori QCM&V

Indicatori PSL

1° semestre
€

2° semestre
€

U. m.
€
€
n°
n°

Valore atteso al 2023
180.000,00
200.000,00
1
> 2.000,00

N°

2

/
/

Indicatori ambientali

CRITERI DI SELEZIONE

1

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti

90

Tipologia dei servizi attivati

2 Modalità innovative di erogazione del servizio
3 Numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio
4 Strutture territoriali coinvolte
Caratteristiche del richiedente

10
PUNTEGGIO MASSIMO
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

100
PUNTI

Criterio di selezione: requisiti qualitativi degli interventi richiesti
1

Tipologia dei servizi attivati

Modalità di assegnazione
punteggi

Punti

1.1

Servizi essenziali alla popolazione rurale

5

1.2

Servizi di utilità sociale

5

1.3

Attività ricreative, didattiche e culturali volte alla divulgazione del patrimonio
culturale delle
popolazioni rurali.

5
PUNTI

2

Modalità innovative di erogazione del servizio

Modalità di assegnazione
punteggi

15
Punti

2.1

Servizi attivati in forma integrata

10

2.2

Presenza di enti che svolgono un ruolo specifico nel campo delle politiche e/o altri
servizi attivati dal progetto

10

2.3

Modalità di fruizione del bene/servizio, rispetto all'area nella quale viene realizzato

10

2.4

Assenza nel territorio interessato di strutture erogatrici di servizi analoghi a quelli di
cui al progetto presentato

10
PUNTI

3

Numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio

Modalità di assegnazione
punteggi

40
Punti

3.1

Popolazione interessata oltre i 5000 residenti

15

3.2

Popolazione interessata da 3.000 a 5000 residenti

10

PIANO ATTUATIVO
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3.3

Popolazione interessata inferiore a 3000 residenti

5
PUNTEGGIO MASSIMO

4

Categorie sociali potenzialmente destinatarie del servizio

4.2

Sviluppo di servizi a favore di persone socialmente deboli (bambini, giovani, anziani e
diversamente abili)

Modalità di assegnazione
punteggi

15
Punti
20

PUNTI

20

PUNTEGGIO MASSIMO

90

Criterio di selezione: caratteristiche del richiedente

Tipologia dei servizi attivati

Modalità di assegnazione
punteggi

Punti

5.1

Numero partner coinvolti nel progetto: nessuno

5.2

Numero partner coinvolti nel progetto: da 2 a 5

5

5.3

Numero partner coinvolti nel progetto: > 5

10

0

TOTALE MAX PUNTI

10

* Il criterio “localizzazione dell’intervento” è applicabile solo il territorio del GAL ha al suo interno aree diverse.
Il punteggio minimo di accesso all’Operazione è pari a 33 punti, assegnati nell’ambito della categoria “Requisiti qualitativi degli interventi richiesti”.
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MISURA / AZIONE
PSL

OPERAZIONE PSR
TIPOLOGIA AZIONE
OBIETTIVO
MISURA / AZIONE
PSL

INTERVENTI
PREVISTI NELLA
MISURA / AZIONE
DEL PSL

ZONIZZAZIONE
TIPO DI SOSTEGNO

BENEFICIARI

COSTI AMMISSIBILI

OPERAZIONE 16 - INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI
TURISTICI LOCALI
7.5.01 – Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali
B
L’area del GAL presenta già allo stato attuale un elevato potenziale attrattivo che, tuttavia,
dipende in modo eccessivo dalla presenza dell’area di Bergamo e della Città Alta nelle immediate
vicinanze. Anche se tale localizzazione presenta indubbi vantaggi, il GAL si propone di investire
ulteriormente per riequilibrare la situazione a vantaggio delle aree del Parco dei Colli di
Bergamo. Questo anche al fine di favorire le attività agrituristiche e le aziende agricole attraverso
la promozione della loro offerta, nonché le filiere di produzione e trasformazione dei prodotti
locali.
Il GAL, al fine di creare o potenziare un’adeguata e moderna dotazione infrastrutturale e un
efficiente sistema di servizi incentivando gli investimenti pubblici e privati per la realizzazione e
l’ammodernamento di infrastrutture informative e ricreative di piccola scala e di servizi turistici,
si propone di investire promuovendo il turismo e le attività che preservano e valorizzano le
identità locali e il patrimonio naturale, produttivo e culturale dei territori. Tra gli investimenti
previsti ci sono cartelloni di illustrazione della biodiversità sulle piste ciclopedonali, Info-point
turistici nell’area del Canto Alto, cartelli segnaletici per le aziende agricole e agrituristiche e
strutture di servizio turistico sulle piste.
L’intervento interessa tutto il territorio del GAL.
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4
dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a
finanziamento, l’importo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso.
Come da PSR, ossia enti pubblici e soggetti di diritto pubblico, fondazioni e associazioni non a
scopo di lucro, associazioni agrituristiche operanti sul territorio regionale e organismi
responsabili delle strade dei vini e dei sapori in Lombardia e loro associazioni.
Come da PSR:
In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n.
1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa.
Investimenti a finalità pubblica volti a promuovere attività turistiche nelle aree rurali, attraverso
la realizzazione e la qualificazione di:
A. infrastrutture su piccola scala, quali:
- punti informativi per i visitatori;
- segnaletica stradale, didattica e informativa nelle aree turistiche rurali.
B. infrastrutture ricreative con servizi di piccola recettività, quali:
- aree ricreative e di servizio, strutture di piccola ricettività e infrastrutture nei percorsi
rurali, in particolare in prossimità di aree naturali e per attività di turismo ciclo-pedonale
ed ippico;
- percorsi enogastronomici nel territorio rurale che valorizzino le produzioni di qualità.
C. sviluppo e commercializzazione di servizi turistici, quali:
- pacchetti turistici che integrino i diversi aspetti della ruralità ai fini di una migliore
organizzazione dell’offerta turistica locale;
- innovazioni tecnologiche per gestire l’accoglienza dei visitatori;
Non sono ammissibili le spese di stampa di materiale informativo, la realizzazione/partecipazione
a fiere e l’organizzazione/partecipazione ad eventi ed incontri con turisti ed operatori.
Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000 saranno assoggettati, se previsto, alla
Valutazione di Incidenza secondo le norme vigenti nella legislazione regionale.
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Le innovazioni tecnologiche sono investimenti materiali e immateriali per lo sviluppo di sistemi di
comunicazione (TLC) che consentono di offrire servizi di accoglienza più completi, ampliando il
campo d’azione anche al di fuori dei territori locali.
CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ

MODALITÀ DI
ATTUAZIONE
ALIQUOTA DEL
SOSTEGNO

Come da PSR:
Soglia punteggio
Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base
ai criteri di selezione definiti per l’intervento e riportati di seguito.
Il sostegno nell’ambito della presente operazione riguarda esclusivamente le infrastrutture su
piccola scala.
Per infrastruttura su piccola scala s’intende un investimento materiale che, in termini di spesa
ammissibile, non supera il limite di 100.000,00 euro.
Due bandi promossi dal GAL e rivolti a tutti i soggetti ammissibili presenti sul suo territorio.
Le aliquote di sostegno sono variate rispetto a quanto stabilito dal PSR, in quanto sono elevate al
100% delle spese ammissibili, ma comunque nei limiti di quanto stabilito nell’Allegato II al Reg.
UE 1305/2013. Il contributo sarà erogato ai sensi del regolamento UE de minimis n. 1407/2013.
L’azione è considerata di fondamentale importanza per lo sviluppo complessivo del territorio al
fine di generare nell’area dei Colli di Bergamo e del Canto Alto una sufficiente capacità di
strutturare l’offerta turistica e una capacità di riconoscersi in un’identità comune puntando su
un’immagine unitaria e riconoscibile. Pertanto si è scelto di elevare l’aliquota di sostegno al 100%
al fine di incentivare i soggetti pubblici e privati del territorio ad offrire standard minimi di
accoglienza ed informazione turistica, a dotare il territorio di una segnaletica e/o cartellonistica
stradale e sentieristica chiara ed uniforme, a migliorare l’accessibilità sia in termini fisici che di
accessibilità on-line, a creare pacchetti turistici strutturati e vendibili ad un pubblico più ampio
ed a valorizzare le numerose risorse culturali, ambientali, enogastronomiche

IMPORTO DEL
SOSTEGNO

Spesa ammissibile

Contributo pubblico totale

Contributo FEASR

€ 575.250,00

€ 575.250,00

€ 248.047,80

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre
2017
2° semestre
€

2018
1° semestre
€

2019
2° semestre
€ 287.625,00

INDICATORI

Indicatori QCM&V

1° semestre
€

2020
2° semestre
€ 287.625,00

Nome indicatore
O1 - Spesa pubblica totale
O2 – Investimenti totali
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
O15 - Popolazione che beneficia di un
miglioramento dei servizi/infrastrutture/IT o
altro
N° progetti di promozione turistica realizzati

1° semestre
€

2° semestre
€

U. m.
€
€
n°
n°

Valore atteso al 2023
575.250,00
575.250,00
4/5
> 2.000,00

N°

4/5

Indicatori PSL
/
Indicatori ambientali

CRITERI DI SELEZIONE
MACROCRITERI DI VALUTAZIONE

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti
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1

Tipologia dei servizi attivati

2

Modalità innovative di erogazione del servizio

3

Numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio

4

Strutture territoriali coinvolte

Caratteristiche del richiedente

15
PUNTEGGIO MASSIMO
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

100
PUNT
I

Criterio di selezione: requisiti qualitativi degli interventi richiesti
1

Tipologia dei servizi attivati

1.1
non cumulabile con
1.2 e 1.3

Sviluppo di pacchetti turistici che integrino i diversi aspetti della
ruralità

1.2
non cumulabile con
1.1 e 1.3
1.3
non cumulabile con
1.1 e 1.2
1.4

Infrastrutture su piccola scala

Modalità di assegnazione
punteggi

Punti

5

1.5

10
Infrastrutture ricreative con servizi di piccola recettività
5
Utilizzo di tecniche costruttive di ingegneria naturalistica o di tecniche
costruttive che minimizzano
l’impermeabilizzazione dei suoli
Azioni per la promozione di prodotti e servizi "verdi"

5
5
PUNTI
30

2

Modalità innovative di erogazione del servizio

2.1

Introduzione di innovazioni tecnologiche per la fruibilità dei siti e per
lo sviluppo di pacchetti turistici
Introduzione di azioni innovative in relazione alle modalità di fruizione
del servizio, rispetto all'area nel quale viene realizzato

2.2
2.3

Modalità di assegnazione
punteggi

10
10

Integrazione e coerenza degli interventi con politiche che prevedono
l'utilizzo di fondi extra PSR

10
PUNTI

3

Numero delle persone potenzialmente destinatarie del
servizio

3.1

Popolazione interessata oltre i 5000 residenti

3.2

Popolazione interessata da 1.500 a 5000 residenti

Modalità di assegnazione
punteggi

Strutture territoriali coinvolte

4.2

Investimenti relativi al territorio sovracomunale

4.3

Investimenti relativi al territorio comunale

30
Punti
10
5

PUNTI
4

Punti

Modalità di assegnazione
punteggi

10
Punti
15
0

PUNTI
PUNTEGGIO MASSIMO

15
85

Criterio di selezione: Caratteristiche del richiedente

Elementi di valutazione
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6.1

Enti pubblici e soggetti di diritto privato
livello di rappresentatività provinciale

0

livello di rappresentatività sovra comunale

15

livello di rappresentatività comunale

3

6.2

Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro pubblici

2

6.3

Associazioni agrituristiche operanti sul territorio regionale

2

6.4

Organismi responsabili delle strade dei vini e dei sapori in Lombardia e
loro associazioni

0
TOTALE MAX PUNTI

15

* Il criterio “localizzazione dell’intervento” è applicabile solo il territorio del GAL ha al suo interno aree diverse.
Il punteggio minimo di accesso all’Operazione è pari a 29 punti, assegnati nell’ambito della categoria “Requisiti qualitativi degli interventi richiesti”
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MISURA / AZIONE
PSL

OPERAZIONE PSR
TIPOLOGIA AZIONE
OBIETTIVO
MISURA / AZIONE
PSL

INTERVENTI
PREVISTI NELLA
MISURA / AZIONE
DEL PSL
ZONIZZAZIONE
TIPO DI SOSTEGNO

BENEFICIARI
COSTI AMMISSIBILI

CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ

OPERAZIONE 17 - INCENTIVI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
RURALE
7.6.01 – Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale
A
Nelle aree del GAL è presente un patrimonio architettonico e rurale molto ricco e differenziato,
sotto il profilo produttivo e culturale, che costituisce un importante potenziale da conservare,
promuovere e valorizzare. Si tratta infatti di strutture sia tipiche degli ambiti collinari (come ad
esempio le cascine), sia caratteristiche di quelli montani (come i roccoli). L’azione vuole tutelare,
attraverso interventi di riqualificazione, tale patrimonio architettonico, minacciato, in alcune
aree, dall’abbandono dei terreni e degli edifici rurali storici, in altre, dalla progressiva estensione
degli abitati, che spingono alla riqualificazione dell’esistente a fini abitativi e/o commerciali.
Interventi di riqualificazione del patrimonio architettonico e rurale a scopo didattico dimostrativo
e volti alla fruizione pubblica. Il GAL promuove la riqualificazione di fabbricati/manufatti legati
alle specificità del territorio, come ad esempio antichi roccoli, comprensivi di struttura e
impianto arboreo originario, mediante la riproposizione delle caratteristiche e tipicità storiche.
L’intervento interessa tutto il territorio del GAL
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4
dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a
finanziamento, l’importo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso.
Come da PSR, ossia enti pubblici in forma singola o associata, fondazioni e associazioni non a
scopo di lucro e soggetti privati.
Come da PSR:
In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n.
1305/2013, sono ammissibili a finanziamento i seguenti investimenti:
• interventi di recupero strutturale e funzionale del patrimonio architettonico rurale,
paesaggistico e ambientale, al solo scopo dimostrativo e/o didattico (recupero e/o
ristrutturazione di strutture edilizie, di strutture agricole esistenti, quali mulini, fucine);
• redazione di piani di promozione e informazione connessi alla valorizzazione, in termini
ambientali, del territorio legato alla struttura oggetto di recupero e/o riqualificazione.
Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla
Valutazione di Incidenza, secondo le norme vigenti nella legislazione regionale.
Le spese relative alle ristrutturazioni edilizie e all’efficientamento energetico, per le quali vengono
richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il contributo del
Programma.
Gli interventi di recupero strutturale e funzionale riguardano esclusivamente i fabbricati già
esistenti.
Come da PSR:
Caratteristiche dell’intervento
Gli interventi sono ammissibili solo se i fabbricati ed i manufatti oggetto di recupero sono stati
edificati anteriormente al 1899 compreso. I fabbricati edificati anteriormente a tale data
rappresentano, dal punto di vista architettonico, la testimonianza dell’economia rurale
tradizionale dei territori locali e sono ormai entrati a far parte del patrimonio culturale e naturale
di questi territori. I fabbricati costruiti dopo tale data, con l’avvento di nuove tecniche e materiali
di costruzione, tipiche dell’epoca industriale, hanno perso la connotazione rurale tradizionale
Gli interventi ammessi a finanziamento sono vincolati alla fruizione pubblica.
Soglia punteggio
Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base
ai criteri di selezione definiti per l’intervento e riportati di seguito.
Il sostegno nell’ambito della presente operazione riguarda esclusivamente le infrastrutture su
piccola scala.
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MODALITÀ DI
ATTUAZIONE
ALIQUOTA DEL
SOSTEGNO

Per infrastruttura su piccola scala s’intende un investimento materiale che, in termini di spesa
ammissibile, non supera il limite di 100.000,00 euro.
Bando promosso dal GAL e rivolto a tutti i soggetti ammissibili presenti sul suo territorio.
Il contributo, calcolato sulla spesa ammessa a finanziamento, avrà le seguenti percentuali.
Per quanto riguarda gli incentivi relativi al recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale, il
contributo sarà erogato ai sensi del regolamento UE de minimis n. 1407/2013.
Tipologia di richiedente
Enti pubblici
Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro
Soggetti privati

IMPORTO DEL
SOSTEGNO

Percentuale di contributo
70%
50%

Spesa ammissibile

Contributo pubblico totale

Contributo FEASR

€ 100.000,00

€ 70.000,00

€ 30.184,00

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre
2017
2° semestre
€

2018
1° semestre
€

2019
2° semestre
€

INDICATORI
Indicatori QCM&V

1° semestre
€ 70.000,00

2020
2° semestre
€

Nome indicatore
O1 - Spesa pubblica totale
O2 – Investimenti totali
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
O15 - Popolazione che beneficia di un
miglioramento dei servizi/infrastrutture/IT o
altro
N° interventi di riqualificazione realizzati

1° semestre
€

2° semestre
€

U. m.
€
€
n°
n°

Valore atteso al 2023
70.000,00
100.000,00
1
> 200

N°

1

N°

1

Indicatori PSL
N fabbricati rurali storici recuperati
Indicatori ambientali

CRITERI DI SELEZIONE
MACROCRITERI DI VALUTAZIONE

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti

90

Caratteristiche del richiedente

10
PUNTEGGIO MASSIMO

100

Modalità di
assegnazione punti

Punti

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti
1
1.1 non
cumulabile
con 1.2
1.2 non
cumulabile
con 1.1

Tipologia di uso pubblico della struttura
Struttura destinata alla promozione e alla valorizzazione delle attività
tradizionali legate al territorio nell’ambito di una rete integrata di servizi
esistente
Struttura destinata alla promozione e alla valorizzazione delle attività
tradizionali legate al territorio nell’ambito di progetti attivati attraverso un
PSL o altri progetti integrati
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1.3
cumulabile
con 1.1 e 1.2

Piano di promozione e informazione connesso alla valorizzazione in
termini ambientali del territorio relativo della struttura oggetto di
recupero e/o riqualificazione

20
PUNTI

2

Valorizzazione territoriale della struttura in termini ambientali

Modalità di
assegnazione punti

20
Punti

2.1

Progetto integrato con altri progetti di recupero ambientale

20

2.2

Interventi su beni sottoposti a tutela culturale e/o paesaggistica
Strutture situate in aree protette (Parco regionale e nazionale, Parco
naturale, Riserva naturale, Monumento naturale) e aree Natura 2000

10

2.3

20
PUNTI

3
3.1

Innovazione delle modalità di fruizione
Modalità innovative di utilizzo e fruizione della struttura oggetto del
progetto

4

Caratteristiche del richiedente

Modalità di
assegnazione punti

50
Punti
20

PUNTI

20

PUNTEGGIO TOTALE

90

Modalità di
assegnazione punti

Punti

4.1

Enti pubblici

10

4.2

Fondazioni e Associazioni non a scopo di lucro

2

4.3

Soggetti privati

2
PUNTI

10

PUNTEGGIO MASSIMO

100

* Il criterio “localizzazione dell’intervento” è applicabile solo il territorio del GAL ha al suo interno aree diverse.
Il punteggio minimo di accesso all’Operazione è pari a 30 punti, assegnati nell’ambito della categoria “Requisiti qualitativi degli interventi richiesti”.

PIANO ATTUATIVO
PSL 2014 2020

51

GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO S.C.A.R.L.
Via Valmarina, 25 – 24100 Bergamo (Bg).
Codice fiscale: 04240740169. PEC: galcollidibergamo@pec.buffetti.it.
Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000, parte versata Euro 10.000
Registro Imprese n° 04240740169 – R.E.A. n° 447263 – Ufficio di BERGAMO

MISURA / AZIONE
PSL
OPERAZIONE PSR
TIPOLOGIA AZIONE
OBIETTIVO
MISURA / AZIONE
PSL

INTERVENTI
PREVISTI NELLA
MISURA / AZIONE
DEL PSL
ZONIZZAZIONE
TIPO DI SOSTEGNO

BENEFICIARI
COSTI
AMMISSIBILI

OPERAZIONE 18 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DEI DANNI ALLE FORESTE
8.3.01 – Prevenzione dei danni alle foreste
A
Il bosco è di fondamentale importanza per il GAL in quanto contribuisce a migliorare la gestione
delle risorse naturali (suolo ed acqua), a conservare la biodiversità, a contrastare le emissioni in
atmosfera di sostanze inquinanti, a preservare l’integrità dei paesaggi e a prevenire le avversità e
i rischi di dissesto idrogeologico.
Purtroppo, negli ultimi anni, si è tuttavia assistito a una progressiva riduzione delle risorse
pubbliche disponibili per cura e manutenzione delle foreste, per questo sono estremamente
importanti gli incentivi per gli interventi di prevenzione, difesa e ripristino delle superfici
forestali, di stabilizzazione dei soprassuoli forestali e dei versanti, perché concorrono a
consolidare le aree instabili e ridurre i rischi di dissesto idrogeologico, di frane, smottamenti e a
salvaguardare le attività produttive ed economiche che si sviluppano nel GAL.
Si prevede la realizzazione di piste per mezzi antincendio che permettano l’acceso dai comuni di
Ponteranica, Sorisole, Villa d’Alme, Ranica e Torre Boldone alle zone collinari; inoltre è prevista la
realizzazione di punti di approvvigionamento idrico su una pista antincendio sita in comune di
Sorisole in conformità con i dispositivi antincendio già dislocati sul territorio.
L’intervento interessa tutto il territorio del GAL.
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4
dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a
finanziamento, l’importo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso.
Come da PSR, ossia, Enti pubblici che gestiscono squadre antincendio boschive.
Come da PSR:
In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n.
1305/2013, gli investimenti ammissibili a finanziamento sono i seguenti.
A Interventi volti alla realizzazione di strutture di protezione e di infrastrutture di supporto alle
attività di antincendio boschivo (quali strade di raccordo ai punti di approvvigionamento dei
mezzi antincendio e piste, punti di approvvigionamento idrico, aree di atterraggio per mezzi
aerei dedicati e finalizzate esclusivamente alla prevenzione e al contrasto degli eventi
calamitosi, escludendo quindi l’utilizzo commerciale).
Gli investimenti relativi a ciascuna delle tipologie di intervento sopra indicate si effettuano nelle
aree interessate una sola volta nel periodo di programmazione 2014/2020.
Tra i costi ammissibili non rientrano le spese relative alle attrezzature personali utilizzabili
nell’attività degli addetti all’antincendio.
Le spese generali strettamente connesse agli investimenti ammessi a finanziamento sono
ammissibili nei limiti dell’8% della spesa ammessa e sono rendicontabili nella fase di pagamento,
sia per i beneficiari pubblici che per i beneficiari privati, solo tramite documenti fiscali.

CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ

PIANO ATTUATIVO
PSL 2014 2020

Gli interventi previsti alla lettera A fanno riferimento al Piano regionale delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi attivato a livello regionale per il triennio
2014/2016.
Come da PSR:
Gli interventi previsti alla lettera B sono ammissibili solo se soddisfano tutte le condizioni sotto
riportate:
• sono localizzati in aree che rientrano nella classificazione di bosco data dall’art. 42 della l.r.
31/2008;
• sono localizzati in aree assoggettate a piano di indirizzo forestale o a piano di assestamento
forestale;
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•

sono conformi alle previsioni e alle prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di
assestamento forestale e riguardano superfici boscate di intervento di almeno 5 ettari.

Le condizioni sopra richiamate, compresa la dimensione minima della superficie oggetto
d’intervento, garantiscono l’efficacia ambientale degli interventi che, avendo natura preventiva,
devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione forestale.
Chi presenta la domanda deve avere la titolarità (con atti previsti dal Codice Civile) del terreno su
cui interviene.
Gli interventi rivolti alla prevenzione degli incendi boschivi (lettere A, B e C) sono ammissibili
unicamente per le superfici boscate ricadenti nei territori classificati a medio e ad alto rischio
d’incendio (dal Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi).
Gli interventi previsti alla lettera D sono ammissibili solo se rientrano nelle “aree interessate da
fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico” individuate nel “Piano Stralcio per l'Assetto
Idrogeologico” dell’Autorità di Bacino del fiume Po come risultante dall'aggiornamento negli Studi
Geologici comunali e sono esterni al “Tessuto Urbano Consolidato”, definito per ogni Comune dal
“Piano di Governo del Territorio” (l. r. 12/2005).
Per tutti gli interventi che riguardano una superficie forestale maggiore di 100 ha è obbligatoria la
presentazione di un piano di gestione forestale.
Bando (per tutte le tipologie di intervento)

MODALITÀ DI
ATTUAZIONE
ALIQUOTA DEL
SOSTEGNO

Il contributo, calcolato sulla spesa ammessa a finanziamento, avrà le seguenti percentuali:
Tipologia di attività
Tipologia A, C e D

IMPORTO DEL
SOSTEGNO

Percentuale di contributo
100%

Spesa ammissibile

Contributo pubblico totale

Contributo FEASR

€ 1.002.500,00

€ 1.002.500,00

€ 432.278,00

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre
2017
2° semestre
€

2018
1° semestre
€

INDICATORI
Indicatori QCM&V

2019
2° semestre
€ 1.002.500,00

1° semestre
€

2020
2° semestre
€

Nome indicatore
O1 - Spesa pubblica totale
O4 – Numero di imprese/beneficiari supportato
O5 – Superficie totale
Km di piste anti incendio realizzati

1° semestre
€

2° semestre
€

U. m.
€
n°
ha

Valore atteso al 2023
1.002.500,00
/
/

Km

6 km

Indicatori PSL

Indicatori ambientali

N di piste anti incendio realizzate
N di punti di approvvigionamento idrico

3
1

CRITERI DI SELEZIONE

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE
Pianificazione di settore

PIANO ATTUATIVO
PSL 2014 2020

30
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Caratteristiche dell’intervento

25

Localizzazione dell’intervento

20

Livello di progettazione

15

Categoria di richiedente

10
PUNTEGGIO MASSIMO

100

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
1

1.1
1.2
1.3

Pianificazione di settore (una sola opzione, la più favorevole)

Modalità di assegnazione
punti

Comuni classificati a rischio d’incendio molto alto (classe 5) dal vigente
Piano regionale antincendio boschivi
Comuni classificati a rischio d’incendio alto (classe 4) dal vigente Piano
regionale antincendio boschivi
Comuni classificati a rischio d’incendio medio (classe 3) dal vigente Piano
regionale antincendio boschivi

20
10
PUNTI

2
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5
2.6
2.7

Caratteristiche dell’intervento (una sola opzione, la più favorevole)*

Punti
30

Modalità di assegnazione
punti

30

Punti

Interventi previsti da un piano antincendio boschivo approvato

25

Realizzazione di punti di rifornimento idrico con contestuale realizzazione
di idonee piazzole per elicottero e di vie di accesso agli automezzi terrestri

10

Realizzazione di punti di rifornimento idrico in aree già predisposte
all’atterraggio degli elicotteri e con vie di accesso agli automezzi terrestri
già esistenti
Realizzazione di punti di rifornimento idrico in aree già predisposte
all’atterraggio degli elicotteri oppure con vie di accesso agli automezzi
terrestri già esistenti
Realizzazione di piazzole per l’atterraggio degli elicotteri oppure vie di
accesso agli automezzi terrestri per rendere disponibili punti di
rifornimento idrico già esistenti
Potenziamento di acquedotti o punti di rifornimento idrico esistenti

10

Altri casi non sopra contemplati

10

10

10

10

PUNTI

25

3.1

Localizzazione dell’intervento: presenza della seguenti aree protette nel
raggio di 3 km dalla realizzazione dell’intervento (una sola opzione, la
più favorevole)
Presenza di “habitat” ai sensi dell’allegato I alla Direttiva 92/43/CEE

3.2

Area Natura 2000 non considerato habitat

0

3.3

Altra area protetta, statale o regionale;

0

3.4

“Bosco da seme” **

0

Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale esterni a siti
Natura 2000, parchi naturali, regionali e riserve **
Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale esterni
a siti Natura 2000, parchi naturali, regionali e riserve **
Strade previste del piano VASP

0

3

3.5
3.6
3.7

Modalità di assegnazione
punti

0

0
20
PUNTI

PIANO ATTUATIVO
PSL 2014 2020

Punti

20
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4
4.1
4.2
4.3

Livello di progettazione (una sola opzione, la più favorevole)

Modalità di assegnazione
punti

Progetto esecutivo con tutte le autorizzazioni rilasciate (così detto
“cantierabile”)
Progetto dettagliato (definitivo) senza tutte le autorizzazioni rilasciate

15

Progetto preliminare

5

10

PUNTI

5
5.1
5.2
5.3

Punti

Categoria di richiedente (una sola opzione, la più favorevole)

Modalità di assegnazione
punti

15

Punti

Enti di diritto pubblico: enti gestori di parchi o riserve, sia regionali che
nazionali; Comunità montane, ERSAF
Enti di diritto pubblico: Province; Unioni dei Comuni, Comuni

10

Consorzi forestali riconosciuti***

3

5

PUNTI

10

*

L’elemento di valutazione aggiunto è relativo alla tipologia del bosco in cui vengono eseguiti gli interventi preventivi previsti nella Tipologia
d’intervento B. In questo modo si ritiene di poter tenere opportunamente conto delle maggiori esigenze di protezione di alcuni tipi di boschi, di
elevato valore naturalistico e di favorire gli interventi a maggiore valenza ambientale e a maggiore effetto protettivo per i boschi. Il punteggio
attribuito al criterio di selezione aggiuntivo sarà comunque inferiore a quello degli altri elementi indicati nel macrocriterio “Caratteristiche
dell’intervento”.
** L’inserimento di ulteriori aree nel macrocriterio “Localizzazione dell’intervento” è giustificato dalla valenza ambientale delle aree considerate, in
coerenza con gli obiettivi dell’Operazione e la pianificazione territoriale. Le aree individuate in aggiunta a quelle previste nella sezione “Principi
concernenti la fissazione dei criteri di selezione” favoriscono la selezione di interventi che assicurano una maggiore protezione di ambiti di notevole
pregio naturalistico e ambientale e a maggiore effetto protettivo per i boschi. Il punteggio attribuito ai criteri di selezione aggiuntivi sarà comunque
inferiore a quello dell’elemento prioritario indicato nel macrocriterio “Localizzazione dell’intervento”.

PIANO ATTUATIVO
PSL 2014 2020
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MISURA / AZIONE
PSL
OPERAZIONE PSR
TIPOLOGIA AZIONE
OBIETTIVO
MISURA /
AZIONEPSL

INTERVENTI
PREVISTI NELLA
MISURA / AZIONE
DEL PSL
ZONIZZAZIONE
TIPO DI SOSTEGNO

BENEFICIARI

OPERAZIONE 19 - INVESTIMENTI PER ACCRESCERE IL VALORE DEI PRODOTTI FORESTALI
8.6.01 – Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali
A
I boschi e le foreste nel territorio del GAL rappresentano non solo un elemento fondamentale dal
punto di vista della conservazione della biodiversità e della qualità del territorio e del paesaggio,
ma anche un potenziale economico diretto a oggi ancora poco sfruttato.
Nel territorio del GAL si contano a oggi ancora poche imprese boschive e solo alcuni tentativi
embrionali di sfruttamento del patrimonio forestale di materiale di qualità per filiere (come le
costruzioni o l’artigianato) che vadano oltre il mero sfruttamento del bosco come fonte di legna
da ardere.
È pertanto obiettivo del GAL incrementare il potenziale delle foreste e accrescere il valore
aggiunto dei prodotti forestali.
Interventi mirati a favorire la crescita armoniosa degli esemplari e delle specie di maggior pregio
e migliorare la capacità di produrre materiale legnoso di valore; interventi in grado di far
crescere e sviluppare gli esemplari arborei presenti e contestualmente di assicurare il rinnovo
naturale del soprassuolo.
L’intervento interessa tutto il territorio del GAL
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4
dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a
finanziamento, l’importo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso.
Come da PSR:
Possono essere beneficiari dell’operazione i seguenti soggetti:
- Imprese boschive iscritte all’Albo regionale (*);
- Consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia (**);
- Imprese agricole e soggetti privati che conducono superfici forestali (solo per gli interventi della
tipologia 2);
- Comuni (solo per gli interventi della tipologia 2).
*L’Albo regionale, garantisce il possesso di requisiti di professionalità e competenze tecniche specifiche nello
svolgimento delle attività selvicolturali, acquisite con corsi di formazioni specifici. Possono iscriversi a tale
Albo anche le imprese con sede legale fuori dalla Lombardia. L’iscrizione all’Albo è aperta e può essere
effettuata durante tutto il periodo di programmazione.
** I consorzi forestali sono associazioni di proprietari o conduttori di superfici forestali che svolgono attività
di gestione diretta del patrimonio silvo pastarole, in particolare per il miglioramento e il presidio ambientale,
la manutenzione e il ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative del territorio a servizio della
collettività. È previsto il loro riconoscimento in quanto gestiscono, con le modalità previste dalla
Pianificazione regionale, il territorio della Regione e devono avere in gestione diretta una superficie silvopastorale “conferita” (esclusi seminativi, legnose agrarie e tare) di almeno: 500 ettari se i terreni conferiti
sono prevalentemente in pianura e collina o di 1.000 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in
montagna.

COSTI AMMISSIBILI

Come da PSR:
In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n.
1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:
1. Investimenti in attrezzature riguardanti le operazioni selvicolturali di abbattimento,
allestimento, esbosco del legname;
2. Investimenti diretti ad accrescere il valore economico di boschi a finalità produttiva:
A. Interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economica e produttiva
di popolamenti forestali (tagli colturali e intercalari, ripuliture, diradamenti, ecc.);
B. Interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economica e produttiva
dei castagneti, coltivati in natura, i cui frutti sono raccolti nel bosco.
Non sono ammissibili gli investimenti per la ricostituzione dei soprassuoli boscati a seguito di
utilizzazione forestale, nonché gli interventi di manutenzione.

PIANO ATTUATIVO
PSL 2014 2020
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Gli investimenti della tipologia 1 possono essere effettuati, per singolo beneficiario, una sola volta
nel periodo di Programmazione 2014 – 2020. Gli investimenti della tipologia 2 possono essere
effettuati, sulla stessa superficie, una sola volta nel periodo di Programmazione 2014 – 2020. Gli
investimenti sopra richiamati devono concorrere ad accrescere il valore economico dei prodotti
forestali.

CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ

Gli investimenti in attrezzature di cui al punto 1 possono essere finanziati solo alle imprese
boschive e ai Consorzi forestali, che ne assicurano l’utilizzo a livello di azienda forestale.
Come da PSR:
Coerenza con la pianificazione e la programmazione territoriale
Gli interventi selvicolturali della tipologia 2:
• devono essere realizzati sul territorio regionale oggetto di pianificazione forestale e devono
rispettare le previsioni e le prescrizioni dei piani (PIF/PAF);
• se realizzati in aree Natura 2000, devono essere conformi ai relativi piani di gestione. Gli
investimenti devono concorrere ad accrescere il valore economico dei prodotti forestali.
Altre condizioni di ammissibilità
Per tutti gli interventi previsti nel paragrafo “costi ammissibili” è obbligatoria la presentazione del
Piano/relazione d’investimento, che dovrà contenere come minimo:
• gli obiettivi dell’investimento;
• innovazione tecnologica degli investimenti (tipologia 1);
• identificazione della superficie oggetto d’intervento (tipologia 2);
• sostenibilità finanziaria dell’investimento;
• costo dell’investimento.

MODALITÀ DI
ATTUAZIONE
ALIQUOTA DEL
SOSTEGNO

Risultano automaticamente raggiunti tutti i requisiti di zonizzazione.
Bando per i soggetti ammissibili.
Il contributo concesso è pari al 40% della spesa ammessa a finanziamento.

IMPORTO DEL
SOSTEGNO

Spesa ammissibile

Contributo pubblico totale

Contributo FEASR

€ 200.0000,00

€ 80.000,00

€ 34.496,00

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre
2017
2° semestre
€

2018
1° semestre
€

INDICATORI
Indicatori QCM&V

Indicatori PSL

Indicatori ambientali

2019
2° semestre
€

1° semestre
€ 80.000,00

2020
2° semestre
€

Nome indicatore
O1 - Spesa pubblica totale
O2 – Investimenti totali
O3 – Numero di operazioni sovvenzionate
N° soggetti coinvolti (imprese boschive) e
relativo aumento della dotazione tecnologica

1° semestre
€

2° semestre
€

U. m.
€
€
n°

Valore atteso al 2023
80.000,00
200.000,00
1

N°

2

/
/

CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA D’INTERVENTO 1
MACROCRITERI DI VALUTAZIONE
Grado di innovazione dell'investimento
PIANO ATTUATIVO
PSL 2014 2020
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Caratteristiche del richiedente

20

Mc tagliati dal richiedente (media del triennio)

10

PUNTEGGIO MASSIMO

100

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Grado di innovazione dell'investimento
1

Tipologia di attrezzatura richiesta*

1.1

Modalità di assegnazione punti

Gru a cavo con stazione mobile, carrelli
motorizzati/automatici
Altre teleferiche

1.2

25
0

1.3

Attrezzature combinate polifuzionali
(processori, harvester, harwarder)
1.4 cumulabile con Trattori forestali portanti/esboscatrici
1.5
(forwarder e skidder)
1.5 cumulabile con Altre attrezzature monofunzionali
1.4
(abbattitrice, carica tronchi)
1.6
Transporter per legname, rimorchi forestali
1.7

0
10
10
10

Macchine motorizzate con livello di
emissione EURO > IV
Attrezzature/macchine che utilizzano olii
idraulici biodegradabili

1.8

Punti

10
5
70

Caratteristiche del richiedente **
2.1

Modalità di assegnazione punti

Consorzi forestali

5

2.2 cumulabile con Imprese boschive
2.3
2.3 cumulabile con Titolare dell'impresa boschiva di età non
2.2
superiore a 40 anni***

5
10

2.4 cumulabile con Richiedente che non ha ricevuto
tutti i precedenti finanziamenti per le misure 122 o 123 del
punti
PSR 2007-2013***

10

PUNTI

Mc tagliati dal richiedente (media del triennio)****

Punti

Modalità di asegnazione punti

20

Punti

3.1

maggiore di 700 mc/ULU/anno

10

3.2

da 350 a 700 mc/ULU/anno

5

3.2

minore 350 mc/ULU/anno

3
PUNTI

10

*
**

I punti da 1.1 a 1.5 non sono cumulabili tra loro (escluso 1.4 e 1.5)
Nel macrocriterio “Caratteristiche del richiedente” non sono previsti gli elementi di valutazione “Imprese agricole” e “Soggetti privati” in quanto
non possono essere beneficiari della Tipologia 1 dell’Operazione, come indicato nel paragrafo “Beneficiari” dell’Operazione.
*** Gli elementi di valutazione 2.3 e 2.4 devono essere considerati come una ulteriore specificazione riferita agli elementi di valutazione 2.1 e 2.2.
**** Si ritiene opportuno inserire un ulteriore macrocriterio di valutazione che tenga conto della capacità operativa delle imprese forestali, allo scopo di
favorire gli investimenti di aziende che sono in grado di assicurare un utilizzo più razionale ed economico delle macchine ed attrezzature finanziate.
Al macrocriterio aggiunto sarà comunque attribuito un punteggio complessivo inferiore a quello dei macrocriteri prioritari dell’Operazione.

PIANO ATTUATIVO
PSL 2014 2020
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TIPOLOGIA D’INTERVENTO 2
MACROCRITERI DI VALUTAZIONE
Caratteristiche delle superfici oggetto di intervento

60

Quantitativi di prodotto legnoso ritraibile (esclusi castagneti)

15

Caratteristiche del richiedente

13

Livello di progettazione dell’intervento

12

PUNTEGGIO MASSIMO

100

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Caratteristiche delle superfici oggetto di intervento
Tutti i progetti esclusi i castagneti
1

Classe di urgenza/importanza

Modalità di assegnazione punti

Punti

1.1 cumulabile con
1.5 o 1.6

Interventi urgenti (da realizzare entro 5 anni
dall'adozione del piano forestale)

10

1.2 cumulabile con
1.5 o 1.6

Interventi classificati di media urgenza (da
realizzare entro 10 anni dall'adozione del
piano forestale)
Interventi classificati poco urgenti (da
realizzare entro 15 anni dall'adozione del
piano forestale)
Interventi differibili (realizzabili anche oltre
il periodo di validità del piano forestale)

5

Interventi classificati indispensabili
(necessari per la conservazione del
patrimonio forestale, la tutela e la
valorizzazione delle risorse del territorio)
Interventi classificati utili (opportuni per la
valorizzazione del sistema forestale e del
suo territorio)

8

1.3 cumulabile con
1.5 o 1.6
1.4 cumulabile con
1.5 o 1.6
1.5Non cumulabile
con 1.6

1.6 Non cumulabile
con 1.5

3

1

5

PUNTI
2

Accessibilità dell’area d'intervento

2.1

Aree di difficile accesso (non servite)

2.2

Aree scarsamente servite

Modalità di assegnazione punti

Punti
10
5

PUNTI
3

18

Ampiezza dell'area d'intervento

Modalità di assegnazione punti

10
Punti

3.1

maggiore di 20 ha

10

3.2

da 15 a 20 ha

5

3.3

da 10 a meno di 15 ha

3
PUNTI

10

Solo castagneti *
4

Tipologia dell'intervento (castagneti)

Modalità di assegnazione punti

Punti

4.1

Recupero/ripristino di castagneti

5

4.2

Conversione di cedui di castagno

10
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4.3

Interventi di recupero a carico di esemplari
maturi in boschi misti (> 15/ha)

5
PUNTI

5
5.1

Ampiezza dell'area d'intervento
(castagneti)
Uguale o maggiore 5 ha

5.2

Uguale o maggiore 2 ha e inferiore 5 ha

Quantitativi di prodotto legnoso ritraibile (esclusi castagneti)

Modalità di assegnazione punti

20
Punti
2
2

PUNTI

2

PUNTEGGIO MASSIMO

60

Modalità di assegnazione punti

Punti

4.1

maggiore 80 mc/ha

15

4.2

da 40 a 80 mc/ha

10

4.3

minore 40 mc/ha

5
PUNTI

Caratteristiche del richiedente

Modalità di assegnazione punti

15

Punti

5.1

Comuni

13

5.2

Consorzi forestali

10

5.3

Imprese boschive

5

5.4

Imprese agricole

5

5.5

Soggetti privati

3
PUNTI

Livello di progettazione dell'intervento **
6.1
6.2

Modalità di assegnazione punti

Progetto esecutivo (con le autorizzazioni
acquisite)
Progetto definitivo (senza le autorizzazioni
acquisite)

13

Punti
12
5

PUNTI

12

* Gli elementi di valutazione relativi ai castagneti sono stati inseriti in coerenza con la tipologia di intervento 2.B indicata nel paragrafo “Costi ammissibili”
dell’Operazione. In assenza di tali elementi, gli investimenti della tipologia 2.B non potrebbero essere valutati e opportunamente valorizzati.
** L’aggiunta del macrocriterio “Livello di progettazione dell’intervento” è giustificato dalla necessità di finanziare interventi che siano ad uno stadio di
progettazione avanzato, anche in considerazione dei tempi necessari ad ottenere le autorizzazioni previste a norma di legge per le tipologie
d’investimento previste nell’Operazione. Il punteggio attribuito al macrocriterio aggiuntivo sarà comunque inferiore a quello dei macrocriteri prioritari
dell’Operazione.

PIANO ATTUATIVO
PSL 2014 2020

60

GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO S.C.A.R.L.
Via Valmarina, 25 – 24100 Bergamo (Bg).
Codice fiscale: 04240740169. PEC: galcollidibergamo@pec.buffetti.it.
Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000, parte versata Euro 10.000
Registro Imprese n° 04240740169 – R.E.A. n° 447263 – Ufficio di BERGAMO

MISURA / AZIONE
PSL
OPERAZIONE PSR
TIPOLOGIA AZIONE
OBIETTIVO
MISURA / AZIONE
PSL

INTERVENTI
PREVISTI NELLA
MISURA / AZIONE
DEL PSL
ZONIZZAZIONE
TIPO DI SOSTEGNO

BENEFICIARI
COSTI
AMMISSIBILI

CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ

MODALITÀ DI
ATTUAZIONE
ALIQUOTA DEL
SOSTEGNO
IMPORTO DEL
SOSTEGNO

PIANO ATTUATIVO
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OPERAZIONE 20 - INVESTIMENTI NELLA TRASFORMAZIONE, MOBILITAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE FORESTE
8.6.02 – Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti
delle foreste
A
Una volta garantita la presenza di una quantità sufficiente di specie arboree di qualità̀ dal punto
di vista di un loro potenziale sfruttamento economico (come è obiettivo delle precedenti
Operazioni 18 e 19), occorre favorire la presenza di un numero adeguato di aziende in grado di
sfruttare tali produzioni anche da un punto di vista effettivo e operativo.
In questo modo si cercherà di aumentare la produttività e la redditività bosco- legno, generando
le condizioni necessarie per una successiva produzione o di legname da costruzione (anche per
prodotti di base come arredi o complementi da esterni) o di materiale per una filiera artigianale
locale di lavorazione del legno.
Il GAL promuoverà la concessione di contributi per investimenti mirati all’ammodernamento e al
miglioramento dell’efficienza delle imprese che operano nell’ambito della prima trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione di prodotti delle foreste.
L’intervento interessa tutto il territorio del GAL
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4
dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a
finanziamento, l’importo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso.
Come da PSR, ossia micro e piccole imprese del comparto legno, con esclusione delle aziende che
effettuano la trasformazione industriale del legno.
Come da PSR:
In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n.
1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa, limitate alle lavorazioni
precedenti la trasformazione industriale, cioè le lavorazioni volte alla produzione di materiali grezzi
e semilavorati per fini energetici, strutturali, artigianali:
• Investimenti in impianti ed attrezzature destinati alla prima lavorazione in aree di raccolta e
stoccaggio (es. macchine per la produzione di assortimenti da spacco e fasciame, paleria,
tronchetti e legna da ardere, cippato);
• Investimenti per la realizzazione e il miglioramento a livello aziendale di infrastrutture
logistiche e di servizio per la movimentazione, prima lavorazione e commercializzazione dei
prodotti legnosi, comunque precedenti alla trasformazione industriale.
Come da PSR:
Altre condizioni di ammissibilità
Per tutti gli interventi previsti nel paragrafo “Costi ammissibili” è obbligatoria la presentazione del
Piano/relazione d’investimento, che dovrà contenere, come minimo:
• gli obiettivi dell’investimento;
• innovazione tecnologica degli investimenti (tipologia 1);
• sostenibilità finanziaria dell’investimento;
• costo dell’investimento.
Gli interventi previsti nel paragrafo “Costi ammissibili” sono ammissibili nei limiti di una capacità
massima di 10.000 mc/anno di materia prima da lavorare.
Risultano automaticamente raggiunti tutti i requisiti di zonizzazione.
Bando per le imprese.
Il contributo concesso è pari al 40% della spesa ammessa a finanziamento.
Spesa ammissibile

Contributo pubblico totale

Contributo FEASR

€ 75.000,00

€ 30.000,00

€ 12.936,00
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CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre
2017
2° semestre
€

1° semestre
€

2018
2° semestre
€

INDICATORI
Indicatori QCM&V

2019
1° semestre
€ 30.000,00

2020
2° semestre
€

1° semestre
€

2° semestre
€

Nome indicatore
O1 - Spesa pubblica totale
O2 – Investimenti totali
O3 – Numero di operazioni sovvenzionate

U. m.
€
€
n°

Valore atteso al 2023
30.000,00
75.000,00
1

N° imprese partecipanti al bando

N°

2

Indicatori PSL

Indicatori ambientali

/
/

CRITERI DI SELEZIONE
MACROCRITERI DI VALUTAZIONE
Grado di innovazione dell'investimento

60

1

Tipologia di impianto/attrezzatura richiesta (Tipologia intervento 1)

2

Dispositivi superiori agli standard a ridotto impatto ambientale (Tipologia intervento 1)

3

Realizzazione/miglioramento di strutture per il deposito/stoccaggio (Tipologia intervento 2)

4

Utilizzo della struttura di stoccaggio (Tipologia intervento 2)

5

Livello di progettazione dell'intervento (Tipologia intervento 2)

Localizzazione dell'intervento

20

Caratteristiche del richiedente

20
PUNTEGGIO MASSIMO

100

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Grado di innovazione dell'investimento
Tipologia intervento 1
1
1.1
1.2
cumulabile
con 1.3
1.3
cumulabile
con 1.2
2

Tipologia di impianto/attrezzatura richiesta

Modalità di
assegnazione punti

Punti

Macchine e attrezzature mobili per la primalavorazione
(scortecciatrici, segatronchi, fenditrici, spaccalegna, appuntapali)
Cippatrici

10

Attrezzature mobili per l'essicazione del cippato, pese/strumenti di
misurazione del materiale legnoso

5

Dispositivi superiori agli standard a ridotto impatto ambientale

5

PUNTI
Modalità di
Punti
assegnazione punti

10

2.1

Macchine motorizzate con livello di emissione EURO > IIIA

10

2.2

Attrezzature/macchine che utilizzano olii idraulici biodegradabili

10
PUNTI

20

Tipologia intervento 2
PIANO ATTUATIVO
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3
3.1
cumulabile
con 3.3
3.2
cumulabile
con 3.3
3.3cumulab
ile con 3.1 e
3.2

Realizzazione/miglioramento di strutture per il
deposito/stoccaggio *

Modalità di
assegnazione punti

Punti

Miglioramento di strutture di deposito/stoccaggio esistenti
(realizzazione di pavimentazione o copertura, con materiali a
ridotto impatto ambientale)
Realizzazione di strutture dotate di fondo pavimentato e di
copertura per lo stoccaggio (realizzate con materiali a ridotto
impatto ambientale)
Attrezzature fisse connesse agli impianti di deposito e stoccaggio
del materiale legnoso (pese, essiccatoi)

5
5
5
PUNTI

4

Utilizzo della struttura di stoccaggio *

Modalità di
assegnazione punti

10
Punti

4.1

Strutture per lo stoccaggio in prevalenza di legname da opera

10

4.2

Strutture per lo stoccaggio in prevalenza di biomasse legnose a
destinazione energetica

5
PUNTI

5

Livello di progettazione dell'intervento *

Modalità di
assegnazione punti

10
Punti

5.1

Progetto esecutivo (con le autorizzazioni acquisite)

10

5.2

Progetto definitivo (senza le autorizzazioni acquisite)

5

Localizzazione dell'intervento

PUNTI

10

PUNTEGGIO MASSIMO

60

Modalità di
assegnazione punti

Punti

6.1

Aree svantaggiate di montagna di cui all’Allegato B al PSR 2014 2020

5

6.2

Aree protette (Parco regionale e nazionale, Parco naturale, Riserva
naturale, Monumento naturale) e aree Natura 2000

15
PUNTI

Caratteristiche del richiedente

Modalità di
assegnazione punti

20
Punti

7.1

Micro impresa (settore forestale)

10

7.2

Piccola impresa (settore forestale)

15

7.3

Impresa che aderisce a progetti realizzati nell’ambito della misura
16
Impresa in possesso di certificazione di catena di custodia (PEFC,
FSC) **

0

7.4

5
PUNTI

20

*

Gli elementi di valutazione relativi al “Miglioramento di strutture di deposito/stoccaggio esistenti” sono inseriti in coerenza con la tipologia di
intervento 2 del paragrafo “Costi ammissibili” dell’Operazione. In assenza di tali elementi, gli investimenti della tipologia 2 non potrebbero essere
valutati e opportunamente valorizzati.
Gli elementi di valutazione 1 e 2 sono cumulabili tra loro e non cumulabili con gli elementi 3, 4 e 5. Gli elementi 3, 4 e 5 sono cumulabili tra loro e non
cumulabili con gli elementi 1 e 2.
** E’ stato aggiunto un elemento di valutazione relativo al possesso di certificazione forestale, per valorizzare le imprese che assicurano una gestione
sostenibile delle attività aziendali in termini ambientali. Il punteggio attribuito al criterio aggiuntivo sarà comunque inferiore a quello degli altri
elementi di valutazione del macrocriterio “Caratteristiche del richiedente”.
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MISURA / AZIONE
PSL
OPERAZIONE PSR
OBIETTIVO
MISURA / AZIONE
PSL

INTERVENTI
PREVISTI NELLA
MISURA / AZIONE
DEL PSL
TIPO DI SOSTEGNO

BENEFICIARI
COSTI AMMISSIBILI

CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ

MODALITÀ DI
ATTUAZIONE
ALIQUOTA DEL
SOSTEGNO
IMPORTO DEL
SOSTEGNO

OPERAZIONE 21: GESTIONE E ANIMAZIONE DEL GAL
19.4.01 – Gestione ed animazione del GAL
Gli obiettivi della misura consistono nel garantire un’efficace ed efficiente attuazione dei Piani di
Sviluppo Locale mediante l’attivazione di tutti gli strumenti necessari ad una corretta gestione del
piano, animazione ed informazione della popolazione dei territori oggetto di intervento, nonché
attivare tutti gli strumenti necessari per l’implementazione di strategie di sviluppo locale, assicurando
agli attori dei territori le competenze e le informazioni adeguate.
1) Spese di gestione
2) Spese per informazione ed animazione

L’aiuto è concesso in termini di contributo in conto capitale ed è pari al 100% della spesa ammessa.
L’importo complessivo del contributo massimo ammissibile per la presente operazione è indicato
nell’atto di concessione del finanziamento del PSL.
Il contributo massimo ammissibile per le spese di gestione non può essere maggiore del 10% della
spesa pubblica totale del Piano di Sviluppo locale approvato in attuazione della Operazione 19.2.01.
Il contributo massimo ammissibile per le spese di informazione e animazione non può essere
maggiore del 5% della spesa pubblica totale del Piano di Sviluppo locale approvato in attuazione della
Operazione 19.2.01.
Sono beneficiari i Gruppi di Azione Locale ammessi a finanziamento sulla Misura 19 del PSR 20142020.
Spese di gestione
Le spese di gestione si riferiscono alle spese relative alla realizzazione dei PSL in termini di attività
gestionale, amministrativa e finanziaria.
Sono ammissibili i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia consistenti in
costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi
finanziari, nonché costi connessi al monitoraggio e valutazione della strategia.
Spese per informazione e animazione
Le spese di informazione e animazione sono relative ai costi per l’organizzazione di attività di
animazione della popolazione dei territori oggetto di intervento e di informazione e pubblicità legate
all’implementazione delle strategie di sviluppo locale, al Programma di Sviluppo Rurale e per aiutare
i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.
Le spese sono ammissibili alle seguenti condizioni:
• rispettare le norme relative al codice degli appalti;
• assicurare la ragionevolezza e la congruità delle spese;
• essere strumentali alle attività di gestione ed animazione dei GAL.
La selezione del personale dei GAL sarà effettuata nel rispetto dei principi di pari opportunità e non
discriminazione.
Regia diretta, nel rispetto dei requisiti delle procedure di evidenza pubblica secondo le norme
nazionali.
Il contributo è pari al 100% delle spese ammissibili.
Voci di spesa
Totale
Di cui spese di gestione
Di cui spese di animazione ed
informazione

Spesa ammissibile
€ 598.413,88
€ 406.921,44

Contributo pubblico totale
€ 598.413,88
€ 406.921,44

Contributo FEASR
€ 258.036,07
€ 175.464,52

€ 191.492,44

€ 191.492,44

€ 82.571,54

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre
2017
2° semestre
€ 25.000,00
€ 10.000,00

PIANO ATTUATIVO
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2018
1° semestre
€ 63.653,57
€ 30.248,74

2019
2° semestre
€ 63.653,57
€ 30.248,74

1° semestre
€ 63.653,57
€ 30.248,74

2020
2° semestre
€ 63.653,57
€ 30.248,74

1° semestre
€ 63.653,57
€ 30.248,74

2° semestre
€ 63.653,57
€ 30.248,74
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Si allegano:
Allegato 1: Piano finanziario
Allegato 2: Cronoprograma
Bergamo,
27 febbraio 2018
L’Amministratore Unico
Mario Castelli
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Misura
Azione

Tipologia

Operazione

A

1.

1.1

A

2.

1.2

A

6.

3.1

A

7.

3.2

B

8.

4.1.01

A

10.

4.2

A

13.

6.1

A

15.

7.4

A

19.

8.6.01

A

20.

8.6.02

A

14.

6.4

B

16.

7.5

A

17.

7.6

A

12.

4.4.02

A

18.

8.3.01

1

2

19.4 Gestione
19.4 Animazione
19.4 Complessivo

Contributo pubblico
totale

Contributo FEASR

196.000,00

84.515,20

360.000,00

155.232,00

140.000,00

60.368,00

54.000,00

23.284,80

1.680.000,00

724.416,00

122.000,00

52.606,40

400.000,00

172.480,00

180.000,00

77.616,00

80.000,00

34.496,00

30.000,00

12.936,00

112.500,00

48.510,00

575.250,00

248.047,80

70.000,00

30.184,00

287.250,00

123.862,20

1.002.500,00

432.278,00

5.289.500,00

2.280.832,40

406.921,44

175.464,52

191.492,44

82.571,54

598.413,88

258.036,07

5.887.913,88

2.538.868,47

35.000,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

35.000,00

1.2.01 Attività
dimostrative e di
informazione

3.1.01 Sostegno per
gli agricoltori che
partecipano per la
prima volta ai regimi
di qualità

3.2.01 Informazione
e promozione dei
prodotti di qualità

4.1.01 Incentivi per
investimenti per la
redditività,
competitività e
sotenibilità delle
aziende agricole

4.2.01
Trasformazione,
commercializzazione
e sviluppo dei
prodotti agricoli

4.4.02 Investimenti
non produttivi
finalizzati
prioritariamente alla
migliore gestione
delle risorse idriche

6.1.01 – Incentivi per
la costituzione di
nuove aziende
agricole da parte di
giovani agricoltori

6.4.01 Sostegno alla
realizzazione e allo
sviluppo di attività
agrituristiche

7.4.01 Incentivi per
lo sviluppo di servizi
in favore della
popolazione rurale

7.5.01 – Incentivi per
lo sviluppo di
infrastrutture e di
servizi turistici locali

7.6.01 Incentivi per il
recupero e la
valorizzazione del
patrimonio rurale

8.3.01 Prevenzione
dei danni alle foreste

8.6.01 Investimenti
per accrescere il
valore dei prodotti
forestali

8.6.02 Investimenti
nella trasfomraizone,
mobilitazione e
commercializazione
dei prodotti delle
foreste

19.4.01 Gestione ed
animazione del GAL

2

6

7

8

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2° semestre

1.1.01 – Formazione
ed acquisizione di
competenze

Anno 2017
Importi a bando

OPERAZIONE

Misura/Azione
PSL

3.503.429,62

187.804,62

0,00

0,00

1.002.500,00

0,00

287.625,00

180.000,00

112.500,00

140.000,00

0,00

61.000,00

840.000,00

36.000,00

100.000,00

360.000,00

196.000,00

Anno 2018
Importi a bando

1.202.902,31

93.902,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00

0,00

61.000,00

840.000,00

18.000,00

50.000,00

0,00

0,00

1° semestre

2.300.527,31

93.902,31

0,00

0,00

1.002.500,00

0,00

287.625,00

180.000,00

112.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

50.000,00

360.000,00

196.000,00

2° semestre

anno 2018

2.041.679,62

187.804,62

30.000,00

80.000,00

0,00

70.000,00

287.625,00

0,00

0,00

140.000,00

287.250,00

61.000,00

840.000,00

18.000,00

40.000,00

0,00

0,00

Anno 2019
Importi a bando

1.660.152,31

93.902,31

30.000,00

80.000,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00

287.250,00

61.000,00

840.000,00

18.000,00

40.000,00

0,00

0,00

1° semestre

381.527,31

93.902,31

0,00

0,00

0,00

0,00

287.625,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2° semestre

anno 2019

Riepilogo cronoprogramma importi pubblici messi a bando - GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto

307.804,64

187.804,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anno 2020
Importi a bando

213.902,31

93.902,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1° semestre

93.902,33

93.902,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2° semestre

anno 2020

5.887.913,88

598.413,88

30.000,00

80.000,00

1.002.500,00

70.000,00

575.250,00

180.000,00

112.500,00

400.000,00

287.250,00

122.000,00

1.680.000,00

54.000,00

140.000,00

360.000,00

196.000,00

Totali importi per
operazione

