
GAL Terre del Po
Assemblea pubblica

Open Innovation Campus di fabbricadigitale

Casalmaggiore

Mercoledì 5 dicembre 2018



SI PARTE!

7 Bandi

13 Operazioni

3.110.000€
su 5.250.000€

Dicembre ’18 – Maggio ‘19



Come contattarci

Dott. agr. Fabio Araldi (direttore)
338-4146293
direzione@galterredelpo.it

Su appuntamento:

Sede Rivarolo Mantovano
Dott.ssa Chiara Casali
342-5114084; 0376-1510445 – info@galterredelpo.it

Sede Quistello
Dott. Alessandro Moretti
345-1786652; 0376-627245 – animatore@galterredelpo.it

Web site: www.galterredelpo.it

Facebook: www.facebook.com/galterredelpo

Messenger: @galterredelpo

http://www.galterredelpo.it/
http://www.facebook.com/galterredelpo


I bandi approvati da Regione Lombardia

Il sistema della promozione 
e valorizzazione 
della filiera corta 

di qualità

Incentivi per lo sviluppo di 
servizi in favore della 

popolazione rurale e delle 
imprese

Incentivi per lo sviluppo 
di infrastrutture e 

di 
servizi turistici locali

Promozione prodotti 
di qualità

Trasformazione, 
commercializzazione 
dei prodotti agricoli

ABC contro lo spreco 
alimentare

Biologico e family 
farm

Valorizzazione cultura 
e Rete di musei

Multiutility, Servizi 
giovani, donne e 

Agricoltura sociale

Turismo sostenibile, 
vie d’acqua e luoghi 

della cultura



Il cronoprogramma

Dic ‘18 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

7.5.1 Ambito 1 17 24

7.5.1 Ambito 2 7 10

3.2.1 Ambito 1 27 31

7.4.1 Ambito 1 27 31

4.2.1 Ambito 1 10 14

7.4.1 Ambito 3 24 28

7.4.1 Ambito 2 4 5



Bando 3.2.01

Beneficiari:

• associazioni di 
produttori che 
aderiscono a regimi di 
qualità, DOP e IGP, 
denominazioni di origine 
del settore vitivinicolo, 
sistema di qualità 
nazionale di produzione 
integrata e sistema di 
qualità nazionale 
zootecnia.

Interventi ammissibili:

Programmi che 
favoriscano:

• conoscenza delle 
caratteristiche 
principali dei prodotti 
di qualità, specifiche 
modalità di 
produzione, elevato 
grado di sostenibilità 
ambientale;

• diffusione e/o 
commercializzazione 
all’estero dei prodotti.

Finanziamento: 

• la spesa ammissibile a 
contributo dovrà essere 
compresa tra € 30.000 e 
€ 200.000;

• il contributo è pari al 70% 
della spesa ammessa per 
azioni di informazione; al 
50% per azioni a 
carattere pubblicitario;

• Dotazione finanziaria 
complessiva: €140.000

BANDO APERTO DAL 27/01/2019 AL 31/03/2019

Informazione e promozione dei prodotti di qualità

1. definire una 
strategia 
comunicativa 
attraverso la 
conoscenza dei 
prodotti locali;

2. indirizzare gli 
operatori turistici 
anche attraverso la 
conoscenza dei 
prodotti tipici. 

Obiettivi:



Bando 4.2.01
Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli

Beneficiari:

• soggetti che svolgono 
attività di 
trasformazione e 
commercializzazione 
dei prodotti agricoli*

Interventi ammissibili:

• acquisto di impianti e 
macchinari finalizzati alla 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili e al miglioramento 
dell’efficienza energetica;

• acquisizione di 
apparecchiature informatiche 
direttamente connesse agli 
investimenti finanziati. 

Finanziamento:

• la spesa ammissibile a 
contributo dovrà essere 
compresa tra €20.000 e 
€100.000;

• il contributo è pari al 
30% della spesa 
ammessa a 
finanziamento;

• dotazione finanziaria 
complessiva è di 
€120.000

BANDO APERTO DAL 10/02/2019 AL 14/04/2019

Obiettivi:

1. Modernizzare imprese 
agro industriali 
nell’ambito di progetti 
inerenti attività di 
trasformazione e 
commercializzazione

* IMPRESA: vincolo del 60% della materia prima proveniente 
extra aziendale
COOP. AGR o ORG.PRODUTTORI: vincolo del 70% della materia 
prima proveniente extra aziendale



Bando 7.4.01 (ambito 1) 
ABC contro lo spreco alimentare

Beneficiari: 

• enti pubblici e 
soggetti di diritto 
pubblico;

• partenariati 
pubblico-privati;

• fondazioni e 
associazioni non a 
scopo di lucro.

Interventi ammissibili:

• Investimenti materiali
(compresi il recupero di 
spazi) finalizzati allo 
sviluppo di attività culturali 
legate al cibo (prodotti 
DOP, IGP, DECO) del 
territorio finalizzate alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e 
delle tradizioni delle 
popolazioni rurali.

Finanziamento:

• la spesa ammissibile a 
contributo dovrà essere 
compresa tra €20.000 e 
€100.000;

• il contributo è pari al 90% 
della spesa ammessa a 
finanziamento;

• dotazione finanziaria 
complessiva pari a 
€250.000

Obiettivi:

1. promuovere il 
patrimonio culturale 
enogastronomico 
attraverso attività 
didattiche e 
culturali;

2. mantenere e 
sviluppare il Tavolo 
Lab Local Food 
System.

BANDO APERTO DAL 27/01/2019 AL 31/03/2019



Bando 7.4.01(ambito 2) 

DUE OPERAZIONI

Il sistema della rete e della 
valorizzazione della cultura

Il Novecento in scena: gestione 
in rete dei piccoli musei

PUNTI IN COMUNE

Beneficiari:

• enti pubblici e soggetti di diritto 
pubblico;

• partenariati pubblico-privati;

• Fondazioni e associazioni non a 
scopo di lucro. 

Finanziamento:

• La spesa ammissibile a contributo 
dovrà essere compresa tra €20.000 e 
€100.000;

• il contributo è pari al 90% della spesa 
ammessa a finanziamento. 

BANDO APERTO DAL 04/03/2019 AL 05/05/2019



Il sistema della rete e della valorizzazione della cultura

Obiettivi: 

1. realizzazione di un piano 
specifico per la popolazione 
giovanile;

2. riorganizzazione di alcuni 
servizi pubblici in chiave 
tecnologica;

3. tutelare i beni culturali e 
promuoverne la fruizione;

4. migliorare l’offerta 
informativa del sistema 
culturale.

Interventi ammissibili:

• investimenti materiali (compreso il 
recupero di spazi) finalizzati alla 
divulgazione del patrimonio 
culturale delle popolazioni rurali, 
alla promozione della lettura e dei 
presidi culturali;

• Investimenti materiali sulle nuove 
tecnologie multimediali per 
l’implementazione di progetti 
didattici.

Dotazione complessiva:

• dotazione finanziaria 
complessiva pari a €200.000



Il Novecento in scena: gestione in rete dei piccoli musei

Obiettivi: 

1. tutela e promozione dei 
piccoli musei attraverso la 
gestione «smart» e in rete;

2. migliorare l’offerta 
informativa attraverso 
raccolte di tradizioni orali 
del territorio (storytelling);

3. creazione di spazi per eventi 
culturali legati all’arte del 
‘900.

Interventi ammissibili:

Investimenti materiali (compresi il 
recupero di spazi) finalizzati alla: 

• creazione di spazi per l’arte del 
‘900; 

• divulgazione del patrimonio 
orale delle popolazioni rurali 
tramite impianti e attrezzature 
anche informatiche.

Dotazione complessiva:

• dotazione finanziaria 
complessiva pari a €300.000



Bando 7.4.01(ambito 3) 

QUATTRO OPERAZIONI

PUNTI IN COMUNE

Beneficiari:

• enti pubblici e soggetti di diritto 
pubblico;

• partenariati pubblico-privati;

• Fondazioni e associazioni non a scopo 
di lucro. 

Finanziamento:

• La spesa ammissibile a contributo 
dovrà essere compresa tra €20.000 e  
€100.000;

• il contributo è pari al 90% della spesa 
ammessa a finanziamento. 

BANDO APERTO DAL 24/02/2019 AL 28/04/2019

La multi -utility 
Terre del Po

Il sistema degli spazi e 
dei servizi per i giovani

Donne rurali 2.0 – Digital divide 
e sportelli family-friendly

Il sistema dell’agricoltura 
sociale e housing sociale



La multi-utility Terre del Po

Obiettivi: 

1. Miglioramento 
mediante gestione 
integrata di servizi in 
ambito culturale, socio-
assistenziale, ricreativo 
ed ambientale.

Interventi ammissibili:

Investimenti materiali (compreso il 
recupero di spazi) idonei a: 

• dar vita a una multi-utility che si 
occupi di ambiente, cultura e 
problemi sociali (quali la mobilità 
per gli anziani e i servizi a favore 
di famiglie, bambini e 
diversamente abili);

• effettuare ricerche sui fabbisogni 
della popolazione.

Dotazione complessiva:

• dotazione finanziaria 
complessiva pari a 
€200.000



Il sistema degli spazi e dei servizi per i giovani

Obiettivi: 

1. aumentare la possibilità 
che i giovani rimangano 
sul territorio e creino 
famiglia;

2. aumentare l’animazione 
territoriale;

3. aumentare la nascita e la 
permanenza di attività 
professionali.

Interventi ammissibili:

investimenti materiali (compreso il 
recupero di spazi) idonei allo: 

• sviluppo di «fucine di talenti»;

• informa-giovani; 

• «Design Thinking»; 

• conoscenze nel settore agro-
alimentare; 

• spazi di co-working.

Dotazione complessiva:

• dotazione finanziaria 
complessiva pari a 
€200.000



Donne rurali 2.0 – Digital divide e sportelli family-friendly

Obiettivi: 

• Migliorare la 
conciliazione famiglia-
lavoro;

• aumentare la conoscenza 
delle possibilità offerte 
dal pubblico ai cittadini;

• incrementare i servizi di 
utilità sociale;

• ridurre il digital divide.

Interventi ammissibili:

Investimenti materiali (compreso il 
recupero di spazi) finalizzati alla: 

• creazione di una rete capillare di 
accesso ai servizi via web;

• attivazione di un distretto «family 
friendly»;

• servizi di baby-sitting, asili nido e 
doposcuola; 

• supporto per la creazione e 
valorizzazione di competenze 
acquisite, per l’avviamento al 
lavoro.

Dotazione complessiva:

• dotazione finanziaria 
complessiva pari a 
€400.000



Il sistema dell’agricoltura sociale e housing sociale

Obiettivi: 

1. Promozione 
dell’agricoltura in 
un’ottica di integrazione 
dei servizi in ambito 
sanitario, socio-
assistenziale e culturale.

Interventi ammissibili:

Investimenti materiali (compreso il 
recupero di spazi) finalizzati a:

• mappatura delle aziende agricole 
interessate ad attivare progetti e corsi 
di agricoltura sociale;

• sostegno alla nascita di un progetto di 
agricoltura sociale legato alla filiera del 
pane;

• realizzazione di orti sociali;

• promozione di fattorie didattiche e 
agri-nidi;

• realizzazione di centri di pet therapy.

Dotazione complessiva:

• dotazione finanziaria 
complessiva pari a 
€150.000



Bando 7.5.01 (ambito 1) 
Il sistema del biologico e della family farm

Beneficiari: 
• enti pubblici;
• fondazioni e 

associazioni non a 
scopo di lucro;

• associazioni 
agrituristiche;

• organismi 
responsabili delle 
strade dei vini e 
sapori in Lombardia

Interventi ammissibili:

investimenti materiali 
(compreso il recupero di 
spazi) finalizzati alla: 

• riqualificazione di aree 
adiacenti ad aree 
naturali, percorsi 
enogastronomici e 
rurali;

• realizzazione di servizi e 
strumenti di 
promozione per l’offerta 
turistica integrata.

Finanziamento:

• la spesa ammissibile a 
contributo dovrà essere 
compresa tra €20.000 e 
€100.000;

• il contributo è pari al 
90% della spesa 
ammessa a 
finanziamento;

• dotazione finanziaria 
complessiva pari a 
€150.000

Obiettivi:

1. Accrescere la riconoscibilità del 
territorio dal punto di vista 
turistico e enogastronomico;

2. creare occupazione nel campo 
dei servizi al turismo rurale 
(ADV incoming);

3. incentivare la domanda di 
prodotti locali con il turismo;

4. comunicare le caratteristiche 
uniche dell’area;

BANDO APERTO DAL 17/12/2018 AL 24/02/2019



Bando 7.5.01 (ambito 2) 

TRE OPERAZIONI

PUNTI IN COMUNE

Beneficiari:

• enti pubblici e soggetti di diritto pubblico; 

• associazioni agrituristiche;

• fondazioni e associazioni non a scopo di lucro;

• organismi responsabili delle strade dei vini e dei 
sapor in Lombardia e loro associazioni

Finanziamento:

• La spesa ammissibile a contributo dovrà essere 
compresa tra €20.000 e €100.000;

• il contributo è pari al 90% della spesa ammessa a 
finanziamento. 

BANDO APERTO DAL 07/01/2019 AL 10/03/2019

La mobilità alternativa, piste 
ciclabili e turismo sostenibile

Il sistema della rete della 
valorizzazione delle vie d’acqua

Il sistema della rete della 
valorizzazione dei luoghi della cultura



La mobilità alternativa, piste ciclabili e turismo sostenibile

Obiettivi: 

1. promozione dei servizi a 
sostegno del turismo 
sostenibile con particolare 
riferimento alla bicicletta;

2. il sostegno alla 
progettazione e offerta di 
servizi didattici inerenti la 
conoscenza degli aspetti 
naturalistici;

3. Integrazione e promozione 
delle piste ciclabili;

4. attivazione di servizi di rete 
che prevedono l’uso del 
reticolo delle ciclabili 
esistenti e da recuperare.

Interventi ammissibili:

Investimenti materiali (compreso il 
recupero di spazi) finalizzati alla:

• creazione di punti informativi per i 
visitatori e segnaletica stradale, 
didattica ed informativa nelle aree 
turistiche rurali;

• erogazione di servizi di piccola 
ricettività quali aree ricreative e di 
servizio;

• miglioramento dell’offerta turistica 
locale tramite innovazioni 
tecnologiche.

Dotazione complessiva:

• dotazione finanziaria 
complessiva pari a 
€300.000



Il sistema della rete della valorizzazione delle vie d’acqua

Obiettivi: 

1. incentivazione del trasporto 
su acqua;

2. promozione dei servizi a 
sostegno di piccole 
infrastrutture locali per il 
turismo sulle vie d’acqua;

3. sensibilizzazione delle 
giovani generazioni.

Interventi ammissibili:

Investimenti materiali (compreso il 
recupero di spazi) finalizzati alla:

• realizzazione di punti informativi per 
i visitatori e segnaletica stradale, 
didattica ed informativa;

• realizzazione servizi di piccola 
ricettività quali aree ricreative, di 
servizio e percorsi enogastronomici;

• miglioramento dell’offerta turistica 
locale tramite innovazioni 
tecnologiche.

Dotazione complessiva:

• dotazione finanziaria 
complessiva pari a 
€500.000



Il sistema della rete della valorizzazione dei luoghi della cultura

Obiettivi: 

1. migliorare l’offerta 
informativa e la 
comunicazione del sistema 
dei beni culturali;

2. coordinare le iniziative 
culturali in rete;

3. valorizzare le biblioteche, i 
luoghi di lettura ed il 
patrimonio artistico.

Interventi ammissibili:

Investimenti materiali (compreso il 
recupero di spazi) finalizzati alla:

• realizzazione di punti informativi per 
i visitatori e segnaletica stradale, 
didattica ed informativa 

• realizzazione servizi di piccola 
ricettività quali aree ricreative, di 
servizio e percorsi enogastronomici;

• miglioramento dell’offerta turistica 
locale tramite innovazioni 
tecnologiche.

Dotazione complessiva:

• dotazione finanziaria 
complessiva pari a 
€200.000



Dove presentare la domanda
La domanda va inoltrata al GAL TERRE DEL PO;

La domanda risulta presentata con la validazione della domanda in Sis.Co. Ciò avviene 
quando il beneficiario ricarica a sistema la domanda che ha firmato digitalmente. La 
domanda che risulta presentata dopo la scadenza dei termini di presentazione non è 
ricevibile e quindi non è oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi. 
La presentazione della domanda entro la data e l’orario stabiliti come termine ultimo 
di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente;

https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/.

Supporto:
800-131-151
sisco.supporto@regione.lombardia.it

apparato tecnico del GAL TERRE DEL PO.

https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/
mailto:sisco.supporto@regione.lombardia.it


Gal Terre del Po

Contatti:

• Dott. Alessandro Moretti
(sede di Quistello)

345-1786652; 0376-627245 
animatore@galterredelpo.it

• Dott.ssa Chiara Casali
(sede di Rivarolo Mantovano)

342-5114084; 0376-1510445 
info@galterredelpo.it

• Dott. agr. Fabio Araldi (direttore)
338-4146293

direzione@galterredelpo.it

mailto:animatore@galterredelpo.it
mailto:info@galterredelpo.it
mailto:direzione@galterredelpo.it

