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Riferimenti normativi: 

 

- Visto il Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- Visto il  “Programma di Sviluppo Rurale della Toscana”, versione 4.1 approvato con DGRT n. 788 del 

4 agosto 2015 e con le modifiche approvate dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione 

del 4 agosto 2017 C (2017) 5633 final, recepita con DGRT n.914 del 29 agosto 2017; 

- Vista la SISL del GAL MontagnAppennino, approvata con DGR n. 1243 del  dicembre 2016; 

- Viste le “Disposizioni Comuni per l’Attuazione delle misure ad investimento” approvate con Decreto 

del Direttore ARTEA n. 63 del 28 giungo 2016 e smi; 

- Visto il Decreto Dirigenziale 14426 del 06/10/2017 che approva i criteri di selezione predisposti dai 

GAL ai fini della selezione dei beneficiari finali. 

 

Considerato che: 

 

- la SISL del Gal MontagnAppennino contiene le linee di attuazione dei tematismi e degli obiettivi 

nonché le relative misure e azioni; 

- per procedere all’attuazione della SISL sarà necessario predisporre idonei bandi contenenti le 

specifiche delle iniziative finanziabili; 

- è necessario definire un quadro di interesse territoriale sulle varie misure/sottomisure in maniera tale 

da finalizzare i bandi andando ad individuare un livello di dettaglio che va oltre il livello settoriale 

delle misure/sottomisure; 

- l’integrazione delle politiche economiche intersettoriali sarà sostenuta tramite lo strumento dei 

Progetti Integrati di Filiera (PIF); 

- i Progetti integrati di filiera sono uno strumento che aggrega tutti gli attori delle principali filiere 

presenti sul territorio al fine di superare le principali criticità delle filiere stesse, per favorire i processi 

di riorganizzazione e consolidamento e per realizzare relazioni di mercato più equilibrate. I progetti 

integrati consentono, inoltre, di sostenere la redditività delle imprese in stretta relazione con il 

settore primario e di incentivare l’innovazione di processo e di prodotto nonché la cooperazione tra 

le stesse imprese; 

- è necessario favorire e sostenere la nascita di forme di partenariato fra gli attori locali; 

- per meglio definire le specifiche delle iniziative finanziabili con i PIF, è importante acquisire proposte 

articolate dal territorio. 

 

 

Pertanto con il presente Avviso il GAL attiva una raccolta di manifestazioni di interesse, con le 

modalità di seguito riportate. L’invio della manifestazione di interesse non darà alcun diritto né 

priorità per i successivi bandi, ma è comunque fondamentale per la redazione di bandi più 

pertinenti possibile alle aspettative del territorio e per garantire una capacità di spesa ottimale 

della SISL. 

 

 

 

MODALITA’ : 

Le manifestazioni di interesse dovranno utilizzare la seguente modulistica : 

- scheda Allegato 1 “Schema di Progetto Integrato di Filiera”; 

- scheda Allegato 2 “Criteri di selezione” 

La scheda Allegato 1 dovrà essere firmata da tutti gli aderenti, ed ogni proponente dovrà firmare la relativa 

scheda. 
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La scheda Allegato 2 Criteri di selezione dovrà essere allegata indicando i criteri rispettati dal Progetto 

Integrato di Filiera. 

Può essere allegato qualsiasi documento integrativo utile alla presentazione della manifestazione di 

interesse. 

Il presente documento e la modulistica sono disponibili sul sito www.montagnappennino.it Sul medesimo sito 

è disponibile anche la SISL del Gal MontagnAppennino.  

 

 

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

I PIF potranno attivare unicamente le seguenti misure/sottomisure/operazioni-azioni: 

MISURA/SOTTOMISURA/OPERAZIONE-AZIONE ATTIVATE  

 

1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative 

4.1.1 Miglioramento della redditività e competitività delle aziende agricole 

6.4.3 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali 

6.4.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali 

6.4.5 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche 

8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione  e 

commercializzazione dei prodotti delle foreste 

 

I PIF potranno riguardare le seguenti filiere: 

- Biodiversità vegetali e animali (misura 4.1.1 da attivare obbligatoriamente); 

- Filiera foresta-legno-energia (misura 8.6 da attivare obbligatoriamente); 

- Produzioni zootecniche di qualità (misura 4.1.1 da attivare obbligatoriamente); 

- Frutticoltura di montagna (misura 4.1.1 da attivare obbligatoriamente); 

- Orticoltura di montagna (misura 4.1.1 da attivare obbligatoriamente); 

- Cerealicoltura di montagna (misura 4.1.1 da attivare obbligatoriamente); 

- Apicoltura (misura 4.1.1 da attivare obbligatoriamente); 

- Turismo rurale (misura 6.4.5 da attivare obbligatoriamente); 

- Progetti multifiliera finalizzati al km 0 (misura 4.1.1 da attivare obbligatoriamente); 

 

SOGGETTI BENEFICIARI: 

Sono ammessi a beneficiare del sostegno i soggetti definiti come beneficiari nell’ambito di ciascuna 

sottomisura/tipo di operazione attivata all’interno del PIF e che aderiscono come partecipanti diretti ad un 

Accordo di filiera. 

 

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PER PIF 

Per ciascun progetto di filiera il numero minimo di soggetti partecipanti è 2, di cui almeno 1 partecipante 

diretto. 

 

MASSIMALE DI CONTRIBUTO PER PIF 

Euro 200.000,00 

 

MINIMALE DI CONTRIBUTO ATTIVABILE PER PIF 

Euro 20.000,00 

 

http://www.montagnappennino.it/
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TERRITORIO: 

Le manifestazioni di interesse per poter essere ammissibili, devono interessare investimenti che ricadono 

all’interno del territorio eligibile delle province di Lucca e Pistoia, della SISL del GAL MontagnAppennino. 

 

TEMPISTICA: 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il giorno martedì 30 gennaio 2018 entro le 

ore 13.00.  

Il materiale prodotto potrà essere inoltrato con le seguenti modalità :  

-per posta ordinaria o direttamente ai seguenti indirizzi – c/o Gal MontagnAppennino, Via Umberto I, 100 

Borgo a Mozzano 55023 Lucca ( in orario 9.00-13.00); 

-per posta elettronica: gal@montagnappennino.it o posta elettronica certificata montagnappennino@pec.it  

Per informazioni è possibile rivolgersi via e-mail all’indirizzo gal@montagnappennino.it oppure al seguenti 

recapito telefonico: 0583/88346 tutti i giorni lavorativi dalle h 9.00-13.00. 
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