
GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE s.c. a r.l. 

PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL)

BANDO PER IL SOSTEGNO AGLI    

INVESTIMENTI NEL SETTORE FORESTALE

MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2

OPERAZIONE 8.6.1 INVESTIMENTI PER 

INCREMENTARE IL POTENZIALE ECONOMICO 

DELLE FORESTE E DEI PRODOTTI FORESTALI

FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

l’Europa investe nelle zone rurali



IL GRUPPO di AZIONE LOCALE (GAL) 
TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE 

è uno dei 14 GAL che 

 operano nell’ambito del PSR 2014 –
2020 della REGIONE PIEMONTE

 sono stati selezionati mediante un 
Bando regionale

 sono coordinati dall’Assessorato allo 
Sviluppo della Montagna

 i 14 GAL sono riuniti nell’Associazione 
ASSO PIEMONTE LEADER, per attuare iniziative 

comuni e per facilitare il raccordo con la Regione 
Piemonte



GAL TRADIZIONE DELLE  TERRE 

OCCITANE

 5 valli alpine con 64 Comuni 

 popolazione 107.000 abitanti

contributo totale calcolato su 97.409 ab.



GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE  S.C.AR.L. Capitale sociale  € 38.898,00

SOCI Quota Partecipazione %

Unione Montana Valle Stura € 4.650,00 11,954%

Unione Montana Valle Grana € 4.650,00 11,954%

Unione Montana Valle Maira € 4.650,00 11,954%

Unione Montana Valle Varaita € 4.650,00 11,954%

Unione Montana dei Comuni del Monviso € 4.650,00 11,954%

Cassa di Risparmio di Saluzzo Spa € 6.382,00 16,407%

C.C.I.A.A. Cuneo € 2.060,00 5,296%

Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori Credito Cooperativo € 1.470,00 3,779%

Federazione Provinciale Coltivatori Diretti € 780,00 2,005%

Confartigianato Assoc. Artigiani Provincia Cuneo € 780,00 2,005%

Confcooperative Cuneo € 780,00 2,005%

Associazione Commercianti Saluzzo € 520,00 1,337%

Confederazione Italiana Agricoltori € 520,00 1,337%

Unione Provinciale Agricoltori € 520,00 1,337%

Lega Cooperative € 520,00 1,337%

Chambra Economica Europenca Des Pais D'Oc € 520,00 1,337%

Castello Rosso S.r.l. € 520,00 1,337%

Associazione Commercianti Cuneo € 260,00 0,668%

Comune di Borgo San Dalmazzo € 2,00 0,005%

Comune di Busca € 2,00 0,005%

Comune di Verzuolo € 2,00 0,005%

Comune di Casteldelfino € 2,00 0,005%

Comune di Barge € 2,00 0,005%

Comune di Bagnolo Piemonte € 2,00 0,005%

Comune di Envie € 2,00 0,005%

Comune di Rifreddo € 2,00 0,005%

Totale Capitale sociale € 38.898,00 100,000%



Sede e uffici del GAL a Caraglio

Attività di Animazione negli 

SPORTELLI GAL presso 

5 Unioni Montane socie



ARTICOLAZIONE DEL PSL del GAL

PSL del GAL

Boligar Agradar Enchantar
approvato dalla Regione Piemonte il 26.10.2016



PIANO FINANZIARIO 2014-2020

PIANO FINANZIARIO del PSL 2014 – 2020 
RIPROGRAMMATO con AGGIUNTA di RISORSE PSR

RISORSE PUBBLICHE TOTALI            6.000.350 € (58%)

COFINANZIAMENTO TOTALE 4.345.200 € (42%)
(imprese private e enti pubblici)

INVESTIMENTO TOTALE STIMATO 10.345.550 € (100%)



IL GAL

 attua il PSL sotto il controllo della Regione Piemonte

 emette BANDI PUBBLICI  per sostenere le imprese e i loro progetti 

integrati e intersettoriali, con contributi a fondo perduto 
(fino a un massimo del 50%, di cui 43,12 % FEASR, restante quota per il 70% fondi statali e 30% regionali)

 emette BANDI a favore degli Enti Pubblici 

 svolge l’istruttoria dei BANDI, dalla Domanda di contributo al Saldo

 realizza azioni «a regia GAL»

 supporta Regione Piemonte e ARPEA (che liquida i contributi)



I CONTENUTI DEL BANDO 

MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2

OPERAZIONE 8.6.1 INVESTIMENTI PER 

INCREMENTARE IL POTENZIALE ECONOMICO 

DELLE FORESTE E DEI PRODOTTI FORESTALI



Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 

IL BANDO OP. 8.6.1 RICADE NELL’AMBITO TEMATICO COMPLEMENTARE  DEL PSL:

Il BANDO dell’Op. 8.6.1 è rivolto a:

Micro e Piccole Imprese che operano nel settore forestale e 

che risultano regolarmente iscritte all’Albo delle Imprese 

Forestali e degli Operatori Forestali (AIFO) della Regione 

Piemonte aventi sede legale e/o sede operativa nell’Area GAL



REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’AIFO DELLA 

REGIONE PIEMONTE

I requisiti sono normati dal Regolamento Regionale n. 02 dell’ 8

febbraio 2010, in particolare:

 L’impresa deve essere iscritta al Registro delle imprese presso la

competente Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura

con attività prevalente o secondaria “Silvicoltura e altre attività

forestali” (codice ATECO 02.10.00) o “Utilizzo di aree forestali”

(codice ATECO 02.20.00)

 Il titolare/legale rappresentante dell’impresa forestale o almeno un

addetto legato all’impresa in modo stabile ed esclusivo (con

contratto a tempo indeterminato a tempo pieno) deve aver

acquisito specifiche competenze tecnico-professionali in campo

forestale tramite percorsi di formazione professionale, ai sensi

della normativa vigente o riconosciute dai soggetti territorialmente

competenti. Per l’iscrizione all’Albo regionale occorre possedere

come minimo l’attestato formativo F2



REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DEL BANDO_1

 Le imprese iscritte devono avere come attività prevalente («primaria»)

l’attività forestale, con riferimento al codice ATECO 02.10.00

(Silvicoltura ed altre attività forestali) oppure 02.20.00 (Utilizzo di aree

forestali)

 L’investimento proposto con la Domanda di contributo deve essere

sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico:

- La sostenibilità economica dell’investimento è calcolata in base al rapporto

tra la spesa totale proposta in Domanda (al netto dell’IVA) e la media del

fatturato delle tre annualità precedenti all’anno di presentazione della

Domanda stessa (annualità 2018-2017-2016);

- Per le imprese di nuova costituzione che, all’atto della presentazione della

candidatura non abbiano ancora concluso tre esercizi finanziari, occorre fare

riferimento ai dati inerenti le annualità disponibili. Per le imprese che non

abbiano ancora concluso il primo anno di vita dalla loro costituzione, il

requisito non si applica;



REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DEL BANDO_2

Caso A: microimpresa o piccola impresa iscritta al Registro delle

Imprese in data antecedente al 1° gennaio 2016. In questo caso, il

fatturato medio del triennio considerato deve essere almeno pari a

15.000,00 € e il rapporto calcolato deve essere pari o minore di 5

per il calcolo utilizzare la formula:

CASO A

IMPORTO DELL’INVESTIMENTO PROPOSTO (al netto dell’IVA)

------------------------------------------------------------------------------------------------- ≤ 5
MEDIA FATTURATO DEL FATTURATO (anni 2016-2017-2018) 

PARI AD ALMENO 15.000 €

CASISTICHE POSSIBILI:



REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DEL BANDO_3

Caso B: microimpresa o piccola impresa iscritta al Registro delle

Imprese dal 1° gennaio 2016 in poi. In questo caso, il fatturato medio del

triennio considerato deve essere almeno pari a 10.000,00 € e il rapporto

calcolato deve essere pari o minore di 6

per il calcolo utilizzare la formula:

CASO B

IMPORTO DELL’INVESTIMENTO PROPOSTO (al netto dell’IVA)

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ≤ 6
MEDIA FATTURATO DEL FATTURATO (anni 2016-2017-2018) 

PARI AD ALMENO 10.000 €



CRITERI GENERALI DI NON AMMISSIBILITA’

 Non sono ammessi gli investimenti che interessano la fase di

trasformazione industriale per la produzione di prodotti finiti a partire da

semilavorati

 Non sono ammessi gli investimenti connessi all'uso del legno come

materia prima o come fonte di energia, che non siano limitati alle

lavorazioni precedenti la prima trasformazione industriale

 Non sono ammessi le macchine, le attrezzature e i procedimenti non

rispettosi del suolo, delle risorse forestali, dell’ambiente



INVESTIMENTO POSSIBILE :

 min 15.000,00 €

max 100.000,00 € per imprese con sede in area B o C

max 80.000,00 € per imprese con sede in area D

CONTRIBUTO CONCESSO:

 40% per imprese con sede in area B o C

 50% per imprese con sede in area D

con un CONTRIBUTO MASSIMO di 40.000,00 € per DOMANDA 

DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO E 

INVESTIMENTI CANDIDABILI

Dotazione finanziaria del Bando pari a 400.000 €



COSTI AMMISSIBILI CANDIDABILI NELLA DOMANDA DI  CONTRIBUTO

 Acquisto di macchine e attrezzature per operazioni di taglio, esbosco, cippatura,

trinciatura, movimentazione biomassa

 Acquisto di macchine e attrezzature per le prime lavorazioni del legno

 Acquisto di rimorchi specializzati o di container scarrabili per trasporto legna da

ardere e cippato

 Acquisto di macchine, attrezzature e impianti per la classificazione dei prodotti

forestali

 Acquisto di attrezzature minori anche finalizzate al recupero di terreni incolti o

occupati da bosco di invasione

 Spese generali e tecniche fornite da parte di Tecnici abilitati esclusivamente per gli

investimenti materiali a cui tali spese sono riferite), riconosciuti e ammissibili a

contributo secondo le percentuali di seguito indicate:

IMPORTO INVESTIMENTO 

AMMISSIBILE

% SPESE TECNICHE 

AMMISSIBILI

Fino a 50.000,00 € 4%

Da 50.001,00 € a 100.000,00 € 2%





COME SI PRESENTA LA DOMANDA DI SOSTEGNO_1

La domanda deve essere trasmessa ESCLUSIVAMENTE PER VIA INFORMATICA
attraverso il servizio “PSR 2014 – 2020” di Sistema Piemonte  - sezione Agricoltura

L'iter di presentazione della domanda prevede i seguenti passaggi:

1. Il potenziale Beneficiario deve necessariamente procedere all’iscrizione all’Anagrafe Agricola

unica e alla costituzione del Fascicolo aziendale presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) o

presso la Regione Piemonte.

In alternativa al CAA, gli altri beneficiari possono rivolgersi, direttamente alla Direzione Agricoltura 

della Regione Piemonte. La richiesta d’iscrizione all’anagrafe agricola del Piemonte può essere 

fatta:

a) utilizzando il servizio “Anagrafe”, pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella 

sezione “Agricoltura”, a cui si accede se in possesso di identità digitale (SPID, CNS, certificato 

digitale);

b) utilizzando l’apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, 

nel tema “Agricoltura”, sezione modulistica (filtro per Titolo: anagrafe) 

(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola); i moduli 

compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d’identità in corso di 

validità, devono essere inviati alla e-mail: servizisiap@regione.piemonte.it.



COME SI PRESENTA LA DOMANDA DI SOSTEGNO_2

2. La gestione della Domanda di contributo avviene obbligatoriamente e per tutte le sue fasi

attraverso i servizi SIAP della Regione Piemonte.

Per accedere ai servizi SIAP occorre avere un'identità digitale, ovvero:

SPID (sistema pubblico d'identità digitale),

CNS (carta nazionale dei servizi)

certificato digitale, rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ...).

Il servizio di rilascio delle credenziali d’accesso, a seguito di registrazione sul portale

www.sistemapiemoente.it, non è più attivo. Possono comunque essere ancora utilizzati username

e password rilasciate prima del 18/4/2019.



3. INVIO INFORMATICO DELLA CANDIDATURA sul portale www.sistemapiemonte.it
nella sezione “Agricoltura” selezionando il servizio “Finanziamento, contributi e
certificazioni” e infine la voce “PSR 2014 – 2020 - Procedimenti”

L'invio informatico può avvenire direttamente a cura del Legale rappresentante o attraverso
il CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe Agricola (in questo caso il caricamento della
candidatura potrebbe non essere gratuito).

LA DOMANDA DI SOSTEGNO SI INTENDE PRESENTATA A 
SEGUITO DELL’ ASSEGNAZIONE DEL NUMERO IDENTIFICATIVO 

GENERATO DAL SISTEMA INFORMATICO



COME SI SVOLGE L’ISTRUTTORIA DELLA 
DOMANDA DI SOSTEGNO

L’ISTRUTTORIA SI SVOLGE IN 160 GIORNI DALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO E 
PREVEDE LE SEGUENTI FASI:

1. Verifica dell’Ammissibilità della Domanda di sostegno (l'avvio del
procedimento sarà notificato dal GAL al beneficiario potenziale a mezzo
comunicazione telematica);

2. Valutazione della Domanda di sostegno, il cui esito è notificato dal GAL al
beneficiario a mezzo comunicazione telematica e verso cui il beneficiario,
entro 10 giorni, ha diritto di presentare per iscritto le proprie
osservazioni;

3. Formazione della Graduatoria delle Domande di sostegno, pubblicazione
della medesima sul sito del GAL e comunicazione dell'esito della
graduatoria ai beneficiari a mezzo PEC;

4. Ammissione della Domanda di sostegno da parte del GAL, attraverso la
predisposizione di un verbale per ogni candidatura ammessa.



VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

IL PUNTEGGIO (MAX 100 PUNTI) DI OGNI  DOMANDA E’ GENERATO 

DALLA VALUTAZIONE  ATTRIBUITA ALLLA  DOMANDA DI SOSTEGNO (MIN 

30 P.TI - MAX 100 P.TI)

I Principi di selezione in base ai quali viene attribuito il punteggio sono:

a) Caratteristiche del richiedente (max 34 Punti)
b) Superficie in gestione nell’anno in corso (max 10 Punti)
c) Tipologia di investimento (max 26 Punti)
d) Valutazione complessiva della proposta di investimento (max 30 punti)



SPORTELLI ANIMAZIONE ATTIVI SUL TERRITORIO

LUNEDÌ          h 9-13    c/o Espaci Occitan, 
via Val Maira 19 Dronero
animatrice: Giorgia Ubezzi

MARTEDÌ      h 9-13   c/o Unione Montana Valle Grana,  
via Roma 44 Valgrana 
animatrice: Isotta  Martini

MERCOLEDÌ  h 9-13   c/o Unione Montana dei Comuni del Monviso, 
via Santa Croce 4 Paesana
animatrice : Caterina Morello

GIOVEDÌ        h 9-13   c/o Unione Montana Valle Stura,
via Divisione Cuneense 5 Demonte
animatrice : Elena Cuniberti

VENERDÌ       h 9-13  c/o Unione Montana Valle Varaita,
piazza Marconi 5 Frassino
animatrice : Cristina Carli

GLI SPORTELLI ANIMAZIONE SONO APERTI E FRUIBILI DA TUTTI I BENEFICIARI 
INTERESSATI, INDIPENDENTEMENTE DALLA LOCALIZZAZIONE DELLA LORO ATTIVITA’



Grazie per l’attenzione

Gruppo Azione Locale TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE

Sede: Via Matteotti, 40 -12023 CARAGLIO (CN)

Tel e Fax: 0171-61.03.25

E-mail: info@tradizioneterreoccitane.com  

P.E.C.:   terreoccitane@multipec.it

PI: 02869690046 


