MISURE ATTIVATE CON IL PSL “F.A.R.E. MONTAGNA”
MISURA
INTERVENTO

1
1.2.1

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
Azioni di informazione e di dimostrazione
Nell’ambito del PSR il tipo intervento contribuisce al perseguimento degli
obiettivi relativi ad una o più Focus area di riferimento.
Nel presente PSL il tipo intervento contribuisce alle seguenti Focus area: 6/A
e 6/B

A Obiettivi specifici

Ai fini del PSL, il tipo intervento contribuisce in particolare agli obiettivi
specifici:

1.1 Sostenere investimenti delle imprese in aree rurali atti a migliorare
l’efficienza, ridurre i costi, e migliorare le prestazioni economiche
1.2 Sostenere le filiere corte nel settore agroalimentare e l’aumento del
valore aggiunto dei prodotti agricoli
3.3 Creazione sinergie multi settore e promozione 'sistema turistico'
L’intervento sostiene iniziative di informazione e dimostrazione
principalmente rivolte alla divulgazione dell’innovazione su temi inerenti alle
focus area richiamate nella strategia di programma.
I temi principali che riguarderanno dette iniziative sono:
-

B Descrizione sintetica

ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste;
migliori tecniche disponibili e innovative applicabili all'allevamento;
sostenibilità e miglioramento delle prestazioni globali dell'azienda,
riduzione impatto ambientale, diversificazione e attività extraagricole.
Gli interventi possono essere attivati anche nell’ambito di pacchetti di misura
con approccio integrato di filiera, aziendale o di progetti volti allo sviluppo
della cooperazione. Gli interventi sono rivolti agli addetti dei settori agricolo,
alimentare e forestale, dei gestori del territorio o di altri operatori economici
che siano PMI operanti in zone rurali.
I beneficiari, titolari della realizzazione delle attività, assicurano che alle
iniziative di informazione attivate in più edizioni durante il periodo di
programmazione, non possa partecipare più volte il medesimo utente.
Gli impegni a carico dei beneficiari corrispondono a quelli previsti dal PSR e
dalle Linee Guida Misura per il presente tipo di intervento , con le seguenti
specifiche: Il Gal chiede a ciascun beneficiario di inviare una relazione
quadrimestrale delle attività al fine di consentire un adeguato monitoraggio.

C Regime Aiuti di Stato

“Relativamente al regime di aiuti di Stato, il tipo di intervento viene proposto
ed attuato sulla base del quadro di riferimento previsto dal capitolo 13 del
PSR”

D Tipo di sostegno

Il tipo di intervento applica le forme di sostegno approvate dal PSR.

E Soggetti beneficiari

Il tipo di intervento riguarda le categorie di soggetti richiedenti, e relativi
criteri di ammissibilità, previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura.

F

Investimenti
ammissibili

Il tipo di intervento sostiene gli investimenti ammissibili previsti dal PSR e
dalle relative Linee Guida Misura.

Condizioni di
G
ammissibilità

Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle condizioni di ammissibilità
definite dal PSR e dalle relative Linee Guida Misura, con le seguenti
specifiche: ubicazione intervento nell’ambito territoriale designato del GAL.

H Criteri di selezione

Ai fini della selezione dei beneficiari, il tipo di intervento prevede
l’applicazione dei relativi criteri di priorità approvati dalla Regione con la/le
deliberazione/i: DGR n9 del 11/02/2016

I

Importi e aliquote di
sostegno

J Formula attuativa

MISURA
INTERVENTO

4.
4.2.1.

Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle aliquote di sostegno e relativi
importo previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura.
Bando pubblico GAL X

Regia GAL

Gestione diretta GAL

Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli
Nell’ambito del PSR il tipo intervento contribuisce al perseguimento degli
obiettivi relativi ad una o più Focus area di riferimento.
Nel presente PSL il tipo intervento contribuisce alle seguenti Focus area: 3/A.

A Obiettivi specifici

Ai fini del PSL, il tipo intervento contribuisce in particolare all’obiettivo
specifico:
1.2 Sostenere le filiere corte nel settore agroalimentare e l'aumento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli
L’intervento consiste in investimenti materiali nelle imprese agroalimentari
per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui
all’Allegato I al Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della
pesca. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell’elenco del suddetto
Allegato I al TFUE.
Gli investimenti sono finalizzati a:

B Descrizione sintetica

-

favorire l’integrazione verticale e orizzontale di filiera;
migliorare gli aspetti tecnologici in funzione di una competitività
rivolta al mercato globale;
promuovere la qualificazione delle produzioni;
aumentare il valore aggiunto delle produzioni

Gli impegni a carico dei beneficiari corrispondono a quelli previsti dal PSR e
dalle Linee Guida Misura per il presente tipo di intervento, con le seguenti
specifiche: Il Gal chiede a ciascun beneficiario di inviare una relazione
quadrimestrale delle attività al fine di consentire un adeguato monitoraggio.
C Regime Aiuti di Stato

“Relativamente al regime di aiuti di Stato, il tipo di intervento viene proposto
ed attuato sulla base del quadro di riferimento previsto dal capitolo 13 del
PSR”

D Tipo di sostegno

Il tipo di intervento applica le forme di sostegno approvate dal PSR, con le
seguenti specifiche: nel GAL Montagna Vicentina il contributo sarà di tipo a)
contributo in conto capitale.

E Soggetti beneficiari
F

Il tipo di intervento riguarda le categorie di soggetti richiedenti, e relativi
criteri di ammissibilità, previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura.
Il tipo di intervento sostiene gli investimenti ammissibili previsti dal PSR e
dalle relative Linee Guida Misura.

Investimenti
ammissibili

Condizioni di
G
ammissibilità

Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle condizioni di ammissibilità
definite dal PSR e dalle relative Linee Guida Misura, con le seguenti
specifiche: ubicazione intervento nell’ambito territoriale designato del GAL.

H Criteri di selezione

Ai fini della selezione dei beneficiari, il tipo di intervento prevede
l’applicazione dei relativi criteri di priorità approvati dalla Regione con la/le
deliberazione/i: DGR n9 del 11/02/2016

I

Importi e aliquote di
sostegno

INTERVENTO

Il GAL Montagna Vicentina stabilisce l’importo minimo di contributo
pubblico per domanda 10.000,00 €
Bando pubblico GAL X

J Formula attuativa

MISURA

Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle aliquote di sostegno e relativi
importo previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura.

6
6.4.1.

Regia GAL

Gestione diretta GAL

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole
Nell’ambito del PSR il tipo intervento contribuisce al perseguimento degli
obiettivi relativi ad una o più Focus area di riferimento.
Nel presente PSL il tipo intervento contribuisce alle seguenti Focus area: 2/A,
2/B, 6/A e 6/B

A Obiettivi specifici

Ai fini del PSL, il tipo intervento contribuisce in particolare all’obiettivo
specifico:
1.1 Sostenere investimenti delle imprese in aree rurali atti a migliorare
l'efficienza, ridurre i costi, e migliorare le prestazioni economiche
3.1 Favorire diversificazione creazione e sviluppo piccole imprese in ambito
turistico
Il presente intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla diversificazione
delle attività e delle funzioni svolte dall’impresa agricola in attività extra
agricole.

B Descrizione sintetica

Lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e la possibilità di
indirizzarne l’operatività verso attività non agricole con il progressivo
ampliamento delle funzioni sociali, turistiche, produttive, di erogazione di
servizio ed energetiche, permette il miglioramento della redditività, il
mantenimento ed il consolidamento della loro funzione di presidio e di
integrazione socio-economica nell’ambito di tutto il territorio regionale,
soprattutto nelle aree più fragili e marginali.
Pertanto le attività finanziabili saranno rivolte alla creazione o ampliamento
delle seguenti funzioni dell’impresa agricola:
-

sociali attraverso le attività dell’agricoltura sociale;
turistiche riguardanti le attività della fattoria

didattica,

dell’accoglienza attraverso la creazione e sviluppo dell’ospitalità
agrituristica in alloggi e in spazi aziendali aperti e del turismo rurale;
- produttive stimolando le attività di trasformazione di prodotti
compresi nell’allegato 1 in prodotti non compresi nell’allegato 1 del
Trattato;
- di servizi ambientali svolti dall’impresa agricola per la cura e
manutenzione di spazi non agricoli (ad esempio il servizio di pulizia
stradale, di sgombero neve della viabilità pubblica e privata, potatura
di alberature stradali, ecc.);
- energetiche per la sola produzione, al fine della vendita, di energia
derivante da fonti rinnovabili impiegando prevalentemente reflui
zootecnici.
Tali attività ampliano e consolidano la gamma delle opportunità di
occupazione della forza lavoro dell’impresa e della famiglia agricola, nonché
l’offerta di servizi alla popolazione, in particolare delle zone rurali marginali.
Ai fini del presente intervento, per attività extra-agricole si intendono, quindi,
le attività e i servizi che un’impresa agricola può esercitare tramite le risorse
dell’agricoltura ma che non originano produzioni ricomprese nell’allegato 1
del Trattato.
L’intervento potrà essere complementare all’attivazione di altre tipologie di
intervento con una integrazione di Misure (progetti integrati collettivi,
aziendali, di cooperazione) al fine di favorire la diversificazione delle attività
delle aziende agricole.
Il tipo di intervento contribuisce direttamente alle focus area:
I.

2A per le operazioni non connesse agli investimenti per la
produzione di energia,
II.
2 B per le operazioni non connesse agli investimenti per la
produzione di energia, inserite nel Pacchetto giovani (PG). Il tipo
di intervento programmato non produce effetti secondari nelle
altre focus area.
Gli impegni a carico dei beneficiari corrispondono a quelli previsti dal PSR e
dalle Linee Guida Misura per il presente tipo di intervento con le seguenti
specifiche: Il Gal chiede a ciascun beneficiario di inviare una relazione
quadrimestrale delle attività al fine di consentire un adeguato monitoraggio
C Regime Aiuti di Stato

“Relativamente al regime di aiuti di Stato, il tipo di intervento viene proposto
ed attuato sulla base del quadro di riferimento previsto dal capitolo 13 del
PSR”

D Tipo di sostegno

Il tipo di intervento applica le forme di sostegno approvate dal PSR

E Soggetti beneficiari

Il tipo di intervento riguarda le categorie di soggetti richiedenti, e relativi
criteri di ammissibilità, previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura

F

Investimenti
ammissibili

Il tipo di intervento sostiene gli investimenti ammissibili previsti dal PSR e
dalle relative Linee Guida Misura, con le seguenti specifiche: ubicazione
intervento nell’ambito territoriale designato del GAL.

G

Condizioni di
ammissibilità

Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle condizioni di ammissibilità
definite dal PSR e dalle relative Linee Guida Misura

H Criteri di selezione

Ai fini della selezione dei beneficiari, il tipo di intervento prevede
l’applicazione dei relativi criteri di priorità approvati dalla Regione con la/le

deliberazione/i: DGR n9 del 11/02/2016
I

Importi e aliquote di
sostegno

Bando pubblico GAL X

J Formula attuativa

MISURA
INTERVENTO

Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle aliquote di sostegno e relativi
importo previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura

6
6.4.2.

Regia GAL

Gestione diretta GAL

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
Creazione e sviluppo di attività exrta agricole nelle aree rurali
Nell’ambito del PSR il tipo intervento contribuisce al perseguimento degli
obiettivi relativi ad una o più Focus area di riferimento.
Nel presente PSL il tipo intervento contribuisce alle seguenti Focus area: 2/A,
2/B, 6/A e 6/B

A Obiettivi specifici

Ai fini del PSL, il tipo intervento contribuisce in particolare all’obiettivo
specifico:
1.1 Sostenere investimenti delle imprese in aree rurali atti a migliorare
l'efficienza, ridurre i costi, e migliorare le prestazioni economiche
3.1 Favorire diversificazione creazione e sviluppo piccole imprese in ambito
turistico
3.3 Creazione sinergie multi settore e promozione 'sistema turistico'
Il presente intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla creazione di
nuova occupazione e alla vitalizzazione economica e sociale del territorio
rurale, anche attraverso la nascita e lo sviluppo di attività extra-agricole sia
produttive che di servizio.
Le attività previste sono finalizzate ad incentivare l’avvio di nuovi soggetti
imprenditoriali e lo sviluppo di quelli esistenti, al fine di offrire nuove
opportunità alle economie locali.
Il supporto è fornito per investimenti per la creazione e lo sviluppo delle
seguenti attività non agricole:
-

B Descrizione sintetica
-

-

artigianali: nell’ambito delle aree individuate dal documento
strategico sulla specializzazione regionale intelligente (Smart
Specialisation) ad eccezione dell’agroalimentare, per le attività
indirizzate alla valorizzazione dei prodotti di provenienza agricola e
forestale (settore meccanico, della moda e del living);
turistiche: indirizzate ad accrescere la capacità dei territori di proporre
un’offerta turistica aggregata ed integrata, legate al turismo rurale, al
miglioramento della fruibilità del territorio rurale ed alla fornitura dei
servizi turistici dello stesso (settore turistico), anche ai fini
dell’ospitalità diffusa;
di servizio: indirizzate ad aumentare la capacità del territorio di
fornire servizi alla popolazione rurale (settore sociale).

Ai fini del presente intervento, per attività extra-agricole si intendono le
attività e servizi che non originano produzioni ricomprese nell’allegato 1 del
Trattato, svolte da imprese non agricole
Gli impegni a carico dei beneficiari corrispondono a quelli previsti dal PSR e

dalle Linee Guida Misura per il presente tipo di intervento, con le seguenti
specifiche: Il Gal chiede a ciascun beneficiario di inviare una relazione
quadrimestrale delle attività al fine di consentire un adeguato monitoraggio
C Regime Aiuti di Stato

“Relativamente al regime di aiuti di Stato, il tipo di intervento viene proposto
ed attuato sulla base del quadro di riferimento previsto dal capitolo 13 del
PSR”

D Tipo di sostegno

Il tipo di intervento applica le forme di sostegno approvate dal PSR

E Soggetti beneficiari

Il tipo di intervento riguarda le categorie di soggetti richiedenti, e relativi
criteri di ammissibilità, previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura
Il tipo di intervento sostiene gli investimenti ammissibili previsti dal PSR e
dalle relative Linee Guida Misura.
Sulla base dei codici ATECO riportate nelle relative Linee Guida Misura
come indicato nell’allegato tecnico 11.2, con le seguenti modifiche:
Verranno attivati esclusivamente i seguenti codici ATECO

F

Investimenti
ammissibili









14.39 Fabbricazione di articoli di maglieria
16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero
55.10 Alberghi
55.20.3 Rifugi di montagna
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.3 Gelateria e pasticcerie
79.11 Attività delle agenzie di viaggio

Con la seguente integrazione, non compresa nelle LGM della Regione:
10.71.1 Produzione di prodotti di panetteria freschi.
Il codice 10.71.1 verrà introdotto con l’obiettivo di sostenere le piccole attività
artigianali a servizio soprattutto delle comunità locali nelle aree marginali,
contrastando di conseguenza lo spopolamento – e a supporto del turismo
rurale. Il codice è infatti escluso anche dalla Misura 4.2.
I seguenti codici verranno invece, attivati limitatamente nell’ambito
territoriale interessato dai Progetti Chiave:



G

Condizioni di
ammissibilità

H Criteri di selezione

I

Importi e aliquote di
sostegno

J Formula attuativa

77.21.01 Noleggio di biciclette
79.90.1 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza
turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
 79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle condizioni di ammissibilità
definite dal PSR e dalle relative Linee Guida Misura, con le seguenti
specifiche: ubicazione intervento nell’ambito territoriale designato del GAL.
Ai fini della selezione dei beneficiari, il tipo di intervento prevede
l’applicazione dei relativi criteri di priorità approvati dalla Regione con la/le
deliberazione/i: DGR n9 del 11/02/2016
Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle aliquote di sostegno e relativi
importo previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura
Bando pubblico GAL X

Regia GAL

Gestione diretta GAL

MISURA
INTERVENTO

7
7.5.1.

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle
aree rurali
Nell’ambito del PSR il tipo intervento contribuisce al perseguimento degli
obiettivi relativi ad una o più Focus area di riferimento.
Nel presente PSL il tipo intervento contribuisce alle seguenti Focus area: 6/B.

A Obiettivi specifici

Ai fini del PSL, il tipo intervento contribuisce in particolare all’obiettivo
specifico:
3.2 Valorizzare in modo sostenibile patrimonio naturale e culturale ai fini
dello sviluppo economico del settore turistico
3.3 Creazione sinergie multi settore e promozione 'sistema turistico'
La Misura 7 è finalizzata al sostegno di interventi in grado di stimolare la
crescita e promuovere la sostenibilità ambientale e socio-economica delle aree
rurali.
Il tipo intervento 7.5.1 sostiene l’attivazione di investimenti ed infrastrutture
locali orientati al miglioramento qualitativo dell’offerta turistica, integrabili
con le attività di ospitalità fornite dalle imprese, per migliorare nel complesso
la fruibilità del territorio sotto il profilo del turismo rurale, in coerenza con la
politica turistica regionale e nell’ottica della sostenibilità economica, sociale
ed ambientale.

B Descrizione sintetica

Gli investimenti riguardano in particolare: la realizzazione e ammodernamento
di infrastrutture su piccola scala; la valorizzazione, riqualificazione e messa in
sicurezza di percorsi e itinerari esistenti; la realizzazione di strumenti
propedeutici alla commercializzazione dell’offerta turistica integrata, anche
tramite web; le iniziative informative finalizzate ad ampliare la conoscenza
dell’offerta del sistema turistico nelle aree rurali
Gli impegni a carico dei beneficiari corrispondono a quelli previsti dal PSR e
dalle Linee Guida Misura per il presente tipo di intervento, con le seguenti
specifiche: Il Gal chiede a ciascun beneficiario di inviare una relazione
quadrimestrale delle attività al fine di consentire un adeguato monitoraggio

C Regime Aiuti di Stato

“Relativamente al regime di aiuti di Stato, il tipo di intervento viene proposto
ed attuato sulla base del quadro di riferimento previsto dal capitolo 13 del
PSR”

D Tipo di sostegno

Il tipo di intervento applica le forme di sostegno approvate dal PSR

E Soggetti beneficiari

Il tipo di intervento riguarda le categorie di soggetti richiedenti, e relativi
criteri di ammissibilità, previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura

F

Investimenti
ammissibili

Il tipo di intervento sostiene gli investimenti ammissibili previsti dal PSR e
dalle relative Linee Guida Misura

G

Condizioni di
ammissibilità

Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle condizioni di ammissibilità
definite dal PSR e dalle relative Linee Guida Misura, con le seguenti
specifiche: ubicazione intervento nell’ambito territoriale designato del GAL.

H Criteri di selezione

Ai fini della selezione dei beneficiari, il tipo di intervento prevede
l’applicazione dei relativi criteri di priorità approvati dalla Regione con la/le

deliberazione/i: DGR n9 del 11/02/2016

I

Importi e aliquote di
sostegno

INTERVENTO

Gli interventi saranno ammessi entro un valore complessivo massimo di
200.000,00€ a livello di singola domanda di aiuto
Bando pubblico GAL X

J Formula attuativa

MISURA

Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle aliquote di sostegno e relativi
importo previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura.

7
7.6.1.

Regia GAL X

Gestione diretta GAL X

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del
paesaggio rurale.
Nell’ambito del PSR il tipo intervento contribuisce al perseguimento degli
obiettivi relativi ad una o più Focus area di riferimento.
Nel presente PSL il tipo intervento contribuisce alle seguenti Focus area: 6/B.

A Obiettivi specifici

Ai fini del PSL, il tipo intervento contribuisce in particolare all’obiettivo
specifico:
2.1 Valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico-culturale ai fini della
sua fruibilità
3.2 Valorizzare in modo sostenibile patrimonio naturale e culturale ai fini
dello sviluppo economico del settore turistico
Nell’ambito della Misura 7, il tipo di intervento 7.6.1 concorre, con
l’attivazione di investimenti finalizzati alla conservazione del patrimonio
culturale, alla generale strategia di riqualificazione del territorio rurale, volta
sia al miglioramento della qualità di vita delle popolazioni locali che
all’aumento dell’attrattività e della fruizione turistica delle aree rurali.
L’intervento prevede il finanziamento di investimenti materiali di carattere
edilizio per il recupero e la riqualificazione di immobili tipici dell’architettura
e del paesaggio rurale, che rivestono interesse storico e/o testimoniale, anche
non vincolati dalla legge, rappresentando significative testimonianze materiali
della storia e della cultura delle comunità rurali locali, delle rispettive
economie agricole tradizionali e dell’evoluzione del paesaggio rurale.

B Descrizione sintetica

Si tratta di costruzioni adibite sia alla residenza che alle attività agricole, per lo
più afferenti a tipologie storiche di architettura rurale o di “edilizia minore”
riconoscibili, diversificate in genere in base alla localizzazione geografica.
Queste includono principalmente gli edifici rurali e i manufatti a questi
complementari o accessori, ma anche le pavimentazioni e le recinzioni degli
spazi destinati al lavoro e alla residenza. Nella relazione che tali edifici e
manufatti presentano con lo spazio aperto ed il paesaggio rurale, si inseriscono
anche la viabilità rurale storica, i muretti a secco, le conterminazioni degli
appezzamenti, i manufatti che costituiscono testimonianza della vita collettiva
e della religiosità nelle aree rurali.
Con l’intervento 7.6.1, da un lato s’intende conservare il pregio di tali
immobili e il loro valore storico-culturale o di testimonianza della memoria e

tradizioni locali, anche attraverso una destinazione d’uso compatibile,
dall’altro si vuole contrastare il degrado o l’abbandono del patrimonio di
architettura rurale locale, valorizzando nel contempo il paesaggio di cui tale
patrimonio costituisce parte integrante.
A questi specifici aspetti storico-culturali e paesaggistici si integrano i valori
socio-economici connessi alla riqualificazione del patrimonio architettonico e
del paesaggio rurale. Questa, da un lato, favorisce il mantenimento della
popolazione rurale attiva in loco, migliorandone le qualità generali di vita e
contrastando il declino, lo spopolamento o l’abbandono delle aree rurali;
dall’altro, concorre invece ad aumentare l’attrattività di quest’ultime,
stimolandone in particolare la fruizione turistica e lo sviluppo economico.
Gli impegni a carico dei beneficiari corrispondono a quelli previsti dal PSR e
dalle Linee Guida Misura per il presente tipo di intervento, con le seguenti
specifiche: Il Gal chiede a ciascun beneficiario di inviare una relazione
quadrimestrale delle attività al fine di consentire un adeguato monitoraggio.
C Regime Aiuti di Stato

- “Relativamente al regime di aiuti di Stato, il tipo di intervento viene proposto
ed attuato sulla base del quadro di riferimento previsto dal capitolo 13 del
PSR”

D Tipo di sostegno

Il tipo di intervento applica le forme di sostegno approvate dal PSR

E Soggetti beneficiari

Il tipo di intervento riguarda le categorie di soggetti richiedenti, e relativi
criteri di ammissibilità, previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura

F

Il tipo di intervento sostiene gli investimenti ammissibili previsti dal PSR e
dalle relative Linee Guida Misura

Investimenti
ammissibili

Condizioni di
G
ammissibilità

Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle condizioni di ammissibilità
definite dal PSR e dalle relative Linee Guida Misura, con le seguenti
specifiche: ubicazione intervento nell’ambito territoriale designato del GAL.

H Criteri di selezione

Ai fini della selezione dei beneficiari, il tipo di intervento prevede
l’applicazione dei relativi criteri di priorità approvati dalla Regione con la/le
deliberazione/i: DGR n9 del 11/02/2016

I

Importi e aliquote di
sostegno

J Formula attuativa

MISURA
INTERVENTO

16
16.1.1

Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle aliquote di sostegno e relativi
importo previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura
Bando pubblico GAL X

Regia GAL X

Gestione diretta GAL

Cooperazione (art. 35)
Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in
materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura
Nell’ambito del PSR il tipo intervento contribuisce al perseguimento degli
obiettivi relativi ad una o più Focus area di riferimento.

A Obiettivi specifici

Nel presente PSL il tipo intervento contribuisce alle seguenti Focus area: 2A.
Ai fini del PSL, il tipo intervento contribuisce in particolare all’obiettivo
specifico:

1.2 Sostenere le filiere corte nel settore agroalimentare e l'aumento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli
L’intervento sostiene la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del partenariato europeo per l’innovazione “Produttività e sostenibilità
dell’agricoltura” (PEI-AGRI), che realizzano progetti volti a collaudare,
modificare o ad applicare pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie
innovativi.
Il PEI-AGRI promuove l’innovazione nel settore agricolo, agroalimentare e
forestale ed incoraggia gli attori che operano a diversi livelli istituzionali,
geografici e settoriali a collaborare e a sfruttare sinergicamente le opportunità
offerte dalla politica agricola comune, dalla politica di ricerca e innovazione
dell’Unione, dalla politica di coesione, dalla politica dell’istruzione e della
formazione. Le azioni previste dal PEI sono realizzate dai GO.

B Descrizione sintetica

I GO presentano un Piano delle Attività PA.GO che prevede la realizzazione
di un progetto di innovazione attraverso l'attivazione di Misure del
Programma di Sviluppo Rurale per il sostegno degli interventi funzionali al
raggiungimento degli obiettivi e alla divulgazione dei risultati sul territorio
regionale.
I GO possono agire anche a livello interregionale e comunitario, in particolare
tramite iniziative di cluster, progetti pilota e dimostrativi a valenza
interregionale o comunitaria.
Il tipo di intervento sostiene tre tipologie di attività:
1) attività di innovation brokering (animazione, studio, ricerca partner)
finalizzata alla definizione del PA.GO e del regolamento interno del
potenziale GO;
2) attività connesse all’esercizio e alla gestione del GO per la realizzazione del
PA.GO.
Gli impegni a carico dei beneficiari corrispondono a quelli previsti dal PSR e
dalle Linee Guida Misura per il presente tipo di intervento, con le seguenti
specifiche: Il Gal chiede a ciascun beneficiario di inviare una relazione
quadrimestrale delle attività al fine di consentire un adeguato monitoraggio.

C Regime Aiuti di Stato

“Relativamente al regime di aiuti di Stato, il tipo di intervento viene proposto
ed attuato sulla base del quadro di riferimento previsto dal capitolo 13 del
PSR”

D Tipo di sostegno

Il tipo di intervento applica le forme di sostegno approvate dal PSR,

E Soggetti beneficiari

Il tipo di intervento riguarda le categorie di soggetti richiedenti, e relativi
criteri di ammissibilità, previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura

F

Investimenti
ammissibili

Il tipo di intervento sostiene gli investimenti ammissibili previsti dal PSR e
dalle relative Linee Guida Misura

Condizioni di
G
ammissibilità

Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle condizioni di ammissibilità
definite dal PSR e dalle relative Linee Guida Misura, con le seguenti
specifiche: ubicazione intervento nell’ambito territoriale designato del GAL.

H Criteri di selezione

Ai fini della selezione dei beneficiari, il tipo di intervento prevede
l’applicazione dei relativi criteri di priorità approvati dalla Regione con la/le

deliberazione/i: DGR n9 del 11/02/2016
I

Importi e aliquote di
sostegno

J Formula attuativa

MISURA
INTERVENTO

16
16.2.1

Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle aliquote di sostegno e relativi
importo previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura
Bando pubblico GAL X

Regia GAL

Gestione diretta GAL

Cooperazione (art. 35)
Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie
Nell’ambito del PSR il tipo intervento contribuisce al perseguimento degli
obiettivi relativi ad una o più Focus area di riferimento.
Nel presente PSL il tipo intervento contribuisce alle seguenti Focus area: 3/A.

A Obiettivi specifici

Ai fini del PSL, il tipo intervento contribuisce in particolare all’obiettivo
specifico:
1.2 Sostenere le filiere corte nel settore agroalimentare e l'aumento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli

B Descrizione sintetica

La sottomisura sostiene la realizzazione di progetti pilota e di sviluppo di
nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nonché la disseminazione dei
risultati ottenuti. Le finalità generali dei progetti sono l’innovazione
gestionale, di processo e di prodotto, l’adozione di nuove tecnologie o di
pratiche migliorative, l’adattamento di pratiche o tecnologie in uso nel settore
agroalimentare e forestale. I progetti sostenuti includono progetti pilota, aventi
come obiettivo l'applicazione e/o l'adozione di risultati di ricerca la cui
valorizzazione si ritiene promettente, che devono possedere caratteristiche di
unicità, originalità, esemplarità. Un’altra categoria di progetti sono quelli di
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Essi si inquadrano
nelle cosiddette attività di sviluppo sperimentale, intese come acquisizione,
combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre
piani, programmi o progettazioni per nuovi prodotti, processi o servizi,
modificati o migliorati. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di
progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non destinati a uso
commerciale.
Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione sperimentale e al collaudo di
prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati
per un uso in applicazioni industriali o per finalità commerciali. Sono previsti
anche progetti dimostrativi dove l’attività si svolge nella parte finale del
processo di controllo e validazione di una tecnologia, processo, ecc.
L’intervento può essere attivato anche nell’ambito del Piano delle attività di
un GO. In tal caso, il progetto pilota o di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie di cui alla sottomisura 16.2, viene valutato nell’ambito
del processo di valutazione complessiva del Piano dell’attività del GO di cui è
parte essenziale.
Il tipo di intervento contribuisce direttamente alle Focus Area:
2A - 3A - 4A - 4B - 4C - 5A - 5C - 5D - 5E - 6A

Inoltre l’intervento contribuisce ai target delle focus area trasversali 1A e 1B
Gli impegni a carico dei beneficiari corrispondono a quelli previsti dal PSR e
dalle Linee Guida Misura per il presente tipo di intervento, con le seguenti
specifiche: Il Gal chiede a ciascun beneficiario di inviare una relazione
quadrimestrale delle attività al fine di consentire un adeguato monitoraggio.
C Regime Aiuti di Stato

“Relativamente al regime di aiuti di Stato, il tipo di intervento viene proposto
ed attuato sulla base del quadro di riferimento previsto dal capitolo 13 del
PSR”

D Tipo di sostegno

Il tipo di intervento applica le forme di sostegno approvate dal PSR,

E Soggetti beneficiari

Il tipo di intervento riguarda le categorie di soggetti richiedenti, e relativi
criteri di ammissibilità, previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura,

F

Il tipo di intervento sostiene gli investimenti ammissibili previsti dal PSR e
dalle relative Linee Guida Misura,

Investimenti
ammissibili

Condizioni di
G
ammissibilità

Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle condizioni di ammissibilità
definite dal PSR e dalle relative Linee Guida Misura, con le seguenti
specifiche: ubicazione intervento nell’ambito territoriale designato del GAL.

H Criteri di selezione

Ai fini della selezione dei beneficiari, il tipo di intervento prevede
l’applicazione dei relativi criteri di priorità approvati dalla Regione con la/le
deliberazione/i: DGR n9 del 11/02/2016

I

Importi e aliquote di
sostegno

J Formula attuativa

MISURA
INTERVENTO

16

Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle aliquote di sostegno e relativi
importo previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura
Bando pubblico GAL

Regia GAL X

Gestione diretta GAL

Cooperazione (art. 35)

16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte
Nell’ambito del PSR il tipo intervento contribuisce al perseguimento degli
obiettivi relativi ad una o più Focus area di riferimento.
Nel presente PSL il tipo intervento contribuisce alle seguenti Focus area: 3/A

A Obiettivi specifici

Ai fini del PSL, il tipo intervento contribuisce in particolare all’obiettivo
specifico:
1.2 Sostenere le filiere corte nel settore agroalimentare e l'aumento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli

B Descrizione sintetica

Come la realtà agricola veneta anche quella dell’area GAL è costituita da tanti
piccoli produttori, poco coordinati tra loro, che si trovano in una posizione di
debolezza nei confronti degli altri attori della filiera, in particolare della
distribuzione organizzata. Per questo motivo la forbice tra i prezzi dei prodotti
agricoli all’origine e i prezzi al consumo è molto ampia ed evidenzia la
necessità di un maggiore equilibrio fra i diversi settori della filiera.
Lo sviluppo delle filiere corte crea un legame più diretto tra imprese agricole e
consumatore finale, consentendo alle prime di recuperare valore aggiunto e, al

secondo, di trarre vantaggio di un rapporto qualità-prezzo più adeguato. Lo
sviluppo delle filiere corte comporta inoltre benefici sociali legati alla
creazione di un rapporto di fiducia tra agricoltura e cittadini, contribuendo al
mantenimento della ricchezza all’interno del territorio e ad aumentare la
sensibilità alla qualità e stagionalità del prodotto. A questi benefici si devono
aggiungere quelli ambientali, derivanti dalla riduzione dell’impronta ecologica
e da una maggiore attenzione al mantenimento della biodiversità locale.
Per queste ragioni è necessario sostenere la creazione di Gruppi di
Cooperazione (GC) che operino nell’ambito delle filiere corte.
Il GC ha il compito di mettere in atto tutte le iniziative volte alla progettazione
della filiera corta, al reclutamento e coordinamento degli operatori, alla
gestione delle attività, comprese la promozione finalizzata a far conoscere, ai
potenziali clienti, i vantaggi e le caratteristiche delle filiere corte.
Gli impegni a carico dei beneficiari corrispondono a quelli previsti dal PSR e
dalle Linee Guida Misura per il presente tipo di intervento, con le seguenti
specifiche: Il Gal chiede a ciascun beneficiario di inviare una relazione
quadrimestrale delle attività al fine di consentire un adeguato monitoraggio.
C Regime Aiuti di Stato

“Relativamente al regime di aiuti di Stato, il tipo di intervento viene proposto
ed attuato sulla base del quadro di riferimento previsto dal capitolo 13 del
PSR”

D Tipo di sostegno

Il tipo di intervento applica le forme di sostegno approvate dal PSR,

E Soggetti beneficiari

Il tipo di intervento riguarda le categorie di soggetti richiedenti, e relativi
criteri di ammissibilità, previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura,

F

Il tipo di intervento sostiene gli investimenti ammissibili previsti dal PSR e
dalle relative Linee Guida Misura,

Investimenti
ammissibili

Condizioni di
G
ammissibilità

Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle condizioni di ammissibilità
definite dal PSR e dalle relative Linee Guida Misura, con le seguenti
specifiche: ubicazione intervento nell’ambito territoriale designato del GAL.

H Criteri di selezione

Ai fini della selezione dei beneficiari, il tipo di intervento prevede
l’applicazione dei relativi criteri di priorità approvati dalla Regione con la/le
deliberazione/i: DGR n9 del 11/02/2016

I

Importi e aliquote di
sostegno

J Formula attuativa

MISURA
INTERVENTO

16
16.9.1

Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle aliquote di sostegno e relativi
importo previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura,
Bando pubblico GAL X

Regia GAL

Gestione diretta GAL

Cooperazione (art. 35)
Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura
sociale e delle fattorie didattiche
Nell’ambito del PSR il tipo intervento contribuisce al perseguimento degli
obiettivi relativi ad una o più Focus area di riferimento.

A Obiettivi specifici

Nel presente PSL il tipo intervento contribuisce alle seguenti Focus area: 6/A
e 6/B Inoltre l’intervento contribuisce ai target delle focus area trasversali 1A
e 1B.

Ai fini del PSL, il tipo intervento contribuisce in particolare all’obiettivo
specifico:
3.3 Creazione sinergie multi settore e promozione 'sistema turistico'
La diversificazione della normale attività agricola verso attività extra agricole
può svolgere un ruolo fondamentale per la crescita, l’occupazione e lo
sviluppo sostenibile delle zone rurali e contribuire a migliorare l’equilibrio
territoriale in termini economici e sociali.
L’intervento riguarda il sostegno delle spese sostenute per la costituzione,
l’organizzazione, il coordinamento, gli studi propedeutici e l’animazione delle
forme associate dei soggetti coinvolti nell’agricoltura sociale e nelle fattorie
didattiche, al fine di sviluppare nuovi rapporti di cooperazione tra diversi
operatori, e creare reti o nuove attività delle stesse. Inoltre, l’intervento
sostiene i servizi e pratiche di agricoltura sociale realizzati in cooperazione tra
soggetti pubblici e le fattorie sociali di cui alla legge regionale n. 14/2013.

B Descrizione sintetica

Per favorire l’aggregazione, l’intervento potrà sostenere una fase di
“animazione e studio” finalizzata all’individuazione dell’esigenza territoriale
di pratiche/reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle fattorie
didattiche, alla ricerca dei soggetti da coinvolgere e all’informazione,
all’individuazione delle forme di finanziamento, alla predisposizione di studi
di fattibilità e alla predisposizione di una proposta di Piano delle attività. Il
sostegno a questa fase sarà oggetto di specifici bandi. Non è comunque
preclusa la possibilità di accedere alla selezione dei gruppi di cooperazione a
soggetti che non abbiano partecipato ai bandi per l’animazione e studio.
L’intervento è complementare all’attivazione di altre tipologie di intervento
con una combinazione o integrazione di Misure coerenti con la finalità di
sviluppo e diffusione dell’agricoltura sociale e delle fattorie didattiche e con i
contenuti del Piano di attività previsto al paragrafo “Condizioni di
ammissibilità”.
Gli impegni a carico dei beneficiari corrispondono a quelli previsti dal PSR e
dalle Linee Guida Misura per il presente tipo di intervento, con le seguenti
specifiche: Il Gal chiede a ciascun beneficiario di inviare una relazione
quadrimestrale delle attività al fine di consentire un adeguato monitoraggio.

C Regime Aiuti di Stato

“Relativamente al regime di aiuti di Stato, il tipo di intervento viene proposto
ed attuato sulla base del quadro di riferimento previsto dal capitolo 13 del
PSR”

D Tipo di sostegno

Il tipo di intervento applica le forme di sostegno approvate dal PSR

E Soggetti beneficiari

Il tipo di intervento riguarda le categorie di soggetti richiedenti, e relativi
criteri di ammissibilità, previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura

F

Investimenti
ammissibili

Il tipo di intervento sostiene gli investimenti ammissibili previsti dal PSR e
dalle relative Linee Guida Misura,

G

Condizioni di
ammissibilità

Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle condizioni di ammissibilità
definite dal PSR e dalle relative Linee Guida Misura, con le seguenti
specifiche: ubicazione intervento nell’ambito territoriale designato del GAL.

H Criteri di selezione

Ai fini della selezione dei beneficiari, il tipo di intervento prevede
l’applicazione dei relativi criteri di priorità approvati dalla Regione con la/le

deliberazione/i: DGR n9 del 11/02/2016
I

Importi e aliquote di
sostegno

J Formula attuativa

Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle aliquote di sostegno e relativi
importo previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura
Bando pubblico GAL X

Regia GAL

Gestione diretta GAL

QUADRO 7.1.2 – Spesa programmata 19.2.1 (per Misura-tipo di intervento)
Misura

Intervento

Spesa pubblica Programmata

cod.

cod.

(€)

M1.2

M1.2.1

€ 165.000,00

M6.4

M6.4.1

€ 500.000,00

M6.4

M6.4.2

€ 1.200.000,00

M4.2

M4.2.1

€ 320.000,00

M7.5

M7.5.1

€ 3.014.000,00

M7.6

M7.6.1

€ 1.080.148,70

M16.1

M16.1.1

€ 100.000,00

M16.2

M16.2.1

€ 325.000,00

M16.4

M.16.4.1

€ 100.000,00

M16.9

M.16.9.1

€ 250.000,00
€ 7.054.148,70

Totale 19.2.1

QUADRO 7.1.4 – Spesa programmata (per idee progetto Cooperazione)
Idea progetto

Spesa pubblica programmata

cod./titolo

(€)

CI1

Veneto Rurale

100.000,00

CT1

L’Orto Ritrovato

100.000,00
Totale 19.3.1

200.000,00

