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LA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 
2014-2020 (SSL)

Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 – 2020
della Regione FVG

Come nella programmazione 2007-2013,
è prevista una misura specifica per gli interventi 

LEADER
(la Misura 19)

La Misura 19 si attua attraverso
le Strategie di Sviluppo Locale (SSL)

dei Gruppi di azione locale (GAL)



Il bando «Progetti di sviluppo 

e innovazione delle filiere agricole»

Il bando è disponibile alla sezione «Documenti scaricabili» 
della «Strategia SSL» all’interno del sito www.openleader.it

http://www.openleader.it/azione-1-1-progetti-di-sviluppo-e-
innovazione-delle-filiere-agricole/

È uno dei due bandi esplicitamente dedicati alle aziende 
agricole.

Dalla pagina è possibile scaricare il bando e i 4 
allegati.

All’interno dell’allegato A «Disposizioni Attuative» sono 
ricomprese le indicazioni generali, fondamentali per una 

corretta compilazione delle domande.

http://www.openleader.it/
http://www.openleader.it/azione-1-1-progetti-di-sviluppo-e-innovazione-delle-filiere-agricole/


Art. 1 Oggetto del bando

Il bando punta a rafforzare le aziende agricole, attraverso 
l’innovazione e l’integrazione.

Il tema centrale è la filiera corta, strumento importante per 
lo sviluppo dei mercati locali, delle produzioni tipiche e 

dell’economia rurale nel suo complesso.

L’azione intende favorire un mercato locale funzionante, a 
breve raggio, in grado di soddisfare le esigenze quotidiane 

delle comunità e di appagare il turismo rurale.



Art. 3 Definizioni

Filiera corta: rapporto di compravendita diretta tra 
produttore e consumatore senza intermediari 

commerciali

Produzione primaria di prodotti agricoli: tutte le 
fasi della produzione, allevamento e coltivazione, 
compresi il raccolto, la mungitura, la produzione 

zootecnica pre-macellazione, la caccia, la pesca e la 
raccolta

Trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi 
trattamento di un prodotto agricolo il cui prodotto resta 
un prodotto agricolo – vedi allegato I del TFUE (eccetto 

preparazioni alla prima vendita)



Art.3 Definizioni / II

Progetto di investimento collettivo: progetto 
proposto da reti di imprese, da cooperative di imprese 
agricole o da un insieme di soggetti (almeno due) che 

danno vita a un progetto integrato

Imprese biologiche: imprese che presentano un 
progetto per una filiera che dà origine a un prodotto 

agricolo biologico



Art. 4 Aree di intervento

Comuni appartenenti all’area rurale C
Artegna, Gemona del Friuli, Montenars

Comuni appartenenti all’area rurale D
Bordano, Chiusaforte, Dogna, Forgaria nel Friuli, 

Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, 
Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis e Venzone



Art. 4 Risorse finanziarie disponibili

RISORSE 
PUBBLICHE

RISORSE AREE 
INTERNE

TOTALE RISORSE

215.000,00 200.000,00 415.000,00 

RISERVATO AL SOSTEGNO 
DELLE OPERAZIONI IN 
AREA INTERNA NON 

FINANZIABILI CON LE 
RISORSE GENERALI



Art. 7 Beneficiari e requisiti di 
ammissibilità

❑ IMPRESE AGRICOLE 
• Essere un agricoltore attivo
• Essere micro o piccola impresa
• Essere iscritte alla CCIAA
• Avere sede legale nel territorio del GAL

❑ COOPERATIVE DI IMPRENDITORI AGRICOLI
• Essere iscritte alla CCIAA
• Avere sede legale nel territorio del GAL

❑ RETI DI IMPRESE AGRICOLE
• Essere già costituite con atto registrato
• Avere personalità giuridica
• Essere iscritte alla CCIAA

❑ PERSONE FISICHE CHE SI IMPEGNANO A COSTITUIRE 
UN’IMPRESA AGRICOLA (entro i termini del bando)



Art. 8 
Tipologie, aliquote e condizioni del 

sostegno

Beneficiario Intervento Aliquota Regime di 
aiuto

Giovani 
agricoltori

Produzione primaria 60%

Aiuto 
concesso 

sotto forma 
di 

contributo 
in conto 
capitale

Trasformazione/commercializzazione 40%

Imprese unite in 
progetto 
d’investimento 
collettivo

Produzione primaria 60%

Trasformazione/commercializzazione 40%

Imprese 
biologiche

Produzione primaria 60%

Trasformazione/commercializzazione 40%

Imprese 
localizzate in 
zone montane

Produzione primaria 50%

Trasformazione/commercializzazione 40%

Altri beneficiari Produzione primaria 40%

Trasformazione/commercializzazione



Art. 9 Costo minimo e massimo

Nel caso di intervento presentato con un’unica 
domanda di sostegno (progetto di un’unica azienda, 
di una rete, di una cooperativa):

➢ il costo minimo ammissibile è pari a euro 5.000,00 
(requisito di ammissibilità)

➢ il costo massimo ammissibile è pari a euro 
200.000,00



Art. 9 Costo minimo e massimo

Nel caso di domanda di sostegno nell’ambito di un 
progetto integrato (composto da più sub-
progetti):

➢ il costo minimo ammissibile è pari a euro 20.000,00 
(come sommatoria degli investimenti previsti dai sub-
progetti)

➢ il costo massimo ammissibile è pari a euro 250.000,00 
(come sommatoria degli investimenti previsti dai sub-
progetti)



Art. 10 Interventi ammissibili

Gli interventi che sono diretti a realizzare attività di produzione 
primaria, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti destinati all’alimentazione umana (allegato I TFUE) che 
prevedono: 

• la realizzazione di prodotti o servizi innovativi

• l’avvio di processi produttivi o organizzativi che 
aumentino la sostenibilità globale dell’impresa

• il recupero e la valorizzazione a fini produttivi di 
risorse locali non utilizzate (es. terreni, immobili)



Art. 10 Interventi ammissibili

Potranno essere finanziate operazioni che si riferiscano 
anche ad una sola delle attività indicate sopra, 

a condizione che il richiedente dimostri di dare 
luogo a una filiera corta completa

Nel caso della trasformazione, 
la materia prima deve provenire il prevalenza 

dalle stesse aziende beneficiarie



Art. 11 Requisiti di ammissibilità degli 
interventi

✓ Gli interventi devono essere svolti nell’area di 
intervento del GAL

✓ Gli interventi devono garantire il miglioramento delle 
prestazioni economiche e/o ambientali del richiedente 
(a tal proposito dovrà essere redatta relazione da 
tecnico abilitato)

✓ Per gli operazioni che prevedono interventi su beni 
immobili o a essi inerenti, i beneficiari devono essere 
proprietari o titolari di altro diritto reale coerente per 
almeno 5 anni a decorrere dal pagamento finale



Art. 11 Requisiti di ammissibilità degli 
interventi / II

✓ Nel caso di un progetto integrato, la non 
ammissibilità di un sub-progetto o sua mancata 
realizzazione a fronte della concessione del sostegno, 
se comporta il venir meno dell’ammissibilità del 
progetto integrato, comporta l’inammissibilità 
dell’intero progetto o la decadenza del sostegno per 
tutti i soggetti coinvolti



Art. 13 Costi ammissibili

I costi relativi alla costruzione o miglioramento di beni immobili e all’acquisto di nuovi 
macchinari, attrezzature e arredi riguardano investimenti in:

- fabbricati produttivi, macchinari, attrezzature, impianti, funzionali 
alla produzione primaria, alla prima lavorazione, alla 
trasformazione, allo stoccaggio o alla vendita dei prodotti agricoli di 
prevalente provenienza aziendale

- miglioramenti fondiari (ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono, 
realizzazione di muretti a secco o simili sia per terrazzamenti che per 
immagazzinamento calore, spianamenti, canali di scolo, asportazione di 
materiale inerte quali sassi, ghiaie o simili, recinzioni, ecc.)

- aumento del benessere degli animali oltre gli standard minimi fissati 
dalla normativa

- miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti 
e per ridurre l’impatto ambientale oltre gli standard minimi fissati dalla 
normativa

- efficientamento energetico e produzione di energia dimensionata sul 
fabbisogno dell’azienda e destinata all’autoconsumo



Art. 13 Costi ammissibili

Sono altresì ammissibili:

• spese generali (entro il limite del 10%)

• spese legate alla promozione (materiale informativo su diversi supporti 
mediali, produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso 
canali radiofonici e televisivi, campagne promozionali, partecipazione a 
fiere, eventi e manifestazioni)

• spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione (solo su 
investimenti)

• contributi in natura (vedi slide successiva)

• IVA solo se risulta effettivamente sostenuta e non sia recuperabile



Art. 13 Contributi in natura

I contributi in natura sono ammessi come forniture di opere, di beni e 
servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento 
giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio 
equivalente, ivi compreso l’apporto di lavoro proprio da parte del 
beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all’Istituto 
nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti. 

I contributi in natura sono consentiti nella misura in cui rispettano le 
condizioni previste dall’articolo 69 del regolamento UE n. 1303/2013 e 
ad essi viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai 
prezzi indicati nel prezzario regionale.



Art. 13 Costi ammissibili

I costi sono ammissibili se sostenuti successivamente 
alla data di presentazione della domanda di sostegno e 
nel corso della durata dell'operazione; preventivati, 
pertinenti e necessari, identificabili, verificabili e 
controllabili.

Un’eccezione: le spese generali connesse alla 
progettazione dell’intervento proposto e agli studi di 
fattibilità possono essere sostenuti anche nei 12 mesi 
antecedenti alla data di presentazione della domanda 
di sostegno. 



Disposizioni attuative:
Congruità e ragionevolezza dei costi

Per interventi sugli immobili:

➢ progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato 
e depositato presso le autorità competenti ai fini 
dell’ottenimento delle necessarie concessioni, 
permessi, autorizzazioni

➢ relazione tecnica descrittiva delle opere da 
eseguire;

➢ computo metrico estimativo analitico preventivo 
redatto sulla base del prezzario regionale dei lavori 
pubblici in vigore (se lavori/prestazioni non previste 
nel prezzario, analisi prezzi redatta da un tecnico)



Disposizioni attuative:
Congruità e ragionevolezza dei costi

Per gli investimenti materiali (impianti, attrezzature e 
macchinari, compresi gli impianti tecnologici stabilmente 
infissi negli edifici), per gli investimenti immateriali e 
per le spese generali:

ALMENO 3 PREVENTIVI DI SPESA

comparabili, completi e corredati da una relazione che 
motiva la scelta (a meno che non si scelga il più 
economico)

Tutti i dettagli all’art. 4 delle disposizioni 
attuative del bando



Art. 16 Presentazione della domanda 
di sostegno

Per accedere al bando è necessario:

➢ Costituire/aggiornare il fascicolo aziendale presso un 
centro di assistenza agricola (CAA)

➢ presentare in via informatica la domanda di 
sostegno tramite il portale Sistema Informativo 
Agricolo Nazionale (SIAN) di AgEA, che viene compilata 
e rilasciata presso un CAA, allegando tutta la 
documentazione richiesta

➢ La domanda deve essere presentata entro 120 giorni
dalla data di pubblicazione sul BUR (11 marzo 2021)



Art. 17 Documentazione da allegare 
alla domanda di sostegno

• copia di un documento di identità

• piano aziendale (allegato B)

• documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti (vedi 
articolo 18)

• copia di contratti in caso di titolarità di diritto di godimento

• dichiarazione di assenso da parte di comproprietari di 
fondi/immobili (allegato C)

• dichiarazione di un tecnico attestante eventuali rischi per 
l’ambiente 

• autorizzazione paesaggistica (se necessaria) o copia della 
richiesta di rilascio della suddetta



Art. 17 Documentazione da allegare 
alla domanda di sostegno

• per le cooperative, copia del libro dei soci

• per le reti di imprese copia dell’atto di costituzione 
debitamente registrato

• scheda progettuale comune (allegato D), nel caso di 
progetti integrati, sottoscritta congiuntamente dai 
soggetti partecipanti

• relazione di un tecnico che descriva le ricadute 
economico/ambientali

• ogni documentazione utile a quantificare la produzione 
aziendale di materie prime destinate alla trasformazione 
e alla vendita diretta

• Documentazione relativa agli investimenti (come 
illustrato sopra)



Art. 18 Documentazione da allegare 
alla domanda di sostegno

Documentazione relativa ai punteggi:

• Certicato di iscrizione IAP se in possesso del 
richiedente

• Partecipazione ad accordi di filiera: accordi scritti 
tra richiedente e operatori attivi

• Metodi e pratiche di produzione: documentazione 
atta a dimostrare l’adesione alla produzione bio, regimi 
di qualità, certificazioni volontarie



Art. 19 Documentazione da allegare 
alla domanda di sostegno

• Aumento della sostenibilità:

▪ Efficientamento energetico: relazione di un tecnico 
abilitato con attestato di prestazione energetica ex 
ante e previsione dell’ex post

▪ Miglioramento del benessere degli animali: relazione 
di un tecnico abilitato

▪ Miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza 
degli addetti e riduzione dell’impatto aziendale: 
relazione di un tecnico abilitato



Art. 18 Criteri di selezione e di priorità

➢ Grado di ruralità e di svantaggio (2 punti)

➢ Neo-imprenditoria giovanile (8 punti) 

➢ Imprenditoria giovanile (5 punti)

➢ Imprenditoria femminile (2 punti)

➢ caratteristiche del richiedente (max 22 punti)
• Reti di impresa 
• Cooperativa di imprese agricole
• Progetto integrato
• IAP
• Nuova impresa
• Azienda diversificata (agriturismo/fattoria didattica o sociale)
• Piccola impresa (SO <50.000)



Art. 20 Criteri di selezione e di priorità

➢ Partecipazione accordi di filiera (max 8 punti)

➢ Fasi della filiera interessate (18 punti)
• Filiera corta (prod. primaria, trasformazione, 

commercializzazione) (18)
• Trasformazione/commercializzazione (10)
• Produzione primaria (5)

➢ Metodi e pratiche di produzione (8 punti)



Art. 20 Criteri di selezione e di priorità

➢ Aumento della sostenibilità globale dell’impresa (max 
32 punti)
• Miglioramento efficienza energetica edifici (6)
• Aumento benessere animali (6)
• Miglioramento condizioni di lavoro e impatto ambientale (6)
• Ristrutturazione/manutenzione straodinaria/recupero (5)
• Impianti fotovoltaici (4)
• Miglioramenti fondiari (3)
• Materiale legnoso certificato (2)

Punteggio minimo: 30 punti su 100

(progetti integrati: punteggio come valore medio di ogni 
sub-progetto)



Art. 19 Graduatoria

Presentazione delle domande
120 gg da pubblicazione BUR 

(11 novembre 2020 – 11 marzo 2021)

Approvazione graduatoria: 120 gg
(11 settembre 2021)

Concessione del sostegno (30 gg)
(11 ottobre 2021)

La graduatoria ha validità 2 anni 
(da pubblicazione sul BUR)



Art. 5 disposizioni attuative
Avvio e conclusione

Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di 
revoca del sostegno:

- entro tre mesi dalla data del provvedimento di 
concessione del contributo ( fa fede la data più favorevole 
tra data ordine/acquisto/DDT/fattura o data di inizio 
attività protocollata dal Comune competente)

trasmissione documentazione al GAL 

entro 30 gg dall’avvio



Art. 5 disposizioni attuative
Avvio e conclusione

Conclusione e rendicontazione entro i seguenti termini 
decorrenti dalla data di concessione del sostegno, pena 
la revoca:

- Entro 9 mesi per le operazioni che prevedono interventi 
in beni mobili o immateriali

- Entro 15 mesi per interventi su beni immobili con costo 
≤ 60.000,00

- Entro 18 mesi per interventi su beni immobili con costo 
> 60.000,00



Art. 6 disposizioni attuative
Proroghe

E’ possibile chiedere una proroga (da 3 a 6 mesi a seconda 
dell’intervento) sul termine di conclusione e 
rendicontazione delle operazioni da presentarsi al GAL 
entro il termine stesso, per: 

➢ cause di forza maggiore e circostanze eccezionali 

➢ motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al 
beneficiario, purché adeguatamente documentati



Artt. 7 e 8 disposizioni attuative
Varianti sostanziali e non sostanziali

N.B.: prestare particolare attenzione alla fase di 
progettazione dell’operazione in quanto la possibilità di 

modificare gli interventi in corso d’opera è estremamente 
limitata

Le economie derivanti dalle varianti non possono essere 
utilizzate per operazioni/interventi non previsti.

Tutti i pagamenti devono essere tracciati.



Art. 10 disposizioni attuative
Anticipo del sostegno

Nella misura massima del 50% del sostegno riconosciuto 
sugli investimenti materiali 

- Trasmissione tramite SIAN

➢ Necessaria garanzia fideiussoria pari al 100% della 
somma richiesta (modello SIAN)

Istruttoria a cura del GAL

Pagamento da parte dell’Organismo Pagatore Agea



Art. 11 disposizioni attuative
Acconto del sostegno

E’ possibile chiedere, fino a tre mesi prima del termine di 
conclusione, due acconti (trasmissione tramite SIAN) :

➢ dopo aver sostenuto almeno il 50% dell’investimento

➢ dopo aver sostenuto almeno l’80% dell’investimento

o sostegno.

La liquidazione del primo acconto è comprensiva 
dell’eventuale anticipo concesso.

Rendicontazione intermedia

Istruttoria a cura del GAL

Pagamento da parte dell’Organismo Pagatore Agea



Art. 12 disposizioni attuative
Saldo del sostegno

Da presentare (trasmissione tramite SIAN) entro il termine 
fissato per la conclusione dell’operazione

Rendicontazione finale 

Raggiungimento obiettivi e conferma punteggi

Istruttoria a cura del GAL

Pagamento da parte dell’Organismo Pagatore Agea



Art. 14 disposizioni attuative
Stabilità delle operazioni

I beneficiari si impegnano al mantenimento del 
vincolo di destinazione per un periodo di cinque 

anni che decorrono dal pagamento finale.



RECAPITI DEL GAL

Open Leader S. Cons. a r.l.
Via Pramollo, 16

33016 Pontebba (UD)
Tel/Fax: 0428/90148

e-mail: info@openleader.it

Animatrice territoriale:
Agata Gridel
351 7895568

gridel.agata@gmail.com

Seguiteci su facebook @openleader
e sul nostro sito internet www.openleader.it

mailto:info@openleader.it

