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GAL Valle d'Aosta: scopri il bando 16.4.2 per la
promozione delle eccellenze locali
di Tiziana Limonet

06 settembre 2020

C’è ancora tempo fino alle ore 12.00 di mercoledì 7 ottobre 2020 per partecipare al bando che finanzia
attività di promozione dei prodotti agricoli locali. Cogli l’occasione di un contributo a fondo perduto del
70% e contatta il GAL per un incontro informativo.

Ripartiamo da 0!
Ripartiamo dal km0!

Consulta la sezione dedicata ai BANDI ATTIVI
Finalità del bando
Il bando intende sostenere la promozione delle attività svolte da reti, associazioni di imprese ed altri
soggetti impegnati nelle filiere corte agroalimentari e nei mercati locali. Nello specifico incentiva la
promozione congiunta dei prodotti agricoli locali e lo sviluppo delle filiere corte, l’attuazione di iniziative che
migliorino la presenza e diffusione dei prodotti stessi sul territorio, a beneficio di operatori e popolazione, la
conoscenza dei prodotti locali, sottolineandone il carattere tipico e tradizionale e sostiene gli operatori del
settore agricolo, favorendo indirettamente il mantenimento della presenza e del presidio del territorio,
anche in termini di risorse e tipicità.
Destinatari
Possono accedere al bando e ai relativi finanziamenti le forme associative composte da micro, piccole e
medie imprese, costituitesi prima della data di presentazione della domanda di sostegno con atto di
costituzione debitamente registrato. La forma di aggregazione può comprendere le seguenti tipologie di
operatori economici: imprese agricole attive nel settore della produzione primaria e/o imprese di
trasformazione e commercializzazione e/o imprese di servizi di ristorazione (almeno il 50% dei componenti
della forma di aggregazione deve appartenere al settore agricolo).
Dotazione finanziaria del bando
Per la sottomisura 16.4.2 la dotazione finanziaria ammonta a € 595.000,00.
Contributo
Il contributo erogato sarà pari al 70% del valore del progetto:
valore minimo del progetto € 20.000,00
valore massimo del progetto € 85.715,00
pertanto il contributo massimo sarà pari a € 60.000,00.
Termini di presentazione della domanda di sostegno
I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente bando sul sito istituzionale del GAL Valle d’Aosta, fino alle ore 12.00 del giorno mercoledì
07/10/2020. Le domande inoltrate oltre tale termine saranno automaticamente giudicate irricevibili ed
escluse.

20/06/2021 05:22

Pagina 1 di 2

http://esspress.it/regione/gal-valle-d-aosta-scopri-il-bando-16-4-2-per-la-promozione-delle-eccellenze-locali

EssPress - testata giornalistica della Valle d'Aosta, Loc Grande Charrière, 46 - 11020 Saint-Christophe (AO)
Tel +39 016544590 - Fax +39 0165516900 - Reg.Trib. Aosta 1/2013 - PI 01077330072
Direttore Responsabile Giovanni Sandri

20/06/2021 05:22

Pagina 2 di 2

