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INTRODUZIONE
Il GAL, con il supporto del partenariato e degli altri stakeholder coinvolti nel PPP, e per effetto dei
risultati scaturiti dal percorso partecipativo, ha operato sui due ambiti tematici. Le evidenze
dell'analisi del contesto, le valutazioni sulle esperienze - seppur limitate - relative al ciclo di
programmazione 2007-2013 e l'evolversi del percorso partecipativo hanno orientato tale selezione,
che rappresenta con nettezza il risultato di un comune lavoro di elaborazione di fabbisogni e priorità
strategiche.
1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali: è un ambito che
guarda con particolare attenzione alle produzioni agro-alimentari e artigianali, considerata la
presenza marginale del manufatturiero e l'assenza del comparto ittico, previsti invece nella
casistica del Programma. Prevede la definizione di strategie per il rafforzamento, il sostegno
e il rinnovamento di tali produzioni, con azioni e interventi di qualificazione e
ammodernamento delle realtà aziendali esistenti, di miglioramento dei processi e di sostegno
alla promozione e alla commercializzazione dei prodotti locali. Incoraggia, le iniziative di
valorizzazione di nuove forme di imprenditorialità e incentiva lo sviluppo delle forme di
aggregazione fra operatori economici. Nel caso del GAL Campidano, l'ambito si traduce nel
rafforzamento delle produzioni locali tipiche - agroalimentari e artigianali - attraverso
interventi di sostegno, promozione e messa a sistema delle stesse volti a superare dinamiche
settoriali e congiunturali con l'obiettivo ultimo di realizzare una filiera corta campidanese.
2. Filiera dell’energia rinnovabile: fa riferimento a uno dei comparti più dinamici in termini di
crescita e sviluppo imprenditoriale, non soltanto a livello nazionale e internazionale, ma
anche su scala locale. La produzione di energia da fonti rinnovabili come fotovoltaico, eolico,
biomasse e mini-idroelettrico, infatti, ha un potenziale di crescita particolarmente rilevante
che ben si sposa con le caratteristiche del territorio campidanese e con la sua consolidata
vocazione agricola. In quest’ottica l'area del GAL è capace di esprimere competenze che,
adeguatamente riconosciute e valorizzate, potrebbero essere messe al servizio di un'azione
strategica capace di potenziare tale ambito di sviluppo, attraverso un sistema di
incentivazione adeguato e una serie di interventi di networking, ricerca e innovazione.
Interventi che avranno la forma del primo Distretto energetico rurale del Campidano.
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LE AZIONI CHIAVE DEL GAL CAMPIDANO
AZIONE CHIAVE 1.1 - IL CAMPIDANO A KM0: INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE
PRODUZIONI E LA REALIZZAZIONE DI UNA FILIERA CORTA
Ambito Tematico di Riferimento: Sviluppo e Innovazione delle Filiere e dei Sistemi Produttivi
Locali
L'azione chiave si propone di lavorare al rafforzamento delle produzioni locali tipiche attraverso
interventi di sostegno, promozione e messa a sistema delle stesse finalizzati alla realizzazione di
una filiera corta campidanese. Sostenibilità e innovazione saranno i principî guida dell'azione,
improntata sullo sviluppo di azioni, procedure e strumenti per:
• La creazione di una rete di attori e servizi e di un vero e proprio Consorzio del Km 0
campidanese;
• La definizione di un marchio territoriale;
• Il miglioramento dei processi aziendali dei soggetti aderenti;
• Lo sviluppo di meccanismi e sistemi di aggregazione per le diverse fasi, dalla pre-lavorazione
alla vendita dei prodotti;
• L'adeguamento di strutture, impianti e attrezzature;
• ll sostegno allo sviluppo tecnologico e all'introduzione delle nuove tecnologie in azienda;
• La promozione di interventi innovativi su ricerca, sviluppo e sostenibilità;
• Il coordinamento di attività informative, formative ed educative in materia.
Gli interventi dedicati alle imprese singole, mirati al rafforzamento della competitività del tessuto
produttivo, saranno accompagnati da un'attività continuativa di networking per il consolidamento di
reti e partenariati, da coinvolgere in interventi di sistema coordinati dallo stesso GAL. L'azione di
valorizzazione passerà dal recupero di colture e culture tradizionali - sull'agroalimentare, nelle filiere
ortofrutticola, cereali, lattiero-casearia; sulle produzioni di nicchia e, nondimeno, su Terra cruda e
pietra - per favorire il completamento del ciclo di produzione, distribuzione e consumo. Di particolare
importanza, nella visione strategica e integrata dello sviluppo locale del soggetto proponente, sarà
inoltre l'attivazione di sinergie con il Distretto rurale energetico promosso attraverso l'azione chiave
riferita al secondo ambito individuato, oltre che la promozione di interventi per valorizzare la
potenzialità dei sistemi produttivi in un'ottica di promozione turistica.

AZIONE CHIAVE 2.1 - “ENERGIA DAL CAMPIDANO: CREAZIONE DI UN DISTRETTO
ENERGETICO RURALE”
Ambito Tematico di Riferimento: Sviluppo della Filiera dell’energia Rinnovabile
L'azione chiave si propone di mettere in rete gli attori locali creando le basi per la nascita di un
Distretto energetico rurale, inteso come un sistema capace di:
• Favorire la progressiva indipendenza dall'approvvigionamento;
• Valorizzare le vocazionalità del territorio e le agroenergie disponibili, secondo criteri di
sostenibilità economica e ambientale;
• Ottimizzare il rapporto fra produzione locale e consumo di energie;
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•
•
•
•
•

Incentivare la produzione e il consumo delle energie pulite (solare, eolica, da biomasse, ecc.)
e il miglioramento dell’efficienza energetica;
Diversificare le fonti di energia e la loro distribuzione territoriale;
Promuovere il ricorso alle fonti rinnovabili;
Trasformare gli scarti dei processi produttivi (reflui zootecnici, scarti di potature, ecc.) in
risorse energetiche;
Incentivare la realizzazione di impianti prototipali di piccola taglia, per una microcogenerazione diffusa.

L'azione si propone dunque di rafforzare le capacità di auto-organizzazione delle comunità
campidanesi, il valore dello scambio e della cooperazione fra gli attori, nonché il principio
dell’autosufficienza in campo energetico. Nondimeno, verrà posta attenzione al contenimento
dell'impatto generato dal trasporto della fonte primaria o del vettore energetico e agli effetti secondari
della produzione di energie (es. depurazione acque, smaltimento di eventuali scorie o elaborazione
del bilancio energetico). Di importanza strategica saranno i collegamenti con la filiera corta
promossa attraverso l'azione chiave Il Campidano a km 0: interventi per il rafforzamento delle
produzioni e la realizzazione di una filiera corta, a garanzia della trasparenza del processo e del
controllo da parte degli utenti. Ciò presuppone il massimo coinvolgimento delle realtà produttive, ma
anche di soggetti pubblici, università, centri di ricerca e soggetti qualificati extra-GAL, con l’obiettivo
di promuovere i risultati degli studi e favorire la progettazione di azioni collaterali di sensibilizzazione,
formazione e sviluppo competenze. Obiettivo ultimo, dunque, è lo sviluppo di un nuovo modello
organizzativo, gestionale e logistico sull'impiego delle risorse locali con ricadute positive sulla
competitività tecnologica delle imprese campidanesi e sull'economia dell'area.

GAL Campidano
Via Roma n.102 - 09037 San Gavino Monreale (SU)
www.GALcampidano.it
tel: 0709376140 – fax: 0709339854
e-mail: GALcampidano@gmail.com
pec: GALcampidano@pec.agritel.it

Comune di Villasor Prot. n. 0010952 del 03-09-2021 arrivo Cat. 6 Cl. 8

I BANDI DI FINANZIAMENTO DEL GAL CAMPIDANO
A seguito di un’intensa fase di Fine Tuning con il Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali,
corroborato da un’importante serie di incontri, tra cui quelli riguardanti i progetti Green & Blue
Economy, attraverso i quali è stato possibile aggiornare fabbisogni e aspettative del territorio, è stato
definito il Complemento al Piano d’Azione, all’interno del quale sono stati individuati 10 interventi da
mettere a bando, di cui 8 finalizzati alla concretizzazione degli obiettivi della prima azione chiave e
2 a quelli della seconda azione.
Come da procedura, successivamente all’approvazione del Complemento di programmazione, sono
stati definiti i contenuti dei bandi ed è iniziata la fase di caricamento dei dati all’interno dei diversi
sistemi della piattaforma del SIAN per la profilatura e la successiva convalida.
Allo stato attuale, come da tabella di seguito, risultano convalidati e pubblicati 9 bandi su 10.
DOTAZIONE
FINANZIARIA

INTERVENTO

MASSIMALE DI
FINANZIAMENTO

STATO

19.2.1.4.1.1.1 Investimenti materiali e immateriali nelle
aziende agricole

€ 150.000

€ 30.000

PUBBLICATO

19.2.1.4.2.1.1.2 Investimenti materiali e immateriali per
la trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo
dei prodotti agricoli

€ 150.000

€ 30.000

PUBBLICATO

19.2.1.6.4.1.1.3 - Investimenti materiali e immateriali per
la diversificazione e sviluppo delle attività extragricole
delle aziende agricole

€ 350.000

€ 50.000

PUBBLICATO

19.2.1.6.4.1.1.4 Investimenti materiali e immateriali a
favore delle micro e piccole imprese per la
diversificazione e lo sviluppo delle attività extra-agricole

€ 300.000

€ 30.000

PUBBLICATO

19.2.1.6.2.1.1.5 Sviluppo di nuove attività imprenditoriali
nel settore della bioedilizia

€ 100.000

€ 25.000

PUBBLICATO

19.2.1.16.4.1.1.7 Investimenti per la creazione e lo
sviluppo delle filiere corte e mercati locali e per
sostenere le attività promozionali a raggio locale
connesse

€ 200.000

€ 50.000

PROSSIMA
PUBBLICAZIONE

19.2.1.16.2.1.1.8 - Investimenti per l’implementazione di
progetti pilota e lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie

€ 150.000

€ 50.000

PUBBLICATO

€ 500.000

€ 71.429

PUBBLICATO

€ 500.000

€ 25.000

PUBBLICATO

€ 300.000

€ 30.000

PUBBLICATO

19.2.1.16.9.1.1.9 investimenti a favore della
cooperazione a sostegno della diversificazione delle
attività agricole.
19.2.1.4.1.2.1.1- Investimenti a sostegno della
produzione e del consumo delle energie rinnovabili nelle
aziende agricole
19.2.1.6.4.2.1.2 Investimenti a sostegno della
produzione e del consumo delle energie rinnovabili a
favore delle micro e piccole imprese per la
diversificazione e lo sviluppo delle attività extra-agricole

A seguire le schede sintetiche per ciascun bando.
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AZIONE CHIAVE 1
Il Campidano a KM 0: Interventi per il rafforzamento delle produzioni e la
realizzazione di una filiera corta
INTERVENTO 19.2.1.4.1.1.1.1
Investimenti materiali e immateriali nelle aziende agricole.

Codice Univoco

50564

Descrizione dell’intervento

Questo tipo di intervento sostiene il miglioramento e
l’adeguamento delle aziende agricole attraverso investimenti
materiali e immateriali.

Dotazione finanziaria

€ 150.000

Beneficiari

Agricoltori o gruppi di agricoltori, siano esse persone fisiche o
giuridiche.

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale (fondo perduto).
L'intensità dell'aiuto, comprensiva di spese generali, è fissata
nella misura del 40% della spesa ammissibile al finanziamento.
L’aliquota del sostegno è, per tutti i soggetti beneficiari, elevabile
al 60% per:

Livello ed entità dell’aiuto

Massimali di finanziamento

➢ i giovani agricoltori quali definiti nel presente bando o
che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti
la domanda di sostegno;
➢ le aziende localizzate in zone soggette a vincoli naturali o
ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 (Designazione
delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici).
€ 30.000
➢ miglioramento di beni immobili;

Spese ammissibili

➢ acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a
copertura del valore di mercato del bene;
➢ spese generali direttamente collegate alle spese di cui ai
punti precedenti. Sopra e in percentuale non superiore al
10% degli investimenti ammessi a contributo.
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Modalità di finanziamento

➢ investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di
programmi informatici (compresi siti web e altre soluzioni
informatiche) e acquisizione di brevetti, licenze, diritti
d'autore, marchi commerciali.
➢ Anticipo massimo 50% contributo concesso;
➢ Acconto n.3 SAL: 30 – 50 - 80% spese sostenute;
➢ Saldo finale.
➢ Le domande di sostegno verranno valutate secondo i
seguenti criteri di priorità:
o

coerenza dei progetti rispetto agli obiettivi
dell’azione chiave;

o

caratteristiche dell’impresa;

o

riduzione degli impatti ambientali e sociali;

o

possesso di certificazioni su qualità, ambiente,
salute e sicurezza.

Criteri di selezione

Procedure di selezione

Procedura valutativa con procedimento a graduatoria.

Approfondimenti

Consulta il bando e gli allegati cliccando sul seguente link:
19.2.1.4.1.1: Investimenti materiali e immateriali nelle aziende
agricole del GAL Campidano.
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AZIONE CHIAVE 1
Il Campidano a KM 0: Interventi per il rafforzamento delle produzioni e la
realizzazione di una filiera corta
INTERVENTO 19.2.1.4.2.1.1.2
Investimenti materiali e immateriali per la trasformazione/commercializzazione e/o
dello sviluppo dei prodotti agricoli.
Codice Univoco

Descrizione dell’intervento

50566
Questo tipo di intervento sostiene il miglioramento e
l’adeguamento delle aziende agricole nei settori della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli.

Dotazione finanziaria

€ 150.000

Beneficiari

Imprese agroindustriali e imprese agricole singole o associate.

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale (fondo perduto).

Livello ed entità dell’aiuto

40% spesa ammessa a finanziamento.

Massimali di finanziamento

€ 30.000
➢ miglioramento di beni immobili;
➢ acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a
copertura del valore di mercato del bene;

Spese ammissibili

➢ spese generali direttamente collegate alle spese di cui ai
punti precedenti. Sopra e in percentuale non superiore al
10% degli investimenti ammessi a contributo.
➢ investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di
programmi informatici (compresi siti web e altre soluzioni
informatiche) e acquisizione di brevetti, licenze, diritti
d'autore, marchi commerciali.

Modalità di finanziamento

➢ Anticipo massimo 50% contributo concesso;
➢ Acconto n.3 SAL: 30 – 50 - 80% spese sostenute;
➢ Saldo finale.

GAL Campidano
Via Roma n.102 - 09037 San Gavino Monreale (SU)
www.GALcampidano.it
tel: 0709376140 – fax: 0709339854
e-mail: GALcampidano@gmail.com
pec: GALcampidano@pec.agritel.it

Comune di Villasor Prot. n. 0010952 del 03-09-2021 arrivo Cat. 6 Cl. 8

➢ Le domande di sostegno verranno valutate secondo i
seguenti criteri di priorità.
o

coerenza dei progetti rispetto agli obiettivi
dell’azione chiave;

o

caratteristiche dell’impresa;

o

riduzione degli impatti ambientali e sociali;

o

possesso di certificazioni su qualità, ambiente,
salute e sicurezza.

Criteri di selezione

Procedure di selezione

Procedura valutativa con procedimento a graduatoria.

Approfondimenti

Consulta il bando e gli allegati cliccando sul seguente link:
19.2.1.4.2.2 - Investimenti materiali e immateriali per la
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli.
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AZIONE CHIAVE 1
Il Campidano a KM 0: Interventi per il rafforzamento delle produzioni e la
realizzazione di una filiera corta
INTERVENTO 19.2.1.6.4.1.1.3
Investimenti materiali e immateriali per la diversificazione e sviluppo delle attività
extragricole delle aziende agricole
Codice Univoco

50101
➢ L’intervento sostiene 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 e
di erogazione di servizi. Intende finanziare:
o

Investimenti per la creazione e
dell’ospitalità
agrituristica
ivi
l’agricampeggio;

o

Investimenti per la realizzazione di piccoli impianti
aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per
la vendita di prodotti aziendali non compresi
nell’Allegato I del Trattato;

o

Investimenti per la realizzazione di spazi aziendali
attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o
sociali in fattoria;
Investimenti per la riqualificazione delle strutture e
del contesto paesaggistico nelle aziende agricole
che offrono servizi agrituristici e/o didattici e/o
sociali.

Descrizione dell’intervento

o

lo

sviluppo
compreso

Dotazione finanziaria

€350.000

Beneficiari

Agricoltori o coadiuvanti familiari dell’azienda agricola che
intendano diversificare con attività non agricole.

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale (fondo perduto).

Livello ed entità dell’aiuto

50% spesa ammessa a finanziamento.

Massimali di finanziamento

€ 50.000

Spese ammissibili

➢ miglioramento di beni immobili;
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➢ acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a
copertura del valore di mercato del bene. Corredi e
materiale minuto (ad esempio stoviglie, biancheria,
tendaggi, televisori, selle e finimenti per cavalli/asini)
possono essere ammessi a finanziamento nel limite del
10% del costo totale degli investimenti (escluse le spese
generali);
➢ spese generali direttamente collegate alle spese di cui ai
punti precedenti e in percentuale non superiore al 10%
degli investimenti ammessi a contributo;
➢ investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di
programmi informatici (compresi siti web e altre soluzioni
informatiche) e acquisizione di brevetti, licenze, diritti
d'autore, marchi commerciali.

Modalità di finanziamento

➢ Anticipo massimo 50% contributo concesso;
➢ Acconto n.3 SAL: 30 – 50 - 80% spese sostenute;
➢ Saldo finale.
➢ Le domande di sostegno verranno valutate secondo i
seguenti criteri di priorità.
o

coerenza dei progetti rispetto agli obiettivi
dell’azione chiave;

o

caratteristiche dell’impresa;

o

riduzione degli impatti ambientali e sociali;

o

possesso di certificazioni su qualità, ambiente,
salute e sicurezza.

Criteri di selezione

Procedure di selezione

Procedura valutativa con procedimento a graduatoria.

Approfondimenti

Consulta il bando e gli allegati cliccando sul seguente link:
19.2.1.6.4.1.3 Investimenti materiali e immateriali per la
diversificazione e sviluppo delle attività extragricole delle
aziende agricole.
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AZIONE CHIAVE 1
Il Campidano a KM 0: Interventi per il rafforzamento delle produzioni e la
realizzazione di una filiera corta
INTERVENTO 19.2.1.6.4.1.1.4
Investimenti materiali e immateriali a favore delle micro e piccole imprese del GAL
Campidano per la diversificazione e lo sviluppo delle attività extra-agricole
Codice Univoco

48721
➢ Questo tipo di intervento prevede un aiuto alle imprese
non agricole per la realizzazione di investimenti
strutturali (materiali e immateriali) al fine di incentivare
la diversificazione dell’economia delle aree rurali
attraverso lo sviluppo di attività extra-agricole nelle
micro e piccole imprese che operano nelle zone rurali.
I settori di diversificazione interessati sono:
➢ Attività legate allo sviluppo del turismo rurale
connesse esclusivamente allo sviluppo e
all’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi
locali;

Descrizione dell’intervento

➢ Fornitura di servizi sociali compresa la costruzione,
ricostruzione e/o ammodernamento dei locali e
l'area per lo svolgimento delle attività (assistenza
all'infanzia, assistenza agli anziani, assistenza
sanitaria, cura per le persone disabili);
➢ Attività nell’ambito dei settori di diversificazione dello
sviluppo rurale individuati dal Programma di
Sviluppo Rurale 2014 – 2020:
o
o
o
o
o
o
o
o

Dotazione finanziaria

Bioeconomia;
Ambiente e green economy;
Riduzione degli impatti dei cambiamenti
climatici sul territorio;
Creatività, cultura e turismo rurale;
Enable local community;
Artigianato innovativo;
Servizi TIC;
Servizi sociali ad alta sostenibilità economica

€300.000
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Beneficiari del presente bando sono le micro e piccole imprese
non agricole che operano (sede legale e di svolgimento
dell’attività extra-agricola finanziata) nel territorio del GAL
Campidano.

Beneficiari

La Raccomandazione della Commissione Europea n. C(2003)
1422 del 6.5.2003 adotta le definizioni seguenti:
o

microimprese quelle che occupano meno di 10
persone e realizzano un fatturato annuo e/o totale di
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
piccole imprese quelle che occupano meno di 50
persone e realizzano un fatturato annuo e/o totale di
bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

o

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale (fondo perduto).

Livello ed entità dell’aiuto

50% spesa ammessa a finanziamento.

Massimali di finanziamento

€ 30.000

Spese ammissibili

➢ investimenti per la costruzione o il miglioramento di beni
immobili;
➢ investimenti per l’acquisto di nuovi macchinari, di
attrezzature e di arredi fino a copertura del valore di
mercato del bene. Nel caso di attività ricettive sono
considerate ammissibili gli investimenti per l’acquisto di
attrezzature finalizzati a promuovere le filiere e i sistemi
produttivi locali;
➢ investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di
programmi informatici (compresi siti web e altre soluzioni
informatiche) e acquisizione di brevetti, licenze, diritti
d'autore, marchi commerciali.

Modalità di finanziamento

➢ Anticipo massimo 50% contributo concesso;
➢ Acconto n.3 SAL: 30 – 50 - 80% spese sostenute;
➢ Saldo finale.
➢ Le domande di sostegno verranno valutate secondo i
seguenti criteri di priorità.
o

coerenza dei progetti rispetto agli obiettivi
dell’azione chiave;

o

caratteristiche dell’impresa;

o

riduzione degli impatti ambientali e sociali;

o

possesso di certificazioni su qualità, ambiente,
salute e sicurezza.

Criteri di selezione
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Procedure di selezione

Procedura valutativa con procedimento a graduatoria.

Approfondimenti

Consulta il bando e gli allegati cliccando sul seguente link:
19.2.1.6.4.2.4 Investimenti materiali e immateriali a favore
delle micro e piccole imprese del GAL Campidano per la
diversificazione e lo sviluppo delle attività extra-agricole.
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AZIONE CHIAVE 1
Il Campidano a KM 0: Interventi per il rafforzamento delle produzioni e la
realizzazione di una filiera corta
INTERVENTO 19.2.1.6.2.1.1.5
Sviluppo di nuove attività imprenditoriali nel settore della bioedilizia.
Codice Univoco

50084

Descrizione dell’intervento

Questo intervento sostiene la creazione di impresa nel settore
della bioedilizia.

Dotazione finanziaria

€100.000

Beneficiari

Persone fisiche (singole o associate) che intendono avviare una
micro o piccola impresa nelle aree del GAL Campidano nel
settore delle costruzioni.

Tipo di sostegno

Aiuto forfettario

Livello ed entità dell’aiuto

100% spesa ammessa a finanziamento.

Massimali di finanziamento

€ 25.000

Spese ammissibili

Il sostegno è concesso sotto forma di premio forfettario per
l’avviamento dell’impresa. Trattandosi di un aiuto forfettario, non
è prevista la rendicontazione delle spese sostenute per
l’attuazione del Piano Aziendale.

Modalità di finanziamento

➢ 70% dopo atto concessione;
➢ 30% a esecuzione del piano aziendale.
➢ Le domande di sostegno verranno valutate secondo i
seguenti criteri di priorità.

Criteri di selezione

o

coerenza dei progetti rispetto agli obiettivi
dell’azione chiave;

o

caratteristiche dell’impresa;

o

riduzione degli impatti ambientali e sociali;

o

possesso di certificazioni su qualità, ambiente,
salute e sicurezza.
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Procedure di selezione

Procedura valutativa con procedimento a graduatoria.

Approfondimenti

Consulta il bando e gli allegati cliccando sul seguente link:
INTERVENTO 19.2.1.6.2.1.1.5 Sviluppo di nuove attività
imprenditoriali nel settore della bioedilizia
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AZIONE CHIAVE 1
Il Campidano a KM 0: Interventi per il rafforzamento delle produzioni e la
realizzazione di una filiera corta
INTERVENTO 19.2.1.16.4.1.1.6
Investimenti per la creazione e lo sviluppo delle filiere corte e mercati locali e per
sostenere le attività promozionali a raggio locale connesse
Codice Univoco

Bando in attesa di validazione

Descrizione dell’intervento

Questo intervento promuove la cooperazione, sia orizzontale che
verticale, tra aziende agricole e altri soggetti della filiera
agroalimentare, finalizzata alla realizzazione ed allo sviluppo delle
filiere corte e/o dei mercati locali, anche attraverso la loro
promozione a raggio locale.

Dotazione finanziaria

€200.000

Beneficiari

Aggregazioni di almeno 3 soggetti tra aziende agricole e altri
soggetti della filiera agricola e alimentare (operatori della
trasformazione e commercializzazione

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale (fondo perduto).

Livello ed entità dell’aiuto

100% spesa ammessa a finanziamento.

Massimali di finanziamento

€ 50.000

Spese ammissibili

➢ costi di animazione al fine di ampliare la partecipazione al
progetto;
➢ costi per la predisposizione del progetto esecutivo della
filiera corta /mercato locale, compresi studi preliminari e di
contesto che comprendono l’analisi dei fabbisogni, studi di
fattibilità;
➢ costi amministrativi e legali per la costituzione
dell’aggregazione;
➢ costi di esercizio delle attività per la realizzazione del
progetto, compresi quelli relativi al personale e le spese
generali;
➢ costi connessi alle attività di commercializzazione ivi
compresi quelli relativi alla logistica e alla stesura di
eventuali accordi/contratti di commercializzazione;
➢ costi relativi alle attività di pubbliche relazioni e di incoming
finalizzate alla promozione della filiera corta e dei mercati
locali;
➢ costi relativi all’organizzazione e partecipazione a
manifestazioni, esposizioni, rassegne ed eventi;
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Modalità di finanziamento

➢ costi del materiale e delle attività promozionali e
informative.
➢ Anticipo massimo 50% contributo concesso;
➢ Acconto n.3 SAL: 30 – 50 - 80% spese sostenute;
➢ Saldo finale.
Le domande di sostegno verranno valutate secondo i seguenti
criteri di priorità.

Criteri di selezione

o

coerenza del progetto e dei partenariati rispetto alle
finalità dell'azione;

o

innovatività dell’idea progettuale;

o

eventuale integrazione e non sovrapposizione con
altri canali di finanziamento;

o

tipologia della costituenda rete formale;

o

valore e impatto sociale degli interventi.

Procedure di selezione

Procedura valutativa con procedimento a graduatoria.

Approfondimenti

Al momento il bando “19.2.1.16.4.1.1.6 Investimenti per la
creazione e lo sviluppo delle filiere corte e mercati locali e per
sostenere le attività promozionali a raggio locale connesse” è
ancora in fase di validazione sulla piattaforma VCM SIAN.
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AZIONE CHIAVE 1
Il Campidano a KM 0: Interventi per il rafforzamento delle produzioni e la
realizzazione di una filiera corta
INTERVENTO 19.2.1.16.2.1.1.8
Investimenti per l’implementazione di progetti pilota e lo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie.
Codice Univoco

52042

Descrizione dell’intervento

Questo intervento mira a potenziare la cooperazione e
l’integrazione tra imprese e mondo scientifico, attraverso progetti
pilota, interventi per lo sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e
modalità gestionali delle aziende/filiere agroalimentari costruiti e
sviluppati attraverso forme organizzative diversificate e calibrate
sugli effettivi fabbisogni produttivi sociali e territoriali, ai fini di un
loro effettivo posizionamento competitivo.

Dotazione finanziaria

€150.000

Beneficiari

Tipo di sostegno
Livello ed entità dell’aiuto
Massimali di finanziamento

Spese ammissibili

➢ Aggregazioni di almeno 2 soggetti tra imprese agricole,
PMI di trasformazione e/o commercializzazione dei
prodotti agricoli alimentari di cui almeno un’azienda
agricola.
➢ Il sostegno può essere concesso anche a singole aziende
agricole o forestali o singole PMI di trasformazione e/o
commercializzazione dei prodotti agricoli.
Contributo in conto capitale (fondo perduto).
➢ 100 % della spesa ammissibile se aggregazioni;
➢ 80% della spesa ammissibile se impresa singola.
€ 50.000
➢ Costi legali e amministrativi per la costituzione
dell’aggregazione;
➢ Affitto locali e noleggio o ammortamento materiali o
attrezzature tecnico-scientifiche;
➢ Studi di mercato e analisi di contesto relative alle
tematiche oggetto di sperimentazione;
➢ Costi di progettazione dei prototipi;
➢ Costi relativi ad analisi di laboratorio;
➢ Acquisto di software solo se strettamente indispensabile
alla realizzazione del progetto;
➢ Spese per test e prove;
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➢ acquisto di componentistica e materiali durevoli ma
integralmente finalizzati alla realizzazione di un primo
prototipo non idoneo a fini commerciali, che sono in questo
caso interamente imputabili;
➢ Costi per la divulgazione e il trasferimento dei risultati;.
➢ Costi del coordinatore del progetto / Responsabile
tecnico–scientifico sostenute dopo la presentazione della
domanda di sostegno;
➢ Spese generali;
➢ Spese per il personale impegnato nelle attività di
sperimentazione;
➢ Spese per viaggi, missioni, trasferte;
➢ Consulenze esterne e altri servizi;
➢ Beni materiali e immateriali;
Modalità di finanziamento

➢ Acconto n.3 SAL: 30 – 50 - 80% spese sostenute;
➢ Saldo finale.
Le domande di sostegno verranno valutate secondo i seguenti
criteri di priorità:

Criteri di selezione

o

coerenza del progetto e dei partenariati rispetto alle
finalità dell'azione;

o

innovatività dell’idea progettuale;

o

eventuale integrazione e non sovrapposizione con
altri canali di finanziamento;

o

tipologia della costituenda rete formale;

o

valore e impatto sociale degli interventi

Procedure di selezione

Procedura valutativa con procedimento a graduatoria.

Approfondimenti

Consulta il bando e gli allegati cliccando sul seguente link:
19.2.1.16.2.7 : Investimenti nel GAL Campidano per
l’implementazione di progetti pilota e lo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie.
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AZIONE CHIAVE 1
Il Campidano a KM 0: Interventi per il rafforzamento delle produzioni e la
realizzazione di una filiera corta
INTERVENTO 19.2.1.16.9.1.1.9
Investimenti a favore della cooperazione a sostegno della diversificazione delle
attività agricole delle imprese del GAL Campidano.
Codice Univoco

Descrizione dell’intervento

47743
Questo intervento sostiene le imprese agricole che vogliono
diversificare le attività erogando servizi alla collettività, in
partenariato con soggetti pubblici e/o privati.
Supporta interventi nei seguenti ambiti:
- agricoltura sociale ;
- educazione alimentare;
- educazione ambientale.

Dotazione finanziaria

€500.000

Beneficiari

Aggregazioni di minimo 3 soggetti di cui almeno un’impresa
agricola e un Comune oltre ad altri soggetti quali Enti Pubblici,
Istituzioni Scolastiche, Università, Soggetti del terzo settore quali
cooperative, associazioni ONLUS e del volontariato, associazioni
di promozione culturale, associazioni di promozione sociale,
fondazioni, organizzazioni non governative ed altre associazioni
senza scopo di lucro.

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale (fondo perduto).

Livello ed entità dell’aiuto

100 % della spesa ammissibile.

Massimali di finanziamento

€ 71.429
Sono ammissibili al finanziamento le spese che i riguardano i
seguenti interventi:
o

Spese ammissibili

attività di progettazione, coordinamento, attuazione e
gestione del progetto condotte dal partenariato e relative
a servizi e pratiche di agricoltura sociale, educazione
ambientale, e educazione alimentare. Si considerano
ammissibili le spese sostenute successivamente al
rilascio della domanda di sostegno. Sono viceversa
escluse dal finanziamento le spese riguardanti
l’ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai
singoli beneficiari, nonché spese di investimento o
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realizzazione di interventi strutturali.
Modalità di finanziamento

➢ Acconto n.3 SAL: 30 – 50 - 80% spese sostenute;
➢ Saldo finale.
Le domande di sostegno verranno valutate secondo i seguenti
criteri di priorità:

Criteri di selezione

o

coerenza del progetto e dei partenariati rispetto alle
finalità dell'azione;

o

innovatività dell’idea progettuale;

o

eventuale integrazione e non sovrapposizione con
altri canali di finanziamento;

o

tipologia della costituenda rete formale;

o

valore e impatto sociale degli interventi

Procedure di selezione

Procedura valutativa con procedimento a graduatoria.

Approfondimenti

Consulta il bando e gli allegati cliccando sul seguente link:
INTERVENTO 19.2.1.16.9.1.1.9: Investimenti a favore della
cooperazione a sostegno della diversificazione delle attività
agricole delle imprese del GAL Campidano. .
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AZIONE CHIAVE 2
Energia del Campidano: Creazione di un Distretto Energetico Rurale
INTERVENTO 19.2.1.4.1.2.1.1
Investimenti a sostegno della produzione e del consumo dell’energia rinnovabile
nelle aziende agricole.
Codice Univoco

52061

Descrizione dell’intervento

Questo intervento intende sostenere le imprese agricole che
vogliono incentivare la produzione e il consumo delle energie
pulite e il migliorare l’efficienza energetica della propria azienda.

Dotazione finanziaria

€ 500.000

Beneficiari

Beneficiari dell’intervento sono le imprese agricole, singole o
associate.

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale (fondo perduto).
L'intensità dell'aiuto, comprensiva di spese generali, è fissata
nella misura del 40% della spesa ammissibile al finanziamento.
L’aliquota del sostegno è, per tutti i soggetti beneficiari, elevabile
al 60% per:

Livello ed entità dell’aiuto

Massimali di finanziamento

➢ i giovani agricoltori quali definiti nel presente bando o
che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti
la domanda di sostegno;
➢ le aziende localizzate in zone soggette a vincoli naturali o
ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 (Designazione
delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici).
€ 25.000
➢ Investimenti che migliorano le prestazioni e la sostenibilità
globale dell’azienda agricola;

Spese ammissibili

➢ investimenti per il risparmio e l’efficientamento energetico,
impianti per l’utilizzo in azienda di fonti energetiche
rinnovabili (biomassa derivante da scarti aziendali, biogas
derivante da effluenti di allevamento, energia solare e
eolica senza utilizzo di suolo);
➢ investimenti per impianti e opere di gestione delle
deiezioni e dei reflui zootecnici; riutilizzo dei reflui e/o
impiego alternativo dei prodotti, dei sottoprodotti e/o dei
rifiuti.
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Modalità di finanziamento

➢ Anticipo massimo 50% contributo concesso;
➢ Acconto n.3 SAL: 30 – 50 - 80% spese sostenute;
➢ Saldo finale.
Le domande di sostegno verranno valutate secondo i seguenti
criteri di priorità.
o

coerenza dei progetti rispetto agli obiettivi dell’azione
chiave;

o

caratteristiche dell’impresa;

o

riduzione degli impatti ambientali e sociali;

o

possesso di certificazioni su qualità, ambiente, salute
e sicurezza.

Criteri di selezione

Procedure di selezione

Procedura valutativa con procedimento a graduatoria.

Approfondimenti

Consulta il bando e gli allegati cliccando sul seguente link:
INTERVENTO 19.2.1.4.1.2.1.1: Investimenti a sostegno della
produzione e del consumo dell’energia rinnovabile nelle
aziende agricole.
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AZIONE CHIAVE 2
Energia del Campidano: Creazione di un Distretto Energetico Rurale
INTERVENTO 19.2.1.6.4.2.1.2
Investimenti a sostegno della produzione e del consumo delle energie rinnovabili a
favore delle micro e piccole imprese per la diversificazione e lo sviluppo delle attività
extra-agricole.
Codice Univoco

48802

Descrizione dell’intervento

Questo intervento vuole favorire l’incentivazione della produzione
e il consumo delle energie pulite e il miglioramento dell’efficienza
energetica delle micro e piccole imprese del GAL Campidano.

Dotazione finanziaria

€ 300.000

Beneficiari

Beneficiari dell’intervento sono le micro e piccole imprese non
agricole che operano (sede legale e di svolgimento dell’attività)
nel territorio del GAL Campidano.

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale (fondo perduto).

Livello ed entità dell’aiuto

50% della spesa ammessa a finanziamento.

Massimali di finanziamento

€ 30.000

Spese ammissibili

Investimenti in infrastrutture per le energie rinnovabili o
investimenti in impianti per la generazione di energia elettrica
destinata esclusivamente a supportare il fabbisogno energetico
delle attività che costituiscono diversificazione dall’attività di
impresa. Gli impianti fotovoltaici e solari termici sono ammessi
unicamente se posizionati sulle coperture dei fabbricati.

Modalità di finanziamento

➢ Anticipo massimo 50% contributo concesso;
➢ Acconto n.3 SAL: 30 – 50 - 80% spese sostenute;
➢ Saldo finale.
Le domande di sostegno verranno valutate secondo i seguenti
criteri di priorità.

Criteri di selezione

Procedure di selezione

o

coerenza dei progetti rispetto agli obiettivi dell’azione
chiave;

o

caratteristiche dell’impresa;

o

riduzione degli impatti ambientali e sociali;

o

possesso di certificazioni su qualità, ambiente, salute
e sicurezza.

Procedura valutativa con procedimento a graduatoria.
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Approfondimenti

Consulta il bando e gli allegati cliccando sul seguente link:
INTERVENTO 19.2.1.6.4.2.1.2: “Investimenti a sostegno della
produzione e del consumo delle energie rinnovabili a favore
delle micro e piccole imprese per la diversificazione e lo
sviluppo delle attività extra-agricole.
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