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Prot. n. 110/2022 

 

 

DETERMINA DI VARIAZIONE E PROROGA 
 

al Bando n° 1/2022 del GAL Langhe Roero Leader 
 

“Bando Pubblico Multi-operazione per la selezione di Progetti Integrati di Filiera (PIF 2)” 

Approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 03/08/2022 

 

comprendente le seguenti Operazioni del PSR: 

- 4.1.1: “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole” 

- 4.2.1: “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” 

- 6.4.1: “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole (per aziende agricole)” 

- 6.4.2: “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole (per micro e piccole imprese non 

agricole)” 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 03/08/2022 ha deliberato le seguenti variazioni al Bando: 

 

1) ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO 
 

Nuove date di scadenza 

23/09/2022 prorogata al 10/10/2022 ore 14.00 per l’invio telematico  
 

Si comunicano di seguito, in carattere rosso, le modifiche apportate al suddetto Bando pubblicato dal GAL. 

 

COPERTINA 
 

Pag. 1 al fondo – PRECEDENTE FORMULAZIONE: 

SCADENZA BANDO: 23/09/2022 ore 14.00 telematica 

 

Pag. 1 al fondo – NUOVA FORMULAZIONE: 

SCADENZA BANDO: 23/09/2022 10/10/2022 ore 14.00 telematica 

 

III PARTE: CONDIZIONI GENERALI COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI 

 
Art. 47 comma 1 – PRECEDENTE FORMULAZIONE (pagina 69) 

1. Le domande di sostegno, comprensive degli allegati richiesti, devono essere presentate a partire da 30 giorni dopo la 

data di pubblicazione del Bando ed obbligatoriamente in via telematica entro il 05/08/2022 ore 14:00 pena la non 

ammissibilità della domanda stessa. Si precisa che: 

- la domanda di sostegno e TUTTA la documentazione di corredo quali allegati, elaborati vari, preventivi, delibere, 

ecc…, dovranno essere trasmesse tramite l’applicativo on-line di Sistema Piemonte, 

- il suddetto termine è la scadenza ultima per la presentazione mediante il sistema informatico. (Vedasi la Parte IV del 

presente Bando “Istruzioni per la presentazione di domande relative alla partecipazione e all’attuazione del bando”). 
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Art. 47 comma 1 – NUOVA FORMULAZIONE (pagina 69) 

2. Le domande di sostegno, comprensive degli allegati richiesti, devono essere presentate a partire da 30 giorni dopo la 

data di pubblicazione del Bando ed obbligatoriamente in via telematica entro il 23/09/2022 10/10/2022 ore 14:00 pena 

la non ammissibilità della domanda stessa. Si precisa che: 

- la domanda di sostegno e TUTTA la documentazione di corredo quali allegati, elaborati vari, preventivi, delibere, 

ecc…, dovranno essere trasmesse tramite l’applicativo on-line di Sistema Piemonte, 

- il suddetto termine è la scadenza ultima per la presentazione mediante il sistema informatico. (Vedasi la Parte IV del 

presente Bando “Istruzioni per la presentazione di domande relative alla partecipazione e all’attuazione del bando”). 

 
 
 

2) VARIAZIONE DELLE FILIERE E SUB/FILIERE AMMISSIBILI 

 
BANDO 
 

Art. 3 comma 1.1 Categoria E Filiera 18– PRECEDENTE FORMULAZIONE (pagina 9) 

 

Categoria Filiera autonoma 

E 

18. Filiera vitivinicola con le seguenti limitazioni: 
- limitatamente al vino Dolcetto (con riferimento a tutte le denominazioni sia DOC sia DOCG); 

- limitatamente alle filiere in cui le aziende di produzione abbiano una superficie vitata aziendale 

coltivata a dolcetto per una percentuale non inferiore al 25% dell’intera superficie vitata 

 

 

Art. 3 comma 1.1 Categoria E Filiera 18– NUOVA FORMULAZIONE (pagina 9) 

 

Categoria Filiera autonoma 

E 
18. Filiera vitivinicola con riferimento a tutte le denominazioni sia DOC sia DOCG del territorio 

del GAL. 

 

 

Sono stati di conseguenza adeguati gli Allegati 1 e 3 

 

 

ALLEGATO 1 
 
Schema tipo di progetto integrato di filiera – NUOVA FORMULAZIONE (pagina 3) 

 
PARTE I – PARAGRAFO 2  

 

• Tipo di filiera (indicare la filiera di appartenenza tra quelle elencate all’art. 3 del bando) e dettagliare: 

1.  Filiera lattiero-casearia: dettagliare ………………  

2.  Filiera dei cereali autoctoni: dettagliare ……………… 

3.  Filiera della patata (limitatamente alle produzioni realizzate con i metodi dell’agricoltura biologica o integrata, e che 

abbiano implementato il sistema di rintracciabilità ai sensi del Regolamento CE 178/2002): dettagliare ……………… 

4.  Filiera del miele e prodotti dell’apicoltura: dettagliare ……………… 

5.  Filiera della Nocciola Piemonte IGP: dettagliare ……………… 

6.  Filiera ortofrutticola, compresa frutta a guscio: dettagliare ……………… 

7.  Filiera della carne e degli insaccati: dettagliare ……………… 

8.  Filiera dei cereali: dettagliare ……………… 

9.  Filiera delle erbe officinali: dettagliare ……………… 
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10.  Filiera dello zafferano: dettagliare ……………… 

11.  Filiera corilicola: dettagliare ……………… 

12.  Filiera dei “vigneti eroici” (come previsto da Bando), con riferimento al Decreto Mipaaf 6899 del 30/06/2020 art. 3 

comma 1 lettera a): dettagliare ……………… 

Per le aziende agricole produttrici di uva: 

Nome azienda ………….  

Superficie vitata aziendale totale …………..  

 Superficie vitata con pendenza del terreno superiore al 30% …………..  

 Superficie con altitudine superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altipiano 

…. 

 Superficie con sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni ……. 

13.  Filiera del legno: dettagliare ……………… 

14.  Filiera del metallo: dettagliare ……………… 

15.  Filiera della birra: dettagliare ……………… 

16.  Filiera della Pietra di Langa: dettagliare ……………… 

17.  Filiera dei Gessi: dettagliare ……………… 

18.  Filiera vitivinicola DOC e DOCG: dettagliare ……………… 

 

 Sub-Filiera NON AUTONOMA della biomassa agricola reimpiegabile in diversi processi, quali ad esempio: 

 produzione di energia (limitatamente al fabbisogno energetico aziendale) ……….. 

 produzione di fertilizzanti organici …………… 

 

 

 

ALLEGATO 3 
 

Accordo di filiera – schema tipo – Art. 1 PREMESSA - NUOVA FORMULAZIONE (pagina 3) 

 

• Tipo di filiera (indicare la filiera di appartenenza tra quelle elencate all’art. 3 del bando) e dettagliare: 

19.  Filiera lattiero-casearia: dettagliare ………………  

20.  Filiera dei cereali autoctoni: dettagliare ……………… 

21.  Filiera della patata (limitatamente alle produzioni realizzate con i metodi dell’agricoltura biologica o integrata, e che 

abbiano implementato il sistema di rintracciabilità ai sensi del Regolamento CE 178/2002): dettagliare ……………… 

22.  Filiera del miele e prodotti dell’apicoltura: dettagliare ……………… 

23.  Filiera della Nocciola Piemonte IGP: dettagliare ……………… 

24.  Filiera ortofrutticola, compresa frutta a guscio: dettagliare ……………… 

25.  Filiera della carne e degli insaccati: dettagliare ……………… 

26.  Filiera dei cereali: dettagliare ……………… 

27.  Filiera delle erbe officinali: dettagliare ……………… 

28.  Filiera dello zafferano: dettagliare ……………… 

29.  Filiera corilicola: dettagliare ……………… 

30.  Filiera dei “vigneti eroici” (come previsto da Bando), con riferimento al Decreto Mipaaf 6899 del 30/06/2020 art. 3 

comma 1 lettera a): dettagliare ……………… 

Per le aziende agricole produttrici di uva: 

Nome azienda ………….  
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Superficie vitata aziendale totale …………..  

 Superficie vitata con pendenza del terreno superiore al 30% …………..  

 Superficie con altitudine superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altipiano 

…. 

 Superficie con sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni ……. 

31.  Filiera del legno: dettagliare ……………… 

32.  Filiera del metallo: dettagliare ……………… 

33.  Filiera della birra: dettagliare ……………… 

34.  Filiera della Pietra di Langa: dettagliare ……………… 

35.  Filiera dei Gessi: dettagliare ……………… 

36.  Filiera vitivinicola DOC e DOCG: dettagliare ……………… 

 

 Sub-Filiera NON AUTONOMA della biomassa agricola reimpiegabile in diversi processi, quali ad esempio: 

 produzione di energia (limitatamente al fabbisogno energetico aziendale) ……….. 

 produzione di fertilizzanti organici …………… 

 

 

 

 

Le presenti modifiche sono portate a conoscenza dei potenziali beneficiari del Bando attraverso la pubblicazione sul sito 

internet del GAL, l’invio di un Comunicato Stampa ai media locali e l’invio di apposita newsletter ai contatti inseriti nella 

mailing list del GAL. 

 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

 

 Silvia Visca 

(firmato in originale) 

 

 

 


