➢ OPERAZIONE 4.1.01 “Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e

sostenibilità delle aziende agricole”
L’operazione sostiene investimenti compiuti dall’impresa agricola con l’obiettivo di
stimolare la competitività, redditività nel settore agricolo e la sostenibilità ambientale.
L’operazione contribuisce in via prioritaria a migliorare le prestazioni economiche delle
aziende agricole e forestali, incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle
aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al
mercato. L'operazione contribuisce, indirettamente, a migliorare la gestione delle risorse
idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi; a rendere più efficiente l'uso
dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare, a ridurre le emissioni di gas a effetto
serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura, con effetti positivi sull’ambiente e sulla
mitigazione dei cambiamenti climatici. Per rimanere competitive, le imprese agricole devono
effettuare investimenti, talvolta anche importanti economicamente, per ammodernare e
migliorare le strutture delle aziende agricole ed essere in condizione di rispondere
rapidamente ed efficacemente all’evoluzione dei mercati nazionali ed internazionali e dei
bisogni espressi dai consumatori. La riduzione dei costi e l’incremento della redditività
passano attraverso l’introduzione di soluzioni innovative, di tipo tecnologico e gestionale,
sostenibili dal punto di vista ambientale, necessarie per garantire la vitalità economica e
produttiva delle imprese agricole, altrimenti destinate a perdere quote di mercato se non si
adeguano all’evoluzione dei contesti economici e sociali. Saranno favoriti gli interventi
ambientalmente sostenibili che contribuiscano al mantenimento e conservazione del
paesaggio collinare e montano rurale, utilizzando quindi soluzioni a ridotto consumo di suolo
mediante l’utilizzo e riutilizzo di strutture esistenti, ovvero favorendo l’uso dei materiali e
tecniche costruttive tradizionali nei casi di nuove costruzioni.
BENEFICIARI:
a) imprenditore individuale;

b) società agricola di persone, capitali o cooperativa.
CONDIZIONI PER PARTECIPARE ALLA DOMANDA:
I soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda di contributo, devono:
1) essere in possesso dell’attestato della qualifica di IAP, anche sotto condizione, rilasciato
dall’Ente competente. Tale condizione deve sussistere sino alla conclusione del periodo di
mantenimento degli impegni di cui ai successivi paragrafi 28.1 e 28.2;
2) condurre un’azienda agricola che rispetti la Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991
(91/676/CEE), relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
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provenienti da fonti agricole e la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. XI/2893
del 20 marzo 2020 e s.m.i. e n. XI/3001 del 30 marzo 2020.
BANDO PUBBLICATO IN DATA 8 FEBBRAIO 2022, PRESENTAZIONE DOMANDA SU SISTEMA
INFORMATICO DI REGIONE LOMBARDIA Sis.Co DAL 28 FEBBRAIO AL 30 APRILE 2022
SCARICA IL BANDO

https://www.galoltreposrl.it/doc/4101%20terza%20pubblicazione%20a%20seguito%20di%20re
ttifica.pdf

➢
OPERAZIONE 3.2.01 “Informazione e promozione dei prodotti di qualità”
Il bando è teso a migliorare la conoscenza dei prodotti presenti sul territorio del GAL
Oltrepò, sostenendo programmi di attività di informazione e promozione della qualità dei
prodotti, favorendo un ampliamento del mercato di tali prodotti e valorizzando gli aspetti
economici e commerciali delle singole produzioni. Per questo motivo il GAL Oltrepò
intende individuare iniziative in grado di promuovere fattivamente sia la conoscenza, sia le
caratteristiche delle produzioni della filiera Made in Oltrepò, mettendo in evidenza il loro
processo produttivo e le loro peculiari caratteristiche qualitative, nutrizionali ed
organolettiche.
L’operazione ha la finalità di migliorare la conoscenza dei prodotti tutelati da sistemi di qualità
riconosciuti a livello comunitario o nazionale, ponendosi i seguenti obiettivi:
sostenere i programmi di attività di informazione e promozione della qualità dei prodotti rivolti
ai cittadini e svolti dagli organismi che rappresentano i produttori che partecipano ai sistemi di
qualità;
migliorare la conoscenza sulle caratteristiche dei prodotti tutelati e certificati da sistemi di
qualità;
ampliare e valorizzare il mercato di tali prodotti, promuovendone l’immagine verso i cittadini e i
diversi operatori del mercato;
valorizzare gli aspetti economici e commerciali delle singole produzioni.
BENEFICIARI:
1.Consorzi o associazioni di produttori biologici
2.Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP incaricati dal Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali ai sensi dell’art. 14 della legge 526/99. Sono esclusi i consorzi di tutela
dell’Olio DOP
3.Consorzi di tutela dei vini a denominazione riconosciuta ai sensi dell’art 17 del D.lgs. 61/2010 e
successive modifiche, singoli o associati, e loro associazioni regionali
4.Associazioni di produttori di “sistema di qualità di produzione integrata”
5.Associazioni di produttori di “sistema di qualità nazionale zootecnia”
6.Aggregazioni di soggetti sopra elencati
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Bando pubblicato il giorno 9 febbraio 2022.
Le domande possono essere caricate sul sistema informatico di Regione Lombardia Sis.Co dal
15 marzo al 15 aprile 2022.
SCARICA IL BANDO

https://www.galoltreposrl.it/doc/3201_SECONDA_PUBBLICAZIONE_UFFICIALE.pdf

➢
OPERAZIONE 6.4.01 “Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività
agrituristiche”
AZIONE PSL “AgriOltrepò” Speciale Covid-19
L'Operazione ha l'obiettivo di fornire il supporto adeguato alle aziende agrituristiche in vista
delle disposizioni ed obblighi previsti a seguito dell’emergenza epidemica da Covid-19,
consentendo al GAL di erogare fondi destinati alla prevenzione ed al contenimento della diffusione
del virus.
L’operazione sostiene la multifunzionalità dell’azienda agricola nonché la diversificazione dei
servizi offerti, contribuisce a migliorare anche attraverso investimenti innovativi, le prestazioni
economiche di tutte le aziende agricole ed incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento
delle stesse per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato stesso.
Il sostegno all’introduzione ed allo sviluppo delle attività agrituristiche accompagnerà le imprese
agricole nel percorso di diversificazione, ponendo particolare attenzione alle attività che sfruttano
le potenzialità territoriali e rispondono alle esigenze espresse dai mercati e dai consumatori,
sempre più orientati verso nuovi servizi (agricoltura sociale, attività didattiche e dimostrative,
terapie e attività assistite con animali, aree Camper, ecc).
BENEFICIARI:
a)impresa agricola individuale,
b)società agricola di persone, capitali o cooperativa
CONDIZIONI PER PARTECIPARE ALLA DOMANDA:
I soggetti richiedenti, al momento di presentazione della domanda di contributo, devono
rispettare le seguenti condizioni:
1)Essere in possesso dell’attestato della qualifica IAP (Art.2 del D.Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e
s.s.m.m.i.i.), anche sotto condizione, rilasciato dall’Ente competente;
2)Essere in possesso del certificato di connessione tra l’attività agricola e quella agrituristica in
corso di validità ed aggiornato relativamente al servizio ed al fabbricato oggetto della richiesta di
finanziamento;
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3)Le suddette condizioni di cui al punto 1 e 2 devono sussistere sino alla conclusione del periodo di
mantenimento degli impegni;
4)Rispettare le disposizioni normative del Regime di Aiuto SA.101025 (2022/N) del 18/01/2022.
Bando pubblicato il giorno 11 febbraio 2022.
Le domande possono essere caricate sul sistema informatico di Regione Lombardia Sis.Co dal
15 marzo al 15 aprile 2022.
SCARICA IL BANDO

➢

https://www.galoltreposrl.it/doc/6401_seconda_pubblicazione_RETTIFICA.pdf

OPERAZIONE 6.4.03 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali"

Azione GAL “SoggiornOltrepò”
L’emergenza epidemica da Covid-19 ha notevolmente modificato le abitudini e gli stili di
vita; nell’ultimo periodo si è assistito ad un sostanziale interesse nei confronti delle aree
rurali e periferiche del nostro territorio come meta turistica.
La richiesta di case vacanza, affittacamere e B&B ha notevolmente superato l’offerta esistente.
Lo spopolamento generato negli anni dalla carenza di lavoro e servizi sembra al momento subire la
tendenza inversa, portando inevitabilmente un aumento sulla richiesta di ricettività e stimolando
anche un ritorno agli investimenti per attività produttive connesso al recupero delle strutture
esistenti.
Obiettivo del bando è dunque sostenere lo sviluppo della capacità ricettiva extra-alberghiera e
della piccola ricettività rurale incentivando il recupero del patrimonio edilizio esistente ed oggetto
di abbandono, migliorare l’offerta turistica esistente e frenare lo spopolamento dei piccoli comuni
creando occupazione.
Il supporto è fornito per investimenti legati alla creazione ed allo sviluppo delle attività extraagricole con specifico riferimento alla creazione o allo sviluppo di strutture di accoglienza turistica
rurale e servizi al turista, avviando o sviluppando in termini di miglioramento o ampliamento
attività ricettive cosiddette minori (quali ad esempio B&B, ostelli, affittacamere, case vacanza) e
più in generale, servizi di accoglienza al turista
BENEFICIARI:
➢ Microimprese e piccole imprese così come definite all’Allegato I del Reg. UE 702/20141
➢ Agricoltori o Coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extraP.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

agricole (Art. 19 Reg. CE 1305);
CONDIZIONI PER PARTECIPARE ALLA DOMANDA:
1. essere proprietari o usufruttuari dell’immobile oggetto di investimento, con atti regolarmente
registrati. Tale titolarità si intende relativa all’intero periodo delle attività previste (per un periodo
minimo di anni 10);
2. essere titolari di partita IVA riportante il codice di attività principale coerente a uno dei
settori previsti per la presente misura;
3. rispettare le disposizioni normative sugli aiuti di stato di cui al Reg. UE n. 1407/2013 in
tema di controllo del massimale degli aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e
del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri regolamenti soggetti al “de minimis”.
Possono accedere alla presente misura anche affittuari o comodatari, discendenti in linea
diretta dei proprietariaventi le caratteristiche definite al punto 1, purché in possesso di un
contratto scritto di durata almeno decennale.
4. Operare nei Comuni Leader di competenza di GAL Oltrepò Pavese.
BANDO PUBBLICATO IN DATA 17 FEBBRAIO 2022, PRESENTAZIONE DOMANDA SU SISTEMA
INFORMATICO DI REGIONE LOMBARDIA Sis.Co DAL 15 MARZO 2022 AL 17 APRILE 2022
SCARICA IL BANDO

https://www.galoltreposrl.it/doc/6403%20ufficiale.pdf

➢ OPERAZIONE 7.4.01 TF “Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della
popolazione rurale” Speciale Covid-19
L’operazione è finalizzata a rispondere al fabbisogno di promozione dei servizi a
sostegno delle popolazioni rurali. L’azione contribuisce a un nuovo welfare agricolo,
che, oltre al tradizionale reinserimento di soggetti svantaggiati, deve prevedere
prestazioni per la quotidianità del cittadino: asili verdi, campi estivi, servizi terapeutici
con animali e coltivazione delle piante, iniziative di educazione ambientale e
alimentare, tutela della biodiversità, servizi essenziali alla popolazione rurale in
ambito formativo, sanitario, assistenziale e propedeutico soprattutto in funzione delle
esigenze dettate dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Gli investimenti devono essere
finalizzati all’offerta di servizi di pubblica utilità a supporto delle categorie più fragili
ed in vista delle esigenze sopraggiunte a causa della pandemia, in particolar modo in
ambito formativo e sanitario e socio assistenziale.
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BENEFICIARI:
1. gli Enti pubblici;
2. i soggetti di diritto pubblico (ai sensi del D. lgs 25/2/2000 n. 65);
3. le Fondazioni e associazioni e gli altri enti di diritto privato, in possesso dei seguenti
requisiti:
- non avere scopo di lucro,
- compatibilità dello scopo sociale dei soggetti con le attività da realizzare;
- essere operanti sul territorio del GAL.
CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
I soggetti richiedenti, al momento di presentazione della domanda di contributo,
devono rispettare le seguenti condizioni:
1) essere titolare di partita IVA o in possesso di codice fiscale;
2) essere in possesso delle autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio dell’impianto
al momento della domanda di aiuto (autorizzazione del proprietario e autorizzazione
alla gestione della proprietà);
3) rispettare le disposizioni normative del Regime di Aiuti di Stato SA.101025 del 18
gennaio 2022;
BANDO PUBBLICATO IN DATA 17 FEBBRAIO 2022, PRESENTAZIONE DOMANDA SU SISTEMA
INFORMATICO DI REGIONE LOMBARDIA Sis.Co DAL 15 MARZO 2022 AL 17 APRILE 2022
SCARICA
https://www.galoltreposrl.it/doc/7401%20TERZA%20PUBBLICAZIONE%20UFFICIALE.pdf

OPERAZIONE 7.5.01 – “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali”
Speciale Covid-19
L’emergenza epidemica da Covid-19 ha attivato lo scenario del turismo “green” e di prossimità:
forma dedicata all’esplorazione delle mete vicine a casa prevalentemente immerse nel verde ed in
spazi aperti in cui è possibile garantire il distanziamento sociale con un’attenzione alla riduzione
dell’impatto ambientale e alla conoscenza delle realtà enogastronomiche locali.
In Oltrepò Pavese nell’anno in corso si è assistito, ad un importante incremento del numero di
turisti, di “apertura” delle seconde case ed una riscoperta da parte dei residenti, dei percorsi, degli
spazi immersi nella natura e della mobilità dolce e di un turismo più aperto alla comunicazione
multimediale.
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La finalità dell’operazione è la valorizzazione del territorio a completamento dell’offerta turistica
locale con l’obiettivo primario di sviluppare un turismo sostenibile ed accessibile, che coniuga la
protezione del territorio e dell’ambiente, appaga i bisogni dei visitatori offrendo servizi collegati
tra loro, rispettando le esigenze di chi vi abita e di chi offre servizi ed è legato principalmente alle
forme di mobilità dolce (ciclo-pedonale, ippico…) con particolare attenzione ai soggetti più fragili,
quindi prevedendo investimenti atti a permettere la facile fruizione di percorsi/servizi anche da
parte di persone con disabilità.
L’operazione mira a finanziare progetti di realizzazione o ammodernamento di infrastrutture
informative e ricreative di piccola scala e percorsi turistici, escursionistici e didattici capaci di
integrare e coniugare perfettamente la valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio,
le grandi potenzialità naturalistiche, storico- culturali e le infinite tradizioni rurali del territorio.
Con l’operazione si possono finanziare ed incentivare attività legate alla crescita ed allo sviluppo
delle aree rurali con l’obiettivo di creare servizi sia per la popolazione locale che per i turisti, creare
posti di lavoro ed incentivare i giovani a tornare o rimanere nei luoghi natali.
L’operazione si inserisce nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, ovvero consente al GAL di erogare fondi
destinati alla prevenzione e al contenimento della diffusione del COVID-19.
In tale prospettiva il GAL vuole incentivare gli investimenti degli Enti Locali e dei Privati volti
all’acquisto di beni, all’attivazione di servizi e all’ammodernamento delle strutture già esistenti con
riguardo alla prevenzione della diffusione del COVID-19.
BENEFICIARI:
a)gli Enti pubblici;
b)i soggetti di diritto pubblico;
c)le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato in possesso dei seguenti
requisiti:
•non avere scopo di lucro
•compatibilità dello scopo sociale con le attività da realizzare
•essere operanti sul territorio del GAL
gli Organismi responsabili delle strade dei vini e dei sapori in Lombardia e le loro associazioni
CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
I richiedenti al momento della presentazione della domanda devono rispettare le seguenti
condizioni:
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- essere titolare di partita IVA o in possesso di codice fiscale;
- essere in possesso delle autorizzazioni necessarie nel caso l’intervento preveda la nuova
costruzione, la ristrutturazione, il restauro o il risanamento conservativo (ai sensi della legge
regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni) di fabbricati;
- rispettare le disposizioni normative del Regime di Aiuto SA.101025 (2022/N) del 18.01.2022.
BANDO PUBBLICATO IN DATA 11 FEBBRAIO 2022, PRESENTAZIONE DOMANDA SU SISTEMA
INFORMATICO DI REGIONE LOMBARDIA Sis.Co DAL 15 MARZO 2022 AL 15 APRILE 2022
SCARICA IL BANDO
https://www.galoltreposrl.it/doc/Operazione%207501%20TERZA%20PUBBLICAZIONE%20UFFICIALE.pdf

Il GAL provvederà a breve alla pubblicazione dell’ultima operazione prevista dal piano:
OPERAZIONE 4.3.01 “Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale” Terza
Pubblicazione

Operazione incentrata sul recupero, la manutenzione ed il potenziamento dei tratti delle
tradizionali vie di servizio, risorse preziose per l’area montana, individuate dal piano VASP della
Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese.
Obiettivo del bando consiste nel migliorare la viabilità all’interno del bosco e quindi l’accessibilità e
soprattutto come importantissimo fattore di resilienza, facilitando il presidio del territorio, la
gestione di eventuali incendi o calamità naturali e quindi a tutela dell’ambiente.
Rendendo il bosco più attrattivo ed accessibile da un lato si facilita la produttività del bosco sia a
livello di prodotti legnosi che non legnosi, dall’altro assicura una rapidità di intervento spesso
decisiva di risposta agli eventi calamitosi, sia di origine naturale che antropica.
A tal fine la presente operazione intende attivare tutti quegli interventi di “infrastrutturazione del
bosco” funzionali alla viabilità, alla fruizione ed alla produttività delle zone forestali dell’Oltrepò
Pavese.
ATTENZIONE:
Possono presentare domanda solo i beneficiari che rispecchiano le condizioni presenti a bando
e che operano nei Comuni facenti parte dell'area di competenza di GAL Oltrepò Pavese.
Le domande dovranno essere caricate sul sistema informatico di Regione Lombardia
Sis.Co, previa apertura ed eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale
informatizzato e firmato digitalmente da parte di chi l’ha rilasciato.
Ricordiamo che per permetterci di scaricare le domande di finanziamento presentate si
dovrà delegare il GAL Oltrepò Pavese alla consultazione del fascicolo aziendale
attraverso la procedura presente sulla piattaforma Sis.Co, alla sezione “applicazioni”.
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TERRITORIO DI COMPETENZA GAL OLTREPò PAVESE
Comuni di: Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pregola,
Calvignano, Canneto Pavese, Castana, Casteggio, Cecima, Cigognola, Codevilla, Colli Verdi,
Corvino San Quirico, Fortunago, Godiasco-Salice Terme, Golferenzo, Lirio, Menconico, Montalto
Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù
Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de’ Giorgi, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido,
Rivanazzano Terme, Rocca de’ Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, Rovescala, San Damiano al
Colle, Santa Giuletta, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Stradella, Torrazza
Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, Varzi, Volpara, Zavattarello, Zenevredo.

DISTINZIONE AREA C E D
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Per informazioni e contatti:
GAL Oltrepò Pavese Srl Sede Operativa Via Riccagioia, 48, 27050 Torrazza Coste (PV)
Tel: 0383 1751516
info@galoltreposrl.it
Direttore Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi direttore@galoltreposrl.it
Responsabile Tecnico Geom. Laura Zanetti tecnico@galoltreposrl.it
Responsabile Amministrativo Cinzia Dellagiovanna amministrazione@galoltreposrl.it
www.galoltreposrl.it

https://www.facebook.com/galoltrepopavese
Metti Mi piace alla nostra pagina Facebook!
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