
ASSEMBLEA PUBBLICA
15 marzo 2021,  ore 17.00



133 PROGETTI PERVENUTI € 6.978.071,06

96 PROGETTI FINANZIATI € 4.562.594,25

DOTAZIONE TOTALE 19.2 € 5.250.000,00

BANDI APERTI 19

GAL TERRE DEL PO, PRESENTE SUL TERRITORIO DAL 2016

IN CHIUSURA LA VECCHIA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

CON L’APERTURA DEI SEGUENTI BANDI:

6.4.03 – CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE

7.4.01 – INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI SERVIZI IN FAVORE DELLA 

POPOLAZIONE

7.5.01 – INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI 

TURISTICI LOCALI 



6.4.03 – CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE AREE RURALI

DOTAZIONE FINANZIARIA € 200.000,00

Beneficiari Microimprese (impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato 

annuo non superiore a 2 mln di €)

Contributo Il sostegno è pari al 55% della spesa ammessa a contributo, aumentato al 60% nel 

caso di imprese costituite da giovani (max. 40 anni) o da imprenditoria femminile.

Progetti da 2.500,00 € a 100.000,00 €

Spese 
ammissibili

➢ Ristrutturazione, adeguamento e ammodernamento di fabbricati;
➢ Ampliamento e adeguamento di impianti sanitari e antincendio;
➢ Abbattimento barriere architettoniche;
➢ Sistemazione di aree esterne di pertinenza dell’immobile (es. plateatici);
➢ Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature e impianti (es. impastatrice, forno,

computer…);
➢ Realizzazione siti internet e predisporre piattaforme e-commerce.



7.4.01– INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI SERVIZI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE

DOTAZIONE FINANZIARIA € 400.000,00

Beneficiari ➢ Enti pubblici
➢ Fondazioni, associazioni e cooperative sociali non a scopo di lucro
➢ Partenariati pubblico-privati

Contributo Il sostegno è pari al 90% della spesa ammessa a contributo.

Progetti da 10.000,00 € a 200.000,00 €

Spese 
ammissibili

➢ Investimenti finalizzati alla realizzazione e/o recupero di beni immobili finalizzati 
all’erogazione di servizi a favore della popolazione rurale in genere e in 
particolare anziani, persone a bassa contrattualità, giovani, famiglie e minori;

➢ Investimenti finalizzati all’acquisto di impianti, arredi, attrezzature e 
strumentazioni utili alla funzionalizzazione degli immobili;

➢ Investimenti finalizzati ad interventi su immobili da destinare a sede per servizi 
sociali alla popolazione, nonché l’acquisto di dotazioni ed attrezzature 
necessarie all’erogazione dell’attività di assistenza;

➢ Investimenti finalizzati all’acquisto di strumentazione e attrezzature 
informatiche.



7.5.01– INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI

DOTAZIONE FINANZIARIA € 100.000,00

Beneficiari ➢ Enti pubblici
➢ Fondazioni, associazioni e cooperative non a scopo di lucro
➢ Associazioni agrituristiche operanti sul territorio regionale
➢ Organismi responsabili delle strade dei vini e dei sapori in Lombardia

Contributo Il sostegno è pari al 90% della spesa ammessa a contributo

Progetti da 10.000,00 € a 200.000,00 €

Spese 
ammissibili

➢ Investimenti a finalità pubblica volti a promuovere le attività turistiche (es. la 
realizzazione di punti informativi per i visitatori o di aree di servizio);

➢ Riqualificazione naturalistica e infrastrutturale per la fruizione ciclopedonale;
➢ Acquisto di strumentazioni, impianti;
➢ Realizzazione di siti multimediali e app che consentono di offrire servizi di 

accoglienza. 



NUOVA PROGRAMMAZIONE

2021 - 2027



INVESTIMENTI GAL

2021-2022

PER I PROSSIMI DUE ANNI DI TRANSIZIONE SONO IN ARRIVO 
NUOVE RISORSE TRA € 1.200.000,00 E € 1.300.000,00.

REGIONE CI PERMETTE DI APRIRE ALCUNI NUOVI BANDI DAL PSR,
OLTRE A QUELLI DA PSL



TUTTE LE MISURE PSR CHE INVECE NON SI POSSONO ATTIVARE A LIVELLO DI GAL:

10.1.05 «Inerbimenti a scopo naturalistico»

10.1.04 «Agricoltura conservativa»

10.1.03 «Conservazione della biodiversità nelle risaie»

10.1.02 «Avvicendamento con leguminose»

10.1.01 «Produzione agricole integrate»

10.1.06 «Mantenimento strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate»

10.1.07 «Mantenimento funzionale delle zone umide»

10.1.08 «Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti»

10.1.09 «Salvaguardia di coperture erbacee semi-naturali»

10.1.10 «Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento»

10.1.11 «Salvaguardia razze animali locali minacciate di abbandono»

10.1.12 «Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono»

10.2.01 «Conservazione della biodiversità animale e vegetale»

11.1.01 «Conversione all’agricoltura biologica»

11.1.02 «Mantenimento dell’agricoltura biologica»

16.1.01 «Gruppi cooperazione operativi PEI»



Ripensare il ruolo del Gal post emergenza nell’epoca del 
recovery plan



Priorità 1 RILANCIO ECONOMICO

Innovazione, filiere corte, nuove aziende agricole e commerciali

Priorità 2 VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Nuovi modelli di attrattività

PENSIAMO DUE FONDAMENTALI PRIORITÀ:

CON L’APERTURA DEI PRIMI BANDI TRA GIUGNO E SETTEMBRE 2021



RILANCIO 
ECONOMICO

Innovazione, Filiere corte, 
Nuove aziende agricole e 
commerciali



1.1.01 – FORMAZIONE INTEGRATA NEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE

1.2.01– INFORMAZIONE E DIMOSTRAZIONE NEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE

Beneficiari SOGGETTO RICHIEDENTE: Ente accreditato ai servizi di formazione professionale

SOGGETTO DESTINARIO: Imprenditori agricoli, coadiuvanti familiari 

Contributo Il sostegno è pari al 100% della spesa ammessa a contributo

Spese 
ammissibili

➢ Docenze, con inclusi eventuali viaggi;
➢ Progettazione e coordinamento;
➢ Acquisto materiali e servizi didattici, affitto di aule;
➢ Noleggio attrezzature e mezzi di trasporto collettivo;
➢ Abbonamento piattaforme didattica on-line;
➢ Attività di pubblicizzazione dei corsi ai destinatari.



2.1.01– INCENTIVI PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA AZIENDALE

Beneficiari Soggetti pubblici o privati erogatori di servizi di consulenza, selezionati da Regione 

Lombardia attraverso un’apposita procedura ad evidenza pubblica

Contributo Il sostegno è pari all’80% della spesa ammessa a contributo, per un importo 

massimo di 1.500,00 € a consulenza. 

La restante quota, non oggetto di finanziamento, è a carico del destinatario della 

consulenza.

Spese 
ammissibili

➢ Giornate/ore lavorative prestate dai tecnici dell’organismo di consulenza presso
l’azienda agricola;

➢ Spese di viaggio dei tecnici;
➢ Eventuale materiale necessario all’erogazione del servizio.



3.1.01– SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI E ALLE ASSOCIAZIONI CHE PARTECIPANO PER LA PRIMA 
VOLTA AI REGIMI DI QUALITÀ

Beneficiari Tutti gli agricoltori

Contributo Il sostegno copre il costo d’iscrizione e il costo annuo corrisposto all’ente terzo che 
effettua il controllo di conformità delle produzioni ai regimi di qualità a cui 
aderiscono i beneficiari. 
Il sostegno è concesso per un valore massimo di 3.000,00 € e per 5 anni. 

Spese 
ammissibili

Spese per i controlli, sostenute dalle singole imprese agricole e dalle associazioni di

agricoltori che producono secondo i seguenti regimi di qualità:

➢ Prodotti agroalimentari DOP e IGP;
➢ Vini DOCG, DOC e IGT;
➢ Prodotti da agricoltura biologica;
➢ Prodotti ottenuti da Sistemi di Qualità Nazionale (SQN);
➢ Vini aromatizzati;
➢ Bevande spiritose.



3.2.01 – IL SISTEMA DELLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA CORTA DI QUALITÀ

Beneficiari ➢ Consorzi o associazioni di produttori biologici;
➢ Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP;
➢ Consorzi di tutela dei vini a denominazione riconosciuta;
➢ Associazioni di produttori di «sistema di qualità di produzione integrata e 

nazionale zootecnica»;
➢ Aggregazioni di soggetti sopra elencati.

Contributo Il sostegno è pari al 70% della spesa ammessa a contributo per attività di 

informazione;

Il sostegno è pari al 50% della spesa ammessa a contributo per attività di 

promozione;

Spese 
ammissibili

➢ Azioni di informazione, promozionali, organizzazione e partecipazione a 
manifestazioni/fiere/eventi;

➢ Azioni promozionali a carattere pubblicitario.



4.1.01– INCENTIVI PER INVESTIMENTI PER LA REDDITIVITÀ, COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ 
DELLE AZIENDE AGRICOLE

Beneficiari ➢ Impresa agricola individuale;
➢ Società agricola;
➢ Società cooperativa agricola.

Contributo Il sostegno è pari al 35% della spesa ammessa a contributo per impresa condotta 
non da giovane agricoltore;
Il sostegno è pari al 45% della spesa ammessa a contributo per impresa condotta 
da giovane agricoltore.

Spese 
ammissibili

➢ Opere di miglioramento fondiario, compresi la costruzione e 
l’ammodernamento di edifici rurali e manufatti a fini produttivi agricoli;

➢ impianti di colture arboree e arbustive specializzate pluriennali;
➢ realizzazione e/o ammodernamento degli impianti di trasformazione, 

commercializzazione e vendita diretta dei prodotti aziendali;
➢ investimenti per migliorare l’efficienza energetica degli edifici rurali produttivi 

agricoli;
➢ acquisto di impianti, macchine e attrezzature innovative.



4.2.01– TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI

Beneficiari I soggetti che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli.

Contributo Il sostegno è pari al 30% della spesa ammessa a contributo

Spese 
ammissibili

➢ Acquisto di nuovi impianti e macchinari finalizzati alla produzione di energia da 
fonti rinnovabili, solo per uso aziendale;

➢ Acquisto nuove apparecchiature informatiche direttamente connesse agli 
investimenti finanziati, anche finalizzati al miglioramento dell’efficienza 
energetica.



6.4.03 – CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE AREE RURALI

Beneficiari Microimprese (impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato 

annuo non superiore a 2 mln di €)

Contributo Il sostegno è pari al 55% della spesa ammessa a contributo, aumentato al 60% nel 

caso di imprese costituite da giovani (max. 40 anni) o da imprenditoria femminile.

Spese 
ammissibili

➢ Ristrutturazione, adeguamento e ammodernamento di fabbricati;
➢ Ampliamento e adeguamento di impianti sanitari e antincendio;
➢ Abbattimento barriere architettoniche;
➢ Sistemazione di aree esterne di pertinenza dell’immobile (es. plateatici);
➢ Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature e impianti (es. impastatrice, forno,

computer…);
➢ Realizzazione siti internet e predisporre piattaforme e-commerce.



7.2.01 – INCENTIVI PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE LOCALI

Beneficiari Soggetti pubblici e soggetti di diritto pubblico

Contributo Il sostegno è pari al 40% della spesa ammessa a contributo se l’ente pubblico è 

classificato come media impresa;

Il sostegno è pari al 50% della spesa ammessa a contributo se l’ente pubblico è 

classificato come piccola impresa;

Spese 
ammissibili

➢ Investimenti finalizzati al miglioramento della produzione energetica da fonti
rinnovabili (impianti termici, fotovoltaici, ecc.) purché l’utilizzo sia finalizzato
alla pubblica utilità.



7.3.01 – INCENTIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLA BANDA LARGA

Beneficiari Enti e amministrazioni pubbliche

Contributo Il sostegno, dato in forma di conto capitale, è pari al 100% dei costi ammessi a 
sostegno. 

Spese 
ammissibili

Investimenti volti al potenziamento delle infrastrutture passive a banda ultra larga 
(a 30 Mbps o 100 Mbps).



16.2.01 – PROGETTI PILOTA E SVILUPPO DI INNOVAZIONE 

Beneficiari Aggregazioni di nuova costituzione o che intraprendono nuove attività, costituite 
almeno da:
➢ 2 o più fra imprese agricole e/o agroindustriali;
➢ organismi di ricerca.

Contributo 100% per costi di progettazione e coordinamento (non potrà comunque
superare il 25% del costo del progetto);
50% per i costi di realizzazione del progetto (70% per progetti ambientali).

Spese 
ammissibili

➢ Costi di progettazione e coordinamento;
➢ Costi di realizzazione e gestione del progetto stesso;
➢ Costi per la diffusione dei risultati del progetto.



16.4.01 – FILIERE CORTE

Beneficiari Aggregazioni di nuova costituzione o che intraprendono nuove attività, costituite 
almeno da:
➢ 1 o più fra imprese agricole;
➢ Intermediari commerciali, soggetti che svolgono attività di trasformazione

Contributo 50% per studi di fattibilità, animazione, progettazione e cooperazione;
40% per i costi di investimenti, azioni di promozione e spese generali.

Spese 
ammissibili

➢ Costi per studio di fattibilità del progetto, animazione e progettazione;
➢ Costi di esercizio della e cooperazione;
➢ Costi per attività di promozione e informazione;
➢ Costi di investimento.



VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO

Nuovi modelli di attrattività



4.4.02 – INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI FINALIZZATI PRIORITARIAMENTE ALLA MIGLIORE 
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Beneficiari ➢ Agricoltori e loro associazioni;
➢ Altri gestori del territorio.

Contributo Il sostegno, dato in forma di conto capitale, è pari al 100% dei costi ammessi a 
contributo. 
Il contributo è riconosciuto con la modalità del costo standard.

Spese 
ammissibili

➢ Realizzazione e il ripristino di zone umide nelle aree di pianura per avere a 
disposizione acqua sorgiva di ottima qualità e garantire il recupero di ambienti 
ad elevato valore naturalistico, ricchi di flora e fauna acquatica;

➢ Realizzazione di fasce tampone boscate, con specie autoctone, localizzate tra i 
campi coltivati ed i corsi d’acqua, nelle aree di pianura che hanno la funzione di 
ridurre l’inquinamento da nitrati nelle acque superficiali.



6.4.01 – SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE E ALLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

Beneficiari ➢ Impresa agricola individuale;
➢ Società agricola di persone, capitali o cooperativa.

Contributo Il sostegno è pari al 35% della spesa ammessa a contributo per impresa condotta 
non da giovane agricoltore;
Il sostegno è pari al 45% della spesa ammessa a contributo per impresa condotta 
da giovane agricoltore;

Spese 
ammissibili

➢ Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo dei fabbricati esistenti da 
destinarsi ad uso agrituristico;

➢ Realizzazione, ampliamento ed adeguamento di impianti tecnologici, termici, 
idrosanitari ed elettrici;

➢ Acquisto di macchine ed attrezzature funzionali al servizio agrituristico;
➢ Acquisto di programmi informatici ed applicazioni funzionali al servizio 

agrituristico, compresa la predisposizione di siti aziendali.



6.4.02 – SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE E ALLO SVILUPPO DI PRODUZIONE DI ENERGIA

Beneficiari ➢ Agricoltori;
➢ Coadiuvanti famigliari.

Contributo Il sostegno è pari al 30% della spesa ammessa a contributo per piccola-media 
impresa condotta non da giovane agricoltore;
Il sostegno è pari al 45% della spesa ammessa a contributo per piccola-media 
impresa condotta da giovane agricoltore;
Il sostegno è pari al 40% della spesa ammessa a contributo per media impresa 
condotta da giovane agricoltore.

Spese 
ammissibili

➢ Costruzione ed acquisto di impianti per la produzione di energia rinnovabile con 
matrici non alimentari (biogas, biometano, biomasse, fotovoltaico, solare 
termico, pompe di calore geotermiche, etc.);

➢ Costruzione, ampliamento e adeguamento di strutture produttive aziendali e 
acquisto di attrezzature per la produzione di biometano o syngas anche 
attraverso processi di “upgrading” (es. conversione del biogas in biometano), da 
applicare a effluenti di allevamento, sottoprodotti di origine agricola, forestale e 
agroindustriale, matrici non alimentari.

Se funzionali ai sopracitati: impianti ed attrezzature per il contenimento delle 
emissioni in atmosfera



7.4.01– INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI SERVIZI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE

Beneficiari ➢ Enti pubblici;
➢ Fondazioni, associazioni e cooperative sociali non a scopo di lucro;
➢ Partenariati pubblico-privati.

Contributo Il sostegno è pari al 90% della spesa ammessa a contributo

Spese 
ammissibili

➢ Investimenti finalizzati alla realizzazione e/o recupero di beni immobili finalizzati 
all’erogazione di servizi a favore della popolazione rurale in genere e in 
particolare anziani, persone a bassa contrattualità, giovani, famiglie e minori;

➢ Investimenti finalizzati all’acquisto di impianti, arredi, attrezzature e 
strumentazioni utili alla funzionalizzazione degli immobili;

➢ Investimenti finalizzati ad interventi su immobili da destinare a sede per servizi 
sociali alla popolazione, nonché l’acquisto di dotazioni ed attrezzature 
necessarie all’erogazione dell’attività di assistenza;

➢ Investimenti finalizzati all’acquisto di strumentazione e attrezzature 
informatiche.



7.5.01 - INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI

Beneficiari ➢ Enti pubblici;
➢ Fondazioni, associazioni e cooperative non a scopo di lucro;
➢ Associazioni agrituristiche operanti sul territorio regionale;
➢ Organismi responsabili delle strade dei vini e dei sapori in Lombardia.

Contributo Il sostegno è pari al 90% della spesa ammessa a contributo

Spese 
ammissibili

➢ Investimenti a finalità pubblica volti a promuovere le attività turistiche (es. la 
realizzazione di punti informativi per i visitatori o di aree di servizio);

➢ Riqualificazione naturalistica e infrastrutturale per la fruizione ciclopedonale;
➢ Acquisto di strumentazioni, impianti;
➢ Realizzazione di siti multimediali e app che consentono di offrire servizi di 

accoglienza. 



7.6.01 – RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE

Beneficiari ➢ Enti pubblici, in forma singola o associata;
➢ Fondazioni, associazioni e cooperative non a scopo di lucro;
➢ Soggetti privati.

Contributo Il sostegno è pari al 70% della spesa ammessa a contributo per gli enti pubblici;
Il sostegno è parti al 50% della spesa ammessa a contributo per privati e 
fondazioni.

Spese 
ammissibili

➢ Recupero strutturale e funzionale, restauro e risanamento conservativo di 
piccole strutture tipiche del paesaggio rurale antecedenti al 1899;

➢ Piano di promozione e informazione connesso alla valorizzazione del territorio 
legato alla struttura oggetto di recupero.



Contatti Utili:

SEDE OPERATIVA QUISTELLO

Via Martiri di Belfiore (46026)

Dott.ssa Rovitto Antonella

animatore@galterredelpo.it

0376 627245

345 1786652

SEDE OPERATIVA RIVAROLO MANTOVANO

Via Gonzaga, 39 (46017)

Dott.ssa Casali Chiara

info@galterredelpo.it

0376 1510445

342 5114084

mailto:info@galterredelpo.it
mailto:info@galterredelpo.it

