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LA LINEA DI INTERVENTO 3 Competitività del settore produttivo: consolidamento e sviluppo delle aziende e delle imprese

in armonia con la tutela e la valorizzazione dell’ambiente (qualità di prodotto)
(Qualità di prodotto) Il Bando Filiere
Questa Linea di Intervento è attivata per rispondere ai seguenti fabbisogni:

Valorizzare la qualità delle produzioni agricole e agroalimentari locali con l’introduzione di innovazioni di processo produttivo e con specifiche iniziative
informative e promozionali, tese a collegarle strettamente al territorio e alle sue risorse.

Implementare la “filiera corta” come strategia valida per la valorizzazione del prodotto nel contesto territoriale, in connessione alla creazione e al
consolidamento di reti /sistemi tra i produttori.

Sostenere la creazione e lo sviluppo di microimprese artigiane operanti nei settori della tradizione rurale (con particolare attenzione all’eccellenza artigiana)
e della prestazione di servizi, in relazione alla domanda interna e alle reali potenzialità del mercato.

Creare e consolidare “sistemi” (o reti) di produttori mirati ad una maggiore visibilità e competitività sul mercato.
La linea di intervento sostiene iniziative nei due ambiti produttivi più significativi per lo sviluppo dell’economia rurale dell’Area: quello agricolo e quello della
microimpresa, con particolare riferimento (e conseguente limitazione) al settore dell’artigianato connesso alla tradizione locale.
La linea di intervento si pone, pertanto, a sostegno di quel particolare aspetto della Qualità del Territorio che fa capo a una vera e propria nuova “cultura
produttiva” consapevole, rispettosa dei caratteri distintivi del territorio stesso e capace di utilizzarli a suo favore per dare valore aggiunto alle produzioni tipiche
locali.
Gli obiettivi si articolano in coerenza con l’obiettivo specifico N.3:
 Consolidare i fattori di attrattività degli investimenti nel settore produttivo, in funzione di un incremento delle opportunità occupazionali e delle potenzialità di
sviluppo dell’area
La linea di intervento mira a organizzare e sostenere interventi capaci di potenziare le filiere produttive ma anche le reti e i sistemi tra operatori locali, in stretta
coerenza con i fabbisogni sopra individuati: miglioramento qualitativo della produzione, valorizzazione della filiera corta, sviluppo dell’artigianato tradizionale e
di eccellenza, creazione di reti e sistemi per la promozione dei prodotti che caratterizzano il territorio. Tale processo è destinato a consolidare e sviluppare le
potenzialità del mercato e, di conseguenza, a favorire nuovi investimenti: obiettivo finale è quello di consolidare e aumentare le potenzialità occupazionali.
La linea di intervento ha attivato le seguenti Misure, tutte (ad eccezione della Mis 124) comprese nel cosiddetto “bando Filiere”, che è stato aperto in due fasi
successive. I dati si riferiscono pertanto all’insieme delle due fasi.
Misura 312 (misura di riferimento) - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese
AZIONE: 1 Sviluppo delle Microimprese. Beneficiari: Microimprese singole o associate.
AZIONE: 2 Creazione di Microimprese. Beneficiari: Microimprese (ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministro delle Attività Produttive
del 18/04/05) in corso di costituzione, che abbiano già chiesto e ottenuto l’attribuzione di partita IVA.
Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole. Beneficiari: Imprenditori agricoli professionali (come definiti dal D.Lg. 99/2004 e sim.) titolari di aziende
agricole.
Misura 123 - Sviluppo delle microimprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Beneficiari: Microimprese ai sensi della Raccomandazione
2003/361/CE della Commissione.
Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale
AZIONE 1: Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agroalimentare. Beneficiari: ATS, Associazioni/Convenzioni costituite da
almeno un soggetto appartenente ad ognuna delle seguenti tipologie: AA singole o associate; società cooperative e industrie di trasformazione; soggetti terzi;
I soggetti terzi possono essere: Istituti di ricerca; Società di servizi; Società di commercializzazione e distribuzione di prodotti agro-alimentari.
Il beneficiario è il capofila.
Nota: questa Mis è stata attivata per dare avvio al processo di studi/sperimentazioni finalizzati al conseguimento della DOP per il salame cotto piemontese.
Misura 312 Azione 1 e Azione 2
N beneficiari
Investimento
Contr pubbl. al 40%
complessivo
6
105.065,00

Misura 124
N beneficiari
Investimento
Contr pubbl. al 80%
complessivo
3
49.973,00

Misura 121
N beneficiari
Investimento
Contr pubbl. al 40%
complessivo
30
857.660,00

Misura 123 (N 2 bandi)
N beneficiari
Investimento
Contr pubbl. al 40%
complessivo
6
176.500

DATI COMPLESSIVI LINEA DI INTERVENTO 3
N filiere attivate
Investimento complessivo
Contributo pubblico

14
€ 1.239.173,00
€ 538.523,00

