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6 BOZZA Contenuti delle singole 

sottomisure 
 Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 33.1, lett. e) 

 

6.1 Sottomisura 19.2 – Piano di azione degli interventi della 

strategia 
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6.1.1 Progetti a bando  

GAL Carso intende sviluppare 17 misure a bando che riguardano tutti gli ambiti tematici della SSL, come 

indicato nella tabella seguente: 

 

Tabella 1 Elenco delle schede dei progetti a bando 

 

 misure a bando Ambito tematico della SSL 

SI1 
Erbe officinali: tecniche e processi innovativi per la produzione 
e la valorizzazione  

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei 
sistemi produttivi locali 

SI2 
Viticoltura e olivicoltura: tecniche e processi innovativi per la 
produzione e la trasformazione  

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei 
sistemi produttivi locali 

SI3 Apicoltura: tecniche e processi innovativi 
Sviluppo e innovazione delle filiere e dei 
sistemi produttivi locali 

SI4 Bovini, equini e ovicaprini: tecniche e processi innovativi 
Sviluppo e innovazione delle filiere e dei 
sistemi produttivi locali 

SI5 Suini: tecniche e processi innovativi  
Sviluppo e innovazione delle filiere e dei 
sistemi produttivi locali 

SI6 Nuove produzioni agricole, zootecniche e agroalimentari  
Sviluppo e innovazione delle filiere e dei 
sistemi produttivi locali 

SI7 
Piccola distribuzione organizzata di prodotti del territorio: 
tecniche e processi innovativi  

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei 
sistemi produttivi locali 

SI8 
Risistemazione fondiaria tramite il trasferimento di best 
practice 

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei 
sistemi produttivi locali 

SI9 
Start up delle aziende agricole: approccio individuale e di 
sistema   

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei 
sistemi produttivi locali 

TS1 
Sostegno agli investimenti per diversificare e migliorare 
l’offerta turistica  

Turismo sostenibile    

TS2 Valorizzazione delle infrastrutture turistiche   Turismo sostenibile    

TS3 Nuove forme di attrazione turistica  Turismo sostenibile    

TS4 Rete di e-bike del Carso Turismo sostenibile    

IS1 
Realizzazione di attezzature ludico-motorie dedicate a persone 
con disabilità e/o anziani 

Inclusione Sociale 

IS2 
Sviluppo di un sistema di agriasili, centri estivi, fattorie 
didattiche e agri-residence per anziani  

Inclusione Sociale 

IS3 Orto-giardinaggio per l’inclusione sociale Inclusione Sociale 
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6.1.1.1 Progetti  a bando area tematica ‘Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi 

produttivi locali’ 

Scheda SI-1  

 

PROCEDURA DI 
ATTUAZIONE  

BANDO 

Ambito tematico della SSL 
‘Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali’ 
 

Obiettivo della SSL 

Obiettivo stretagico 1.1: Contribuire allo sviluppo ed alla competitività delle 
imprese agricole e della trasformazione dei prodotti del territorio carsico 
Obiettivo specifico 1.1.b: Favorire l’introduzione di tecniche e tecnologie 
per l’innovazione di prodotto e di processo nella produzione e distribuzione 
delle imprese agricole e della trasformazione del territorio carsico 

Azione 
SI1 -  Erbe officinali: tecniche e processi innovativi per la produzione e la 
valorizzazione 

Descrizione 
dell’azione 

Descrizione dell’azione. 
 
Il Carso è uno dei territori dalla più alta biodiversità. La qualità organolettica delle sue 
produzioni è stata ampiamente riconosciuta. In questo contesto, le erbe officinali 
autoctone rappresentano una risorsa importante per il Carso, proprio perché possono 
esprimere l’anima del territorio traendola dalle essenze della sua flora autoctona o di 
altre piante di valore che qui ben si adattano. Le officinali offrono molteplici 
opportunità di valorizzazione in filiere mono- e multi-settoriali (ad esempio fitoterapia, 
cosmesi, trasformazione agro-alimentare integrata, etc.). L’azione intende supportare 
attività che introducano elementi di innovazione di prodotto o di processo nella 
produzione e lavorazione delle erbe officinali autoctone, specialmente nell’ambito di 
produzioni artigianali legate al territorio. Di particolare rilevanza l’integrazione con 
altre filiere (ad esempio, ma non in forma esclusiva, con quelle della trasformazione 
agroalimentare) per la creazione di prodotti non ancora o comunque poco presenti sul 
territorio, che ne promuovano le specificità.       
La produzione e trasformazione delle erbe officinali autoctone potrà inserirsi in 
un’ottica di sistema tra i filoni da valorizzare attraverso il marchio dei prodotti del 
Carso e da promuovere attraverso i canali creati dalle attività di promozione turistica 
integrata e di piccola distribuzione organizzata supportati all’interno della SSL.      
 
Finalità specifica  e risultato atteso. 
 
La finalità specifica di questa azione è supportare la valorizzazione delle erbe officinali 
autoctone attraverso metodologie che favoriscano reddiviità e sostenibilità delle 
attività imprenditoriali anche attraverso l’aggregazione di soggetti in un’ottica di filiera 
e il ricorso a soluzioni tecnologiche innovative.  
 
Risultati 

 Supporto alla lavorazione in loco del materiale vegetale 

 Caratterizzazione delle produzioni locali di erbe officinali attraverso sistemi di 
analisi chimica e organolettica (ad es. naso elettronico, analisi DNA, etc.)  

 Supporto alla creazione di laboratori di trasformazione a fini fitoterapici, 
fitocosmetici, agro-alimentari delle erbe officinali 
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Azioni ammissibili: 

 Predisposizione di locali adatti a trattamento e stoccaggio di materiale 
vegetale fresco 

 Realizzazione di laboratori professionali di trasformazione  

 Conduzione di analisi con metodolgie ed apparecchiature adeguate alla 
definizione delle caratteristiche chimiche e organolettiche delle officinali del 
Carso 

  
Fabbisogno del  PSR,  misura 19, punto 16 della “Descrizione generale della misura”. 
F2 – Promuovere processi di cooperazione tra operatori agricoli e forestali e sistema 
della ricerca per migliorare la diffusione dell’innovazione; 
F5 – Sostenere le aziende che adottano pratiche sostenibili e innovazioni tecnologiche 
di prodotto/processo che ne migliorano la competitività; 
F9 – Incoraggiare l’aggregazione delle imprese per favorire la concentrazione 
dell’offerta e favorire la costituzione di associazioni, organizzazioni (filiere, cluster, 
reti); 
F10 – Valorizzare le produzioni di qualità e innovative in un’ottica di promozione 
complessiva del territorio regionale (certificazioni di qualità, benessere animale, 
AQUA); 

Caratteristiche 
dell’azione 

Indicazione delle caratteristiche dell’azione. 
(Barrare la casella pertinente) 
 Azione innovativa 

Azione di filiera monosettoriale 
 Azione di filiera multisettoriale 

 Azione finalizzata al sostegno delle reti d’impresa  

 Azione rivolta alla creazione d’impresa  

 Azione con nessuna delle caratteristiche di cui sopra 
 
Motivazione dell’indicazione. 
(Descrivere gli elementi dell’azione che la rendono innovativa, o di filiera, ecc. 
Un’azione può essere considerata di filiera anche in quanto necessariamente associata 
ad altra azione della SSL) 
 
L’azione supporta l’attivazione di innovazioni di prodotto o di processo nella 
produzione e lavorazione delle erbe officinali autoctone, promuovendo l’integrazione 
con filiere (ad esempio quelle della trasformazione agroalimentare) per la creazione di 
prodotti non ancora o poco presenti sul territorio. La valorizzazione della 
trasformazione delle erbe officinali per promuovere la specificità del territorio 
contribuisce alla creazione di valore per l’offerta integrata del territorio del GAL Carso 
e si inserisce in una logica di sistema con le seguenti azioni riportate nella presente 
SSL: GD2, SI8, SI9,  
Diverse filiere produttive rilevanti per il marchio ‘Carso’, infatti, potranno essere 
direttamente collegate al settore delle officinali. Oltre alla fitoterapia e fito cosmesi, 
potrà essere interessata la trasformazione agro-alimentare integrata, come ad 
esempio – ma non in forma esclusiva - la produzione di olii, olive in salamoia e patè di 
olive, aceti, formaggi, mieli aromatizzati. Sono inclusi i nuovi prodotti e processi 
agroalimentari innovativi. Quanto sopra potrà essere oggetto di distribuzione capillare, 
tra l’altro, attraverso un sistema di piccola distribuzione organizzata dedicato a 
sostenere l’offerta dell’area GAL Carso LAG Kras.     
 

Condizioni di (Indicare  le condizioni di ammissibilità delle domande. Ad esempio: tetto di spesa 
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ammissibilità 
dei progetti 

ammissibile, intervento localizzato in un Comune di non più 1000 abitanti, ecc.) 
 
I progetti devono essere presentati da imprese – prioritariamente a carattere agricolo- 
operanti nel territorio del GAL Carso che intendano valorizzare le erbe officinali 
autoctone. 
La percentuale di finanziamento è del 80% ed il tetto di spesa ammissibile per ciascun 
progetto è di € 30.000,00 
       

Beneficiari 

Categoria generale di appartenenza dei beneficiari. 
(Barrare la casella pertinente) 
 Operatori economici 
 Imprenditoria giovanile 
 Imprenditoria femminile 

 Altro  
 
Beneficiari. 
(Elenco della tipologia dei beneficiari in coerenza con la natura del sostegno)  
Imprenditori agricoli settore erbe officinali ed industria di trasformazione 
 

Costi 
ammissibili 

(Elenco delle tipologie di spesa, in conformità al PSR, sottomisura 19.2) 
 

 Investimenti per la riqualificazione di immobili 
PSR misura 19.2 (a) 
Reg.1305/2013 art. 45.2.(a) 

 Investimenti in impianti, macchinari e attrezzature 
PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(b) 

 Spese tecniche necessarie per la realizzazione degli interventi dei 
punti precedenti (ad esempio autorizzazioni, progettazione, direzione 
lavori, collaudo) 

PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(c) 

 realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti 
mediali; 

PSR misura 19.2 (b)  

 produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso 
canali radiofonici e televisivi; 

PSR misura 19.2 (c) 

 noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di 
spazi e servizi all’interno di fiere, nell’ambito di eventi e 
manifestazioni, per campagne promozionali; 

PSR misura 19.2 (d) 

 noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di 
spazi e servizi per l’organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità 
informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e 
rimborsi spese per relatori; 

PSR misura 19.2 (e) 

 realizzazione o aggiornamento di siti web; PSR misura 19.2 (f) 

 consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di 
attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate 
alle lettere b), c), d) ed e);  

PSR misura 19.2 (g) 

 predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini 
della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui 
all’articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 
1305/2013; 

PSR misura 19.2 (h) 

 spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione 
prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell’articolo 45, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

PSR misura 19.2 (i) 

 

Criteri di 
selezione 

(Elenco dei criteri senza i parametri e la ponderazione degli stessi, vale a dire senza il 
sistema dei punteggi, individuati in conformità dell’art. 16 del Bando) 
Il progetto proposto concorre a:  

 Potenziare e sviluppare le produzioni tipiche locali, le nuove produzioni e i 
servizi per la promozione integrata del territorio rurale 
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 Innovazione: sviluppo e applicazione di nuove tecnologie o nuovi processi 
produttivi o nuove modalità di organizzazione della produzione o distribuzione 
nel territorio del Carso 

 Integrazione delle filiere produttive 
 Effetti positivi sull’ambiente, il paesaggio e le risorse naturali  
 Sostenibilità economica dell’idea dopo la fine del contributo pubblico 

 

Tipo di 
sostegno ed 
eventuale 
regime di aiuto 

Classificazione del sostegno previsto 
(Barrare la casella pertinente) 

 aiuto di Stato 

 non aiuto di Stato 
 
Regime di aiuto. 
(Indicare il regime di aiuto applicato, come ad esempio il “de minimis” citando il 
relativo regolamento comunitario. Se nuovo regime, previsto dalla SSL, specificarlo) 

Intensità 
contributiva 

(Percentuale di aiuto su spesa ammissibile, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 
33 del Bando) 80% 

Spesa prevista 
(euro) 

(Indicare l’importo della spesa prevista) 

SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA TOTALE 

90.000,00 € 23.000,00 € 113.000,00 € 
 

N. progetti 
attesi 

3 

Normativa 
comunitaria, 
statale e 
regionale di 
riferimento 

Conformità dell’azione a normative di settore. 
(Indicare le norme che sono state prese in considerazione ai fini della progettazione 
dell’azione).   
 
 
Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
(Indicare la misura del regolamento cui l’azione è riconducibile, tra quelle previste dal 
Titolo III, Capo I, art. 13 e seguenti)  
ESEMPI: 

- Articolo 14 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 
- Articolo 15 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione 

delle aziende agricole 
- Articolo 16 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
- Articolo 17 Investimenti in immobilizzazioni materiali 
- Articolo 19 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 
- Articolo 20 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 
- Articolo 27 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori 
- Articolo 29 Agricoltura biologica 
- Articolo 36 Gestione del rischio 

Grado di 
realizzabilità 

(Descrivere le situazioni o gli elementi che possono favorire od ostacolare la 
realizzazione dei progetti previsti. In relazione alle difficoltà operative, tecniche, 
normative, logistiche, indicare le soluzioni per superarle). 

Cronoprogram
ma procedurale 

(Indicare, in ragione del numero dei bandi previsti, la tempistica in relazione al 
“cronoprogramma procedurale”: pubblicazione del bando, approvazione dei progetti, 
chiusura progetti, liquidazione a saldo degli aiuti). 
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Scheda SI-2 

 

PROCEDURA DI 
ATTUAZIONE  

BANDO 

Ambito 
tematico della 
SSL 

‘Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali’ 
 

Obiettivo della 
SSL 

Obiettivo strategico 1.1: Contribuire allo sviluppo ed alla competitività delle imprese 
agricole e della trasformazione dei prodotti del territorio carsico 
 
Obiettivio specifico 1.1.b: Favorire l’introduzione di tecniche e tecnologie per 
l’innovazione di prodotto e di processo nella produzione e distribuzione delle imprese 
agricole e della trasformazione del territorio carsico 
 

Azione 
SI6 -  Viticoltura e olivicoltura: tecniche e processi innovativi per la produzione e la 
trasformazione 

Descrizione 
dell’azione 

 
Descrizione dell’azione 
 
Il settore vitivinicolo e quello olivicolo rappresentano una risorsa importante per il 
territorio carsico, da valorizzare anche in un’ottica di filiera e di promozione integrata 
del territorio e dei suoi prodotti agroalimentari. L’azione intende supportare attività 
che introducano elementi di innovazione di prodotto o di processo nella produzione e 
trasformazione nei settori vitivinicolo e olivicolo per il miglioramento del prodotto ed il 
supporto alla competitività delle imprese del settore, specialmente nell’ambito di 
produzioni che esprimano le specificità del territorio e nell’ottica della diversificazione 
di prodotto. Trovano collocazione in questa azione anche il recupero di varietà e 
metodologie appartenenti alla tradizione del territorio e reintrodotte con un approccio 
innovativo. Trovano altresì collocazione soluzioni rivolte a rendere le produzioni più 
efficaci ed efficienti dal punto di vista tecnico, economico e al contempo della 
sostenibilità ambientale, anche attraverso sinergie ed economie di scala. L’eventuale 
integrazione con altre filiere (ad esempio, ma non in forma esclusiva, della 
trasformazione agroalimentare) che promuovano le specificità del territorio costituisce 
un elemento distintivo da valutarsi positivamente nell’esame delle proposte 
progettuali.       
La produzione e trasformazione nei settori vitivinicolo e olivicolo potranno inserirsi in 
un’ottica di sistema tra i filoni da valorizzare attraverso il marchio dei prodotti del 
Carso e da promuovere attraverso i canali creati dalle attività di promozione turistica 
integrata e di piccola distribuzione organizzata supportati all’interno della SSL.   
 
Finalità specifica  e risultato atteso 
Risultati 
Efficientamento delle attività di trasformazione attraverso  

 interventi innovativi rivolti a eliminare o mitigare problematiche che 
colpiscano la qualità della produzione e la commercializzazione, quali: 
1. utilizzo di tecnologie innovative quali il ‘naso elettronico’ per testare i 

tappi di sughero all’imbottigliamento 

 interventi indirizzati a realizzare sinergie, economie di scala e diversificazione 
di prodotto quali: 
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1. Creazione di un impianto di spumantizzazione 
2. Creazione di un laboratorio per la produzione di distillati, aceti, patè di olive, 

olive in salamoia, prodotti fitocosmetici.  

 Valorizzazione di varietà tipiche, autoctone e storiche: 
1. Azione di recupero di vitigni e ulivi storici 

 
Azioni ammissibili 

 Lo sviluppo/acquisto di soluzioni tecnologiche per l’individuazione di aloanisoli 
(responsabili del sentore di tappo nel vino) 

 La creazione di un laboratorio per la spumantizzazione dei vini del territorio 

 La diversificazione del prodotto tramite la produzione di distillati, aceti, olive in 
salamoia, patè di olive, prodotti fitocosmetici etc.     

 Il supporto alla valorizzazione di vitigni e uliveti autoctoni  

 Conduzione di analisi chimiche con metodolgie ed apparecchiature adeguate 
alla definizione delle caratteristiche chimiche e organolettiche per la 
vitivinicoltura e l’olivicoltura 

 Consulenze per la filiera di prodotto  

 Creazione di reti di imprese 
 
Fabbisogno del  PSR,  misura 19, punto 16 della “Descrizione generale della misura”. 
F2 – Promuovere processi di cooperazione tra operatori agricoli e forestali e sistema 
della ricerca per migliorare la diffusione dell’innovazione; 
F5 – Sostenere le aziende che adottano pratiche sostenibili e innovazioni tecnologiche 
di prodotto/processo che ne migliorano la competitività; 
F9 – Incoraggiare l’aggregazione delle imprese per favorire la concentrazione 
dell’offerta e favorire la costituzione di associazioni, organizzazioni (filiere, cluster, 
reti); 
F10 – Valorizzare le produzioni di qualità e innovative in un’ottica di promozione 
complessiva del territorio regionale (certificazioni di qualità, benessere animale, 
AQUA); 
F20 - Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e l’agricoltura 
sociale. 
 

Caratteristiche 
dell’azione 

Indicazione delle caratteristiche dell’azione. 
(Barrare la casella pertinente) 
 Azione innovativa 
  Azione di filiera monosettoriale 
 Azione di filiera multisettoriale 
 Azione finalizzata al sostegno delle reti d’impresa  

 Azione rivolta alla creazione d’impresa  

 Azione con nessuna delle caratteristiche di cui sopra 
 
Motivazione dell’indicazione. 
(Descrivere gli elementi dell’azione che la rendono innovativa, o di filiera, ecc. 
Un’azione può essere considerata di filiera anche in quanto necessariamente associata 
ad altra azione della SSL) 
L’azione supporta l’attivazione di innovazioni di prodotto o di processo nella 
produzione e trasformazione nel settore vitivinicolo e olivicolo per il miglioramento del 
prodotto ed il supporto alla competitività delle imprese del settore, promuovendo  
L’integrazione con altre filiere che promuovano le specificità del territorio. 
La valorizzazione della vitivinicoltura e della olivicoltura contribuisce alla creazione di 
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valore per l’offerta integrata del territorio del GAL Carso e si inserisce in una logica di 
sistema con le seguenti azioni riportate nella presente SSL: GD2, SI8, SI5 
In particolare i prodotti della differenziazione di gamma (distillati, aceti, patè di olive, 
olive in salamoia, prodotti fitocosmetici) potranno essere rilevanti per i prodotti a 
marchio ‘Carso’, anche in allineamento con altre filiere produttive (ad es. quella delle 
erbe officinali e dei nuovi prodotti e processi agroalimentari innovativi). La produzione 
del settore, e in particolare quelli della differenziazione di gamma, potrà essere 
oggetto di distribuzione capillare, tra l’altro, attraverso un sistema di piccola 
distribuzione organizzata dedicato a sostenere l’offerta dell’area GAL Carso LAG Kras.     
 

Condizioni di 
ammissibilità 
dei progetti 

(Indicare  le condizioni di ammissibilità delle domande. Ad esempio: tetto di spesa 
ammissibile, intervento localizzato in un Comune di non più 1000 abitanti, ecc.) 
 
I progetti devono essere presentati da imprese agricole operanti nel territorio del GAL 
Carso che intendano inserire elementi di innovazione nel settore vitivinicolo e 
olivicolo. 
La percentuale di finanziamento è del 60% ed il tetto di spesa ammissibile per ciascun 
progetto va da 20.000,00 € a 80.000,00 € 
 
Punteggi prioritari per:  

1. Progetti presentati congiuntamente da più imprese 
2. Progetti che prevedono la produzione di energia (termica o elett) da 

sottoprodotti della zootecnia, agricoltura e attività forestale in generale 
 

Beneficiari 

Categoria generale di appartenenza dei beneficiari. 
(Barrare la casella pertinente) 
 Operatori economici 
 Imprenditoria giovanile 
 Imprenditoria femminile 

 Altro  
 
Beneficiari. 
(Elenco della tipologia dei beneficiari in coerenza con la natura del sostegno)  
Aziende agricole del settore vitivinicolo e olivicolo. 
 

Costi 
ammissibili 

(Elenco delle tipologie di spesa, in conformità al PSR, sottomisura 19.2) 

 Investimenti per la riqualificazione di immobili 
PSR misura 19.2 (a) 
Reg.1305/2013 art. 45.2.(a) 

 Investimenti in impianti, macchinari e attrezzature 
PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(b) 

 Spese tecniche necessarie per la realizzazione degli interventi dei 
punti precedenti (ad esempio autorizzazioni, progettazione, direzione 
lavori, collaudo) 

PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(c) 

 realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti 
mediali; 

PSR misura 19.2 (b)  

 produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso 
canali radiofonici e televisivi; 

PSR misura 19.2 (c) 

 noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di 
spazi e servizi all’interno di fiere, nell’ambito di eventi e 
manifestazioni, per campagne promozionali; 

PSR misura 19.2 (d) 

 noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di 
spazi e servizi per l’organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità 
informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e 
rimborsi spese per relatori; 

PSR misura 19.2 (e) 
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 realizzazione o aggiornamento di siti web; PSR misura 19.2 (f) 

 consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di 
attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate 
alle lettere b), c), d) ed e);  

PSR misura 19.2 (g) 

 predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini 
della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui 
all’articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 
1305/2013; 

PSR misura 19.2 (h) 

 spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione 
prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell’articolo 45, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

PSR misura 19.2 (i) 

 

Criteri di 
selezione 

(Elenco dei criteri senza i parametri e la ponderazione degli stessi, vale a dire senza il 
sistema dei punteggi, individuati in conformità dell’art. 16 del Bando) 
Il progetto proposto concorre a:  

 Potenziare e sviluppare le produzioni tipiche locali, le nuove produzioni e i 
servizi per la promozione integrata del territorio rurale 

 Innovazione: sviluppo e applicazione di nuove tecnologie o nuovi processi 
produttivi o nuove modalità di organizzazione della produzione o distribuzione 
nel territorio del Carso 

 Integrazione delle filiere produttive 
 Effetti positivi sull’ambiente, il paesaggio e le risorse naturali  
 Sostenibilità economica dell’idea dopo la fine del contributo pubblico 

 

Tipo di 
sostegno ed 
eventuale 
regime di aiuto 

Classificazione del sostegno previsto 
(Barrare la casella pertinente) 
× aiuto di Stato 

 non aiuto di Stato 
 
Regime di aiuto. 
(Indicare il regime di aiuto applicato, come ad esempio il “de minimis” citando il 
relativo regolamento comunitario. Se nuovo regime, previsto dalla SSL, specificarlo) 
 

Intensità 
contributiva 

(Percentuale di aiuto su spesa ammissibile, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 
33 del Bando) 
60% 

Spesa prevista 
(euro) 

(Indicare l’importo della spesa prevista) 

SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA TOTALE 

160.000,00 € 107.000,00 € 267.000,00 € 
 

N. progetti 
attesi 

(Indicare il numero dei progetti previsti) 
5 

Normativa 
comunitaria, 
statale e 
regionale di 
riferimento 

Conformità dell’azione a normative di settore. 
(Indicare le norme che sono state prese in considerazione ai fini della progettazione 
dell’azione).   
 
 
Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
(Indicare la misura del regolamento cui l’azione è riconducibile, tra quelle previste dal 
Titolo III, Capo I, art. 13 e seguenti)  
ESEMPI: 
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- Articolo 14 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 
- Articolo 15 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione 

delle aziende agricole 
- Articolo 16 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
- Articolo 17 Investimenti in immobilizzazioni materiali 
- Articolo 19 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 
- Articolo 20 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 
- Articolo 27 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori 
- Articolo 29 Agricoltura biologica 
- Articolo 36 Gestione del rischio 

 

Grado di 
realizzabilità 

(Descrivere le situazioni o gli elementi che possono favorire od ostacolare la 
realizzazione dei progetti previsti. In relazione alle difficoltà operative, tecniche, 
normative, logistiche, indicare le soluzioni per superarle). 
 
 
 

Cronoprogram
ma procedurale 

(Indicare, in ragione del numero dei bandi previsti, la tempistica in relazione al 
“cronoprogramma procedurale”: pubblicazione del bando, approvazione dei progetti, 
chiusura progetti, liquidazione a saldo degli aiuti). 
 
 
 

 

Scheda SI-3 

PROCEDURA DI 
ATTUAZIONE  

BANDO 

Ambito tematico della SSL ‘Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali’ 

Obiettivo della SSL 

Obiettivo stretagico 1.1: Contribuire allo sviluppo ed alla competitività delle 
imprese agricole e della trasformazione dei prodotti del territorio carsico 
Obiettivo specifico 1.1.b: Favorire l’introduzione di tecniche e tecnologie 
per l’innovazione di prodotto e di processo nella produzione e distribuzione 
delle imprese agricole e della trasformazione del territorio carsico 

Azione SI3 - Apicoltura: tecniche e processi innovativi 

Descrizione 
dell’azione 

Descrizione dell’azione.  
Il settore apistico non è tra i più sviluppati sul territorio ed è rappresentato soprattutto 
da apicoltori hobbisti e/o part time. Il prodotto risulta essere di qualità ma, in 
considerazione di una produzione altamente artigianale non raggiunge quantità 
considerevoli e, quindi, non riesce garantire un reddito sicuro ed unico. 
Gli allevatori del territorio GAL Carso hanno manifestato la necessità di accrescere la 
propria attività attraverso l’impiego di nuove tecnologie con l’obiettivo di incrementare 
il reddito della propria impresa.  
 
Finalità specifica e risultato atteso. 
 
L’obiettivo specifico di questa azione è quello di offrire opportunità di sviluppo e di 
crescita  di produttività attraverso un apporto innovativo-tecnologico che vada a 
supportare ma non a cambiare la metodologia di produzione di miele. La tecnologia è e 
sarà a puro servizio del miglioramento dei processi produttivi con un conseguente 
incremento della produzione del settore. Inoltre le attività proposte sono volte anche 
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alla tutela di un prodotto con marchio di produzione locale certificata. 
 
Attività: 
a) Messa a punto di un sistema di monitoraggio dello stato di salute delle arnie e/o 

apiario dotandole di strumenti come bilance, sensori, schede elettroniche per 
acquisire dati quali temperatura interna e peso dell’arnia per un costante controllo 
dello stato di salute delle api. 

b) Creazione di una struttura a fini didattici innovativa dedicata al pubblico e ai 
potenziali consumatori di prodotti delle api con la creazione di postazioni di 
osservazione dell’apiario e del lavoro dell’apicoltore, con il doppio scopo di 
sensibilizzare e insegnare (come vivono le api, come si raccoglie e lavora il miele, 
quali sono le caratteristiche da cercare in un miele) creando così una nuova 
opportunità di guadagno per l’apicoltore  

c) Diversficazione della produzione mediante supporto alla creazione di reti d’impresa 
apistiche del Carso con l’obiettivo di incrementare  il ventaglio di offerta attraverso 
una innovazione di prodotto e processo di allevamento e/o produzione di miscele 
di mieli e l’integrazione con altre essenze/prodotti agroalimentari. 

d) Innovazione di prodotto e processo nel settore delle produzioni apistiche anche 
con recupero di tecniche e attrezzature tradizionali. 

Fabbisogno del  PSR,  misura 19, punto 16 della “Descrizione generale della misura”. 
F1 – Accrescere la formazione degli imprenditori agricoli e forestali per l’acquisizione di 
competenze adeguate; 
F2 – Promuovere processi di cooperazione tra operatori agricoli e forestali e sistema 
della ricerca per migliorare la diffusione dell’innovazione; 
F5 – Sostenere le aziende che adottano pratiche sostenibili e innovazioni tecnologiche 
di prodotto/processo che ne migliorano la competitività; 
F7 – Valorizzare le attività di diversificazione: turismo, agriturismo, agricoltura sociale; 
F9 – Incoraggiare l’aggregazione delle imprese per favorire la concentrazione 
dell’offerta e favorire la costituzione di associazioni, organizzazioni (filiere, cluster, reti); 
F10 – Valorizzare le produzioni di qualità e innovative in un’ottica di promozione 
complessiva del territorio regionale (certificazioni di qualità, benessere animale, AQUA); 
 

Caratteristiche 
dell’azione 

Indicazione delle caratteristiche dell’azione. 
(Barrare la casella pertinente) 

 Azione innovativa 

 Azione di filiera monosettoriale 

 Azione di filiera multisettoriale 

 Azione finalizzata al sostegno delle reti d’impresa  

 Azione rivolta alla creazione d’impresa  

 Azione con nessuna delle caratteristiche di cui sopra 
 
Motivazione dell’indicazione. 
Questa azione dà un contributo innovativo interessante e soprattutto vantaggioso per 
la produzione. 
Verranno messe a punto tecnologie per la garanzia del prodotto e la salvaguardia 
dell’allevamento in un’ottica di combinazione fruttuosa tra scienza e tradizione rurale. 
 

Condizioni di 
ammissibilità dei 
progetti 

(Indicare  le condizioni di ammissibilità delle domande. Ad esempio: tetto di spesa 
ammissibile, intervento localizzato in un Comune di non più 1000 abitanti, ecc. ) 
 
il tetto di spesa ammissibile per ciascun progetto va da 8.000,00 € a 18.000,00 € 
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Beneficiari Categoria generale di appartenenza dei beneficiari. 
(Barrare la casella pertinente) 

 Operatori economici 

 Imprenditoria giovanile 

 Imprenditoria femminile 

 Altro  
 
Beneficiari. 
(Elenco della tipologia dei beneficiari in coerenza con la natura del sostegno)  
Imprese del settore zootecnico/apicoltori   
 

Costi ammissibili (Elenco delle tipologie di spesa, in conformità al PSR, sottomisura 19.2) 
Sono ammissibili i costi sostenuti per le seguenti categorie di spesa: 

 Investimenti per la riqualificazione di immobili 
PSR misura 19.2 (a) 
Reg.1305/2013 art. 45.2.(a) 

 Investimenti in impianti, macchinari e attrezzature 
PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(b) 

 Spese tecniche necessarie per la realizzazione degli interventi dei 
punti precedenti (ad esempio autorizzazioni, progettazione, direzione 
lavori, collaudo) 

PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(c) 

 realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti 
mediali; 

PSR misura 19.2 (b)  

 produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso 
canali radiofonici e televisivi; 

PSR misura 19.2 (c) 

 noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di 
spazi e servizi all’interno di fiere, nell’ambito di eventi e 
manifestazioni, per campagne promozionali; 

PSR misura 19.2 (d) 

 noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di 
spazi e servizi per l’organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità 
informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e 
rimborsi spese per relatori; 

PSR misura 19.2 (e) 

 realizzazione o aggiornamento di siti web; PSR misura 19.2 (f) 

 consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di 
attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate 
alle lettere b), c), d) ed e);  

PSR misura 19.2 (g) 

 predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini 
della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui 
all’articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 
1305/2013; 

PSR misura 19.2 (h) 

 spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione 
prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell’articolo 45, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

PSR misura 19.2 (i) 

 

Criteri di selezio 
ne 

(Elenco dei criteri senza i parametri e la ponderazione degli stessi, vale a dire senza il 
sistema dei punteggi, individuati in conformità dell’art. 16 del Bando) 
 
Otterranno una valutazione premiante le proposte progettuali che includeranno 
soluzioni tecnologiche innovative a supporto dei processi produttivi (ad esempio, ma 
non esclusivamente, naso elettronico, recinto intelligente, analisi del DNA per 
identificazione origini del prodotto o delle materie prime, etc.) in una logica di filiera 
anche multisettoriale che preveda la collaborazione di imprese operanti in settori 
diversi, ma complementari ai fini della realizzazione concreta del progetto. 
 

Tipo di sostegno 
ed eventuale 

Classificazione del sostegno previsto 
(Barrare la casella pertinente) 
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regime di aiuto x aiuto di Stato 

 non aiuto di Stato 
 
Regime di aiuto. 
(Indicare il regime di aiuto applicato, come ad esempio il “de minimis” citando il relativo 
regolamento comunitario. Se nuovo regime, previsto dalla SSL, specificarlo) 

Intensità 
contributiva 

(Percentuale di aiuto su spesa ammissibile, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 
33 del Bando) 
60% 

Spesa prevista 
(euro) 

(Indicare l’importo della spesa prevista) 

SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA TOTALE 

90.000,00 € 60.000,00 € 150.000,00 € 
 

N. progetti attesi (Indicare il numero dei progetti previsti) 
 
5 

Normativa 
comunitaria, 
statale e 
regionale di 
riferimento 

Conformità dell’azione a normative di settore. 
(Indicare le norme che sono state prese in considerazione ai fini della progettazione 
dell’azione).   
 
Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
(Indicare la misura del regolamento cui l’azione è riconducibile, tra quelle previste dal 
Titolo III, Capo I, art. 13 e seguenti)  
 

Grado di 
realizzabilità 

(Descrivere le situazioni o gli elementi che possono favorire od ostacolare la 
realizzazione dei progetti previsti. In relazione alle difficoltà operative, tecniche, 
normative, logistiche, indicare le soluzioni per superarle). 
L’interesse verso un incremento produttivo, della sicurezza delle arnie, di una nuova 
fonte di guadagno dettata dall’azione di sensibilizzazione e la garanzia di un Marchio 
sono certamente elememti condivisi e di sucesso. Le difficoltà potranno ritrovarsi in 
aspetti tecnico-logistici piuttosto che regolamentari  che potranno esser superate grazie 
all’attività di coordinamento e supporto del GAL Carso e del Consorzio Apicoltori in 
qualità di facilitatori e aggregatori dell’iniziativa. 

Cronoprogramm
a procedurale 

(Indicare, in ragione del numero dei bandi previsti, la tempistica in relazione al 
“cronoprogramma procedurale”: pubblicazione del bando, approvazione dei progetti, 
chiusura progetti, liquidazione a saldo degli aiuti). 
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Scheda SI-4 

 

PROCEDURA DI 
ATTUAZIONE  

BANDO 

Ambito tematico della SSL ‘Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali’ 

Obiettivo della SSL 

Obiettivo stretagico 1.1: Contribuire allo sviluppo ed alla competitività delle 
imprese agricole e della trasformazione dei prodotti del territorio carsico 
Obiettivo specifico 1.1.b: Favorire l’introduzione di tecniche e tecnologie 
per l’innovazione di prodotto e di processo nella produzione e distribuzione 
delle imprese agricole e della trasformazione del territorio carsico 

Azione SI4 -  Bovini, equini e ovicaprini: tecniche e processi innovativi 

Descrizione 
dell’azione 

 
 
Descrizione dell’azione.  
 
L’azione intende favorire il recupero e la diffusione dell’allevamento sul territorio 
carsico incrementando la produzione di carne di qualità con brand Carso. 
Si tratta di una posizione innovativa per il territorio che valuta un cambiamento 
strutturale e di pensiero in funzione della competitività produttiva e aziendale.  
L’azione prevede un l’impiego di tecniche e di processi nuovi nel settore zootecnico 
collegato ai bovini, agli equini e ovicaprini prevalentemente legati al pascolo ed al 
conseguento mantenimento della landa carsica e dei prati carsici, ovvero alle aree di 
interesse comunitario Natura 2000. 
 
Finalità specifica  e risultato atteso. 
 
L’obiettivo specifico di questa azione è quello di offrire opportunità di sviluppo e di 
crescita  di produttività. Le innovazioni tecnologiche proposte sono focalizzate ai 
miglioramenti dei processi e non mirano a sostituire le metodologie tradizionali di 
produzione. In questo modo ci si aspetta un aumento della produttività senza intaccare 
un processo tradizionale in modo da poter offrire maggiore prodotto ad un mercato ed 
a un pubblico più ampio seppur sempre di nicchia, come il territorio vuole. 
 
Risultati 
o Recupero e  diffusione dell’allevamento bovino, ovicaprino ed equino sul territorio 

carsico. 
o mantenimento della territorio a landa, permettendo di mantenere il paesaggio 

culturale e la biodiversità tipica del territorio, nonché favorendo le condizioni in cui 
la zecca ha più difficoltà di sopravvivenza. 

o incrementare la produzione di carne di qualità con i brand Carso (riferendosi al 
bovio e all’ovicaprino) tramite lo sviluppo di allevamenti. 
 

Azioni ammisibili 

 l’organizzazione tra i produttori del settore con l’obiettivo di creare una rete di 
produttori a indirizzo lattiero-casearo e/o produzione di carne che adotti 
sistemi e/o metodologie di allevamento innovativi. 

 selezione della genetica di una razza adatta a essere considerata il punto di 
riferimento per l’allevamento in Carso, viste le sue condizioni ambientali e gli 
obiettivi di sviluppare piccoli allevamenti sostenibili e di qualità. 

 allevamento di vitelli secondo la procedura di selezione ad alto valore genetico; 
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 strutture e macchinari innovativi per l’allevamento e la trasformazione dei 
prodotti 

 sistemi di monitoraggio da remoto degli animali a pascolo (virtual fences) e 
sistemi di elaborazione informatica delle abitudini alimentari degli animali; 

 macchinari e/o attrezzature utilizzate secondo approci innovativi nella gestione 
delle aree sensibili/ad alto valore naturalistico (es. sfalcio o gestione della landa 
carsica) 

 
Fabbisogno del  PSR,  misura 19, punto 16 della “Descrizione generale della misura”. 
F1 – Accrescere la formazione degli imprenditori agricoli e forestali per l’acquisizione di 
competenze adeguate; 
F2 – Promuovere processi di cooperazione tra operatori agricoli e forestali e sistema 
della ricerca per migliorare la diffusione dell’innovazione; 
F5 – Sostenere le aziende che adottano pratiche sostenibili e innovazioni tecnologiche 
di prodotto/processo che ne migliorano la competitività; 
F9 – Incoraggiare l’aggregazione delle imprese per favorire la concentrazione 
dell’offerta e favorire la costituzione di associazioni, organizzazioni (filiere, cluster, reti); 
F10 – Valorizzare le produzioni di qualità e innovative in un’ottica di promozione 
complessiva del territorio regionale (certificazioni di qualità, benessere animale, AQUA); 
 

Caratteristiche 
dell’azione 

Indicazione delle caratteristiche dell’azione. 
(Barrare la casella pertinente) 

 Azione innovativa 

 Azione di filiera monosettoriale 

 Azione di filiera multisettoriale 

 Azione finalizzata al sostegno delle reti d’impresa  

 Azione rivolta alla creazione d’impresa  

 Azione con nessuna delle caratteristiche di cui sopra 
 
Motivazione dell’indicazione. 
 
Questa azione vanta un contributo innovativo soprattutto a vantaggio della produzione. 
Verranno messe a punto tecnologie per la garanzia del prodotto e la salvaguardia 
dell’allevamento in un ottica di combinazione fruttuosa tra scienza e tradizione rurale. 
Tutta l’azione si basa su concetti di rete imprenditoriale piuttosto che di filiera. Con i 
progetti a regia sulla certificazione e individuazione dell’origine del prodotto come 
locale e, quindi, insignito del marchio CARSO.   
 
 
 

Condizioni di 
ammissibilità dei 
progetti 

( Indicare  le condizioni di ammissibilità delle domande. Ad esempio: tetto di spesa 
ammissibile, intervento localizzato in un Comune di non più 1000 abitanti, ecc. ) 
Max 25.000,00 € a progetto 
 

Beneficiari Categoria generale di appartenenza dei beneficiari. 
(Barrare la casella pertinente) 

 Operatori economici 

 Imprenditoria giovanile 

 Imprenditoria femminile 

 Altro  
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Beneficiari. 
(Elenco della tipologia dei beneficiari in coerenza con la natura del sostegno)  
Imprese agricole (definizione c.c. 2135) del settore zootecnico costituite  in rete 
d’impresa o singole . 
 

Costi ammissibili (Elenco delle tipologie di spesa, in conformità al PSR, sottomisura 19.2) 
Sono ammissibili i costi sostenuti per: 

 Investimenti per la riqualificazione di immobili 
PSR misura 19.2 (a) 
Reg.1305/2013 art. 45.2.(a) 

 Investimenti in impianti, macchinari e attrezzature 
PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(b) 

 Spese tecniche necessarie per la realizzazione degli interventi dei 
punti precedenti (ad esempio autorizzazioni, progettazione, direzione 
lavori, collaudo) 

PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(c) 

 realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti 
mediali; 

PSR misura 19.2 (b)  

 produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso 
canali radiofonici e televisivi; 

PSR misura 19.2 (c) 

 noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di 
spazi e servizi all’interno di fiere, nell’ambito di eventi e 
manifestazioni, per campagne promozionali; 

PSR misura 19.2 (d) 

 noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di 
spazi e servizi per l’organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità 
informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e 
rimborsi spese per relatori; 

PSR misura 19.2 (e) 

 realizzazione o aggiornamento di siti web; PSR misura 19.2 (f) 

 consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di 
attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate 
alle lettere b), c), d) ed e);  

PSR misura 19.2 (g) 

 predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini 
della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui 
all’articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 
1305/2013; 

PSR misura 19.2 (h) 

 spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione 
prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell’articolo 45, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

PSR misura 19.2 (i) 

 

Criteri di 
selezione 

(Elenco dei criteri senza i parametri e la ponderazione degli stessi, vale a dire senza il 
sistema dei punteggi, individuati in conformità dell’art. 16 del Bando) 
 
Otterranno una valutazione premiante le proposte progettuali che includeranno 
soluzioni tecnologiche innovative a supporto dei processi produttivi (ad esempio, ma 
non esclusivamente, naso elettronico, recinto intelligente, analisi del DNA per 
identificazione origini del prodotto o delle materie prime, etc.) in una logica di filiera 
anche multisettoriale che preveda la collaborazione di imprese operanti in settori 
diversi, ma complementari ai fini della realizzazione concreta del progetto. 
 

Tipo di sostegno 
ed eventuale 
regime di aiuto 

Classificazione del sostegno previsto 
(Barrare la casella pertinente) 
x aiuto di Stato 

 non aiuto di Stato 
 
Regime di aiuto. 
(Indicare il regime di aiuto applicato, come ad esempio il “de minimis” citando il relativo 
regolamento comunitario. Se nuovo regime, previsto dalla SSL, specificarlo) 

Intensità (Percentuale di aiuto su spesa ammissibile, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 
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contributiva 33 del Bando)  
60% 

Spesa prevista 
(euro) 

(Indicare l’importo della spesa prevista) 

SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA TOTALE 

125.000,00 € 83.000,00 € 208.000,00 € 
 

N. progetti attesi (Indicare il numero dei progetti previsti) 
5 

Normativa 
comunitaria, 
statale e 
regionale di 
riferimento 

Conformità dell’azione a normative di settore. 
(Indicare le norme che sono state prese in considerazione ai fini della progettazione 
dell’azione).   
 
Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
(Indicare la misura del regolamento cui l’azione è riconducibile, tra quelle previste dal 
Titolo III, Capo I, art. 13 e seguenti)  
 

Grado di 
realizzabilità 

(Descrivere le situazioni o gli elementi che possono favorire od ostacolare la 
realizzazione dei progetti previsti. In relazione alle difficoltà operative, tecniche, 
normative, logistiche, indicare le soluzioni per superarle). 
La volontà di aumentare il prodotto e la sua qualità rappresnta un importante elemento 
di successo, comiugato inoltre con le necessità reale di una messa in rete degli 
allevatori. Operativamente sipotranno trovare delle difficoltà diordine amministrativo, 
sull’identificazione dei terreni da dedicare al pascolo e su eventuali permessi o 
autorizzazioni. Tutto questo però non è assolutamente sbarrante essendo comunque 
già evidenziata la possibilità di azione con margini di successo. 
 

Cronoprogramm
a procedurale 

(Indicare, in ragione del numero dei bandi previsti, la tempistica in relazione al 
“cronoprogramma procedurale”: pubblicazione del bando, approvazione dei progetti, 
chiusura progetti, liquidazione a saldo degli aiuti). 
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Scheda SI-5 

PROCEDURA DI 
ATTUAZIONE  

BANDO 

Ambito tematico della SSL ‘Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali’ 

Obiettivo della SSL 

Obiettivo stretagico 1.1: Contribuire allo sviluppo ed alla competitività delle 
imprese agricole e della trasformazione dei prodotti del territorio carsico 
Obiettivo specifico 1.1.b: Favorire l’introduzione di tecniche e tecnologie 
per l’innovazione di prodotto e di processo nella produzione e distribuzione 
delle imprese agricole e della trasformazione del territorio carsico 

Azione SI5 -  Suini: tecniche e processi innovativi 

Descrizione 
dell’azione 

Descrizione dell’azione.  
L’impiego di innovazione di processo e di prodotto in riferimento al settore zootecnico 
del territorio del GAL Carso si esplicita in un nuovo modello che vede l’aggregazione dei 
soggetti assieme all’utilizzo di nuove tecnologie finalizzate all’individuazione di razze 
suine con caratteristiche adatte alla produzione di qualità a “Marchio Carso”. 
In particolare l’aggregazione prevede la creazione di una “nursery del suino del Carso” 
che svolgerà la prima parte del processo produttivo gestita dalla rete di impresa e 
parallelamente la creazione di un sistema di piccoli allevamenti del territorio  gestito in 
modalità autonoma. 
L’utilizzo di nuove tecnologie, anche in campo genetico, mira ad incrementare la 
qualità del prodotto finito. 
 
Finalità specifica  e risultato atteso 
L’obiettivo generale di questa misura è supportare la crescita  di produttività del 
settore zootecnico tramite l’aggregazione dei soggetti e l’utilizzo di tecnologie 
innovative. 
 
Risultati: 

 Creazione di una nursery del suino del Carso gestita da una rete di imprese 
operanti nel territorio GAL 

 Miglioramento del prodotto tramite utilizzo di nuove tecnlogie nel campo della 
genetica 

 Sviluppo di un sistema di piccoli allevamenti aziendali per la produzione di 
prodotti a Marchio Carso 

 Creazione di prodotti derivati dalla lavorazione del maiale, in particolare di un 
prosciutto unico nella sua tipologia denominato “Crudo del Carso” 
 

Azioni ammissibili: 
1. Creazione di una Nursery del Carso 

 Investimenti relativi alla sistemazione di una porcilaia comune 

 Miglioramento genetico   

 Disciplinare di allevamento e produzione concordato dalla rete 

 Certificazione di prodotto e di processo 
2. Allevamenti singoli 

 Investimenti relativi alla sistemazione di singoli allevamento di suini aziendali, 
che opera con la rete e la Nursery del Carso 
 

Fabbisogno del  PSR,  misura 19, punto 16 della “Descrizione generale della misura”. 
F1 – Accrescere la formazione degli imprenditori agricoli e forestali per l’acquisizione di 
competenze adeguate; 
F2 – Promuovere processi di cooperazione tra operatori agricoli e forestali e sistema 
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della ricerca per migliorare la diffusione dell’innovazione; 
F5 – Sostenere le aziende che adottano pratiche sostenibili e innovazioni tecnologiche 
di prodotto/processo che ne migliorano la competitività; 
F7 – Valorizzare le attività di diversificazione: turismo, agriturismo, agricoltura sociale; 
F9 – Incoraggiare l’aggregazione delle imprese per favorire la concentrazione 
dell’offerta e favorire la costituzione di associazioni, organizzazioni (filiere, cluster, reti); 
F10 – Valorizzare le produzioni di qualità e innovative in un’ottica di promozione 
complessiva del territorio regionale (certificazioni di qualità, benessere animale, AQUA); 
 

Caratteristiche 
dell’azione 

Indicazione delle caratteristiche dell’azione. 
(Barrare la casella pertinente) 

 Azione innovativa 

 Azione di filiera monosettoriale 

 Azione di filiera multisettoriale 

 Azione finalizzata al sostegno delle reti d’impresa  

 Azione rivolta alla creazione d’impresa  

 Azione con nessuna delle caratteristiche di cui sopra 
 
Motivazione dell’indicazione. 
(Descrivere gli elementi dell’azione che la rendono innovativa, o di filiera, ecc. Un’azione 
può essere considerata di filiera anche in quanto necessariamente associata ad altra 
azione della SSL) 
 
Questa azione prevede quattro aree di applicazione ognuna delle quali vanta un 
contributo innovativo seppur di diverso genere ma in egual misura interessante e 
soprattutto vantaggioso per la produzione. 
Verranno messe a punto tecnologie per la garanzia del prodotto e la salvaguardia 
dell’allevamento in un ottica di combinazione fruttuosa tra scienza e tradizione rurale. 
Tutta l’azione si basa su concetti di rete imprenditoriale piuttosto che di filiera, 
quest’ultimo caso assolutamente considerevole in quanto le attività  sono associate con 
le azioni 1.1.3. e con i progetti a regia sulla certificazione e individuazione dell’origine 
del prodotto come locale e, quindi, insignito del marchio CARSO.   
 
 
 

Condizioni di 
ammissibilità dei 
progetti 

( Indicare  le condizioni di ammissibilità delle domande. Ad esempio: tetto di spesa 
ammissibile, intervento localizzato in un Comune di non più 1000 abitanti, ecc. ) 

a) Progetto “Nursery” per rete impresa max 80.000,00 € 
b) Per singoli progetti di allevamento: max 20.000,00 € 

Beneficiari Categoria generale di appartenenza dei beneficiari. 
(Barrare la casella pertinente) 

 Operatori economici 

 Imprenditoria giovanile 

 Imprenditoria femminile 

 Altro  
 
Beneficiari. 
(Elenco della tipologia dei beneficiari in coerenza con la natura del sostegno)  
Imprese del settore zootecnico costituite  in rete d’impresa o altro. 
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Costi ammissibili (Elenco delle tipologie di spesa, in conformità al PSR, sottomisura 19.2) 
Sono ammissibili i costi sostenuti per: 

 Investimenti per la riqualificazione di immobili 
PSR misura 19.2 (a) 
Reg.1305/2013 art. 45.2.(a) 

 Investimenti in impianti, macchinari e attrezzature 
PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(b) 

 Spese tecniche necessarie per la realizzazione degli interventi dei 
punti precedenti (ad esempio autorizzazioni, progettazione, direzione 
lavori, collaudo) 

PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(c) 

 realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti 
mediali; 

PSR misura 19.2 (b)  

 produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso 
canali radiofonici e televisivi; 

PSR misura 19.2 (c) 

 noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di 
spazi e servizi all’interno di fiere, nell’ambito di eventi e 
manifestazioni, per campagne promozionali; 

PSR misura 19.2 (d) 

 noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di 
spazi e servizi per l’organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità 
informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e 
rimborsi spese per relatori; 

PSR misura 19.2 (e) 

 realizzazione o aggiornamento di siti web; PSR misura 19.2 (f) 

 consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di 
attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate 
alle lettere b), c), d) ed e);  

PSR misura 19.2 (g) 

 predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini 
della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui 
all’articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 
1305/2013; 

PSR misura 19.2 (h) 

 spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione 
prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell’articolo 45, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

PSR misura 19.2 (i) 

 

Criteri di 
selezione 

(Elenco dei criteri senza i parametri e la ponderazione degli stessi, vale a dire senza il 
sistema dei punteggi, individuati in conformità dell’art. 16 del Bando) 
 
Otterranno una valutazione premiante le proposte progettuali che includeranno 
soluzioni tecnologiche innovative a supporto dei processi produttivi (ad esempio, ma 
non esclusivamente, naso elettronico, recinto intelligente, analisi del DNA per 
identificazione origini del prodotto o delle materie prime, etc.) in una logica di filiera 
anche multisettoriale che preveda la collaborazione di imprese operanti in settori 
diversi, ma complementari ai fini della realizzazione concreta del progetto. 
 

Tipo di sostegno 
ed eventuale 
regime di aiuto 

Classificazione del sostegno previsto 
(Barrare la casella pertinente) 
X aiuto di Stato 

 non aiuto di Stato 
 
Regime di aiuto. 
(Indicare il regime di aiuto applicato, come ad esempio il “de minimis” citando il relativo 
regolamento comunitario. Se nuovo regime, previsto dalla SSL, specificarlo) 

Intensità 
contributiva 

(Percentuale di aiuto su spesa ammissibile, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 
33 del Bando)  
Per la tipologia di progetti A): 60% 
Per la tipologia di progetti B) 60% 

Spesa prevista 
(euro) 

(Indicare l’importo della spesa prevista) 
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SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA TOTALE 

160.000,00 € 107.000,00 € 267.000,00 € 
 

N. progetti attesi (Indicare il numero dei progetti previsti) 
 
1 - per la tipologia di progetti A) 
4/8 - per la tipologia di progetti B) 
 

Normativa 
comunitaria, 
statale e 
regionale di 
riferimento 

Conformità dell’azione a normative di settore. 
(Indicare le norme che sono state prese in considerazione ai fini della progettazione 
dell’azione).   
 
Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
(Indicare la misura del regolamento cui l’azione è riconducibile, tra quelle previste dal 
Titolo III, Capo I, art. 13 e seguenti)  
 

Grado di 
realizzabilità 

(Descrivere le situazioni o gli elementi che possono favorire od ostacolare la 
realizzazione dei progetti previsti. In relazione alle difficoltà operative, tecniche, 
normative, logistiche, indicare le soluzioni per superarle). 
 
La realizzazione dell’iniziativa nella sua complessità investe competenze diverse che 
vanno dagli aspetti tecnico amministrastivi vetereinari, autorizzattivi gestionali e 
scientifici per le azioni di individuazione di un prodotto certificato del territorio. 
Nel contempo l’elemento collaborativo avviato dagli allevatori di voler realizzare una 
condivisione di allevamento e di produzione condiviso risulta strategico per il territorio 
sia per il potenziale aumento di prodotto sia per la creazione di un prodotto unico e 
caratterizzato nel suo genere.  
 
 

Cronoprogramm
a procedurale 

(Indicare, in ragione del numero dei bandi previsti, la tempistica in relazione al 
“cronoprogramma procedurale”: pubblicazione del bando, approvazione dei progetti, 
chiusura progetti, liquidazione a saldo degli aiuti). 
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Scheda SI-6 

 

PROCEDURA DI 
ATTUAZIONE  

BANDO 

Ambito 
tematico della 
SSL 

‘Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali’ 
 

Obiettivo della 
SSL 

Obiettivo strategico 1.1: Contribuire allo sviluppo ed alla competitività delle imprese 
agricole e della trasformazione dei prodotti del territorio carsico 
Obiettivio specifico 1.1.b: Favorire l’introduzione di tecniche e tecnologie per 
l’innovazione di prodotto e di processo nella produzione e distribuzione delle imprese 
agricole e della trasformazione del territorio carsico 

Azione 
SI6 - Nuove produzioni agricole, zootecniche e agroalimentari 
 

Descrizione 
dell’azione 

Descrizione dell’azione. 
L’azione intende supportare attività che introducano elementi di innovazione di 
prodotto o di processo nella produzione e trasformazione in settori agricoli di nicchia 
per l’introduzione di colture o forme di allevamento di nicchia, da valorizzare anche in 
un’ottica di filiera e di promozione integrata del territorio e dei suoi prodotti agricoli e 
agroalimentari. Trovano collocazione in questa azione sia l’introduzione di nuove 
varietà che il recupero di varietà e metodologie appartenenti alla tradizione del 
territorio e reintrodotte con un approccio innovativo. Trovano altresì collocazione 
soluzioni rivolte a rendere le produzioni efficaci ed efficienti dal punto di vista tecnico 
ed economico e al contempo della sostenibilità ambientale, anche attraverso 
l’individuazione di sinergie ed economie di scala. L’eventuale integrazione con altre 
filiere (ad esempio, ma non in forma esclusiva, della trasformazione agroalimentare) 
che promuovano le specificità del territorio costituisce un elemento distintivo da 
valutarsi positivamente nell’esame delle proposte progettuali.        
La produzione e trasformazione nei settori individuati potrà inserirsi in un’ottica di 
sistema tra i filoni da valorizzare attraverso il marchio dei prodotti del Carso e da 
promuovere attraverso i canali creati dalle attività di promozione turistica integrata e 
di piccola distribuzione organizzata supportati all’interno della SSL.      
 
L’azione consiste nel sostegno alle reti e filiere monosettoriali del settore 
agroalimentare per diversificare la produzione e per migliorare i processi produttivi.   
 
Il sostegno per diversificare la produzione riguarda in particolare la creazione di nuovi 
prodotti basati sulle produzioni agricole e zootecniche locali (di tutti i settori: 
viticoltura, olivicoltura, orticoltura, erbe aromatiche, apicoltura, allevamenti bovini, 
suini e ovicaprini), con particolare attenzione alla creazione di reti o filiere. 
 
Il sostegno per migliorare i processi produttivi riguarda sia la creazione di reti o filiere 
per gestire parti del processo produttivo sia l’acquisizione di strumenti e attrezzature 
tecnologiche innovative da parte delle reti stesse. 
 
Saranno privilegiati progetti che riguardano la sottozona C1, imprenditoria giovanile , 
imprenditoria femminile, creazione di reti e filiere, prodotti a Marchio Carso.  
 
 
Finalità specifica  e risultato atteso.  
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L’obiettivo specifico di questa azione è quello di offrire opportunità di sviluppo e di 
crescita  attraverso un apporto tecnologico innovativo che permetta di coniugare 
prodotti e processi anche tradizionalmente presenti nell’area e produzione orientata ai 
moderni criteri di efficienza e produttività.  
 Finalità specifica  e risultato atteso 
L’obiettivo di questa misura è supportare la crescita  di produttività di tutte le aziende 
agroalimentari del territorio tramite l’aggregazione dei soggetti e l’utilizzo di 
tecnologie innovative.  
 
Il risultato atteso è: 

 Creazione di una rete per i prodotti caseari a “marchio carso”  
(ad esempio: rete tra aziende zootecniche e produttori di erbe aromatiche per 
creare una linea di formaggi aromatizzati con erbe locali a “marchio carso”).   

 Creazione di un laboratorio, dotato di attrezzature innovative, per la produzione 
di Crauti e altri fermentati a Marchio Carso, gestito da una rete di aziende agricole 
(ad esempio: rete tra aziende agricole per la produzione di crauti e altri fermentati 
Marchio Carso, con acquisto e gestione congiunta di un laboratorio di 
fermentazione dotato di tecnologie innovative) 

 
Azioni ammissibili: 

o Creazione di una rete di aziende 
o Investimenti relativi alla creazione di un laboratorio 
o Investimenti relativi all’acquisizione di strumenti, macchinari e 

tecnologie innovative 
o Comunicazione e promozione specifica della rete e dei prodotti 

 
Il risultato atteso è  
 
Introduzione di nuove varietà, varietà poco presenti sul territorio o recuperate dalla 
tradizione, di sicuro interesse per il mercato (ad es., in un elenco non esaustivo,  
bachicoltura, elicicoltura, entomocoltura, rosa di trieste, grano saraceno, cerali,  piccoli 
frutti, cereali gluten free, etc.).  
 
Azioni ammissibili 
 
Acquisto di macchinari e attrezzature per lo sviluppo anche dimostrativo di nuove 
colture e forme di allevamento e loro trasformazione e valorizzazione  
Consulenze per la filiera di prodotto  
Creazione di reti di imprese 
Certificazioni di qualità 
 
Fabbisogno del  PSR,  misura 19, punto 16 della “Descrizione generale della misura”. 
F2 – Promuovere processi di cooperazione tra operatori agricoli e forestali e sistema 
della ricerca per migliorare la diffusione dell’innovazione; 
F5 – Sostenere le aziende che adottano pratiche sostenibili e innovazioni tecnologiche 
di prodotto/processo che ne migliorano la competitività; 
F9 – Incoraggiare l’aggregazione delle imprese per favorire la concentrazione 
dell’offerta e favorire la costituzione di associazioni, organizzazioni (filiere, cluster, 
reti); 
F10 – Valorizzare le produzioni di qualità e innovative in un’ottica di promozione 
complessiva del territorio regionale (certificazioni di qualità, benessere animale, 
AQUA); 
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F20 - Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e l’agricoltura 
sociale. 

Caratteristiche 
dell’azione 

Indicazione delle caratteristiche dell’azione. 
(Barrare la casella pertinente) 
 Azione innovativa 
 Azione di filiera monosettoriale 
 Azione di filiera multisettoriale 

 Azione finalizzata al sostegno delle reti d’impresa  

 Azione rivolta alla creazione d’impresa  

 Azione con nessuna delle caratteristiche di cui sopra 
 
Motivazione dell’indicazione. 
(Descrivere gli elementi dell’azione che la rendono innovativa, o di filiera, ecc. 
Un’azione può essere considerata di filiera anche in quanto necessariamente associata 
ad altra azione della SSL) 
 
L’azione supporta l’attivazione di innovazioni di prodotto o di processo nella 
produzione e trasformazione in settori dell’agricoltura e dell’allevamento di nicchia per 
il miglioramento del prodotto ed il supporto alla competitività delle imprese del 
settore, promuovendo l’eventuale integrazione con altre filiere che valorizzino le 
specificità del territorio. 
La valorizzazione di tali produzioni promuove la specificità del territorio, contribuisce 
alla creazione di valore per l’offerta integrata del territorio del GAL Carso e si inserisce 
in una logica di sistema con le seguenti azioni riportate nella presente SSL: GD2, SI8. 
I prodotti di nicchia potranno essere rilevanti per i prodotti a marchio ‘Carso’, anche in 
allineamento con altre filiere produttive. La produzione del settore potrà in alcuni casi 
essere oggetto di distribuzione capillare, tra l’altro, attraverso un sistema di piccola 
distribuzione organizzata dedicato a sostenere l’offerta dell’area GAL Carso LAG Kras.     
 

Condizioni di 
ammissibilità 
dei progetti 

(Indicare  le condizioni di ammissibilità delle domande. Ad esempio: tetto di spesa 
ammissibile, intervento localizzato in un Comune di non più 1000 abitanti, ecc.) 
 
I progetti devono essere presentati da imprese operanti nel territorio del GAL Carso 
che intendano inserire elementi di innovazione nel settore vitivinicolo. 
La percentuale di finanziamento è del XX% ed il tetto di spesa ammissibile per ciascun 
progetto è di € XXXX. 
       
Il collegamento con filiere esistenti e il coinvolgimento di più imprese sarà premiante 
nella valutazioen delle proposte progettuali.  

Beneficiari 

Categoria generale di appartenenza dei beneficiari. 
(Barrare la casella pertinente) 
 Operatori economici 
 Imprenditoria giovanile 
 Imprenditoria femminile 

 Altro  
 
Beneficiari. 
(Elenco della tipologia dei beneficiari in coerenza con la natura del sostegno)  
Coltivatori e trasformatori del settore vitivinicolo. 
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Costi 
ammissibili 

(Elenco delle tipologie di spesa, in conformità al PSR, sottomisura 19.2) 
 

 Investimenti per la riqualificazione di immobili 
PSR misura 19.2 (a) 
Reg.1305/2013 art. 45.2.(a) 

 Investimenti in impianti, macchinari e attrezzature 
PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(b) 

 Spese tecniche necessarie per la realizzazione degli interventi dei 
punti precedenti (ad esempio autorizzazioni, progettazione, direzione 
lavori, collaudo) 

PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(c) 

 realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti 
mediali; 

PSR misura 19.2 (b)  

 produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso 
canali radiofonici e televisivi; 

PSR misura 19.2 (c) 

 noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di 
spazi e servizi all’interno di fiere, nell’ambito di eventi e 
manifestazioni, per campagne promozionali; 

PSR misura 19.2 (d) 

 noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di 
spazi e servizi per l’organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità 
informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e 
rimborsi spese per relatori; 

PSR misura 19.2 (e) 

 realizzazione o aggiornamento di siti web; PSR misura 19.2 (f) 

 consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di 
attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate 
alle lettere b), c), d) ed e);  

PSR misura 19.2 (g) 

 predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini 
della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui 
all’articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 
1305/2013; 

PSR misura 19.2 (h) 

 spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione 
prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell’articolo 45, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

PSR misura 19.2 (i) 

 

Criteri di 
selezione 

(Elenco dei criteri senza i parametri e la ponderazione degli stessi, vale a dire senza il 
sistema dei punteggi, individuati in conformità dell’art. 16 del Bando) 
Il progetto proposto concorre a:  

 Potenziare e sviluppare le produzioni tipiche locali, le nuove produzioni e i 
servizi per la promozione integrata del territorio rurale 

 Innovazione: sviluppo e applicazione di nuove tecnologie o nuovi processi 
produttivi o nuove modalità di organizzazione della produzione o distribuzione 
nel territorio del Carso 

 Integrazione delle filiere produttive 
 Effetti positivi sull’ambiente, il paesaggio e le risorse naturali  
 Sostenibilità economica dell’idea dopo la fine del contributo pubblico 

 

Tipo di 
sostegno ed 
eventuale 
regime di aiuto 

Classificazione del sostegno previsto 
(Barrare la casella pertinente) 

 aiuto di Stato 

 non aiuto di Stato 
 
Regime di aiuto. 
(Indicare il regime di aiuto applicato, come ad esempio il “de minimis” citando il 
relativo regolamento comunitario. Se nuovo regime, previsto dalla SSL, specificarlo) 
 

Intensità 
contributiva 

(Percentuale di aiuto su spesa ammissibile, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 
33 del Bando) 
 40 -50% 
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Spesa prevista 
(euro) 

(Indicare l’importo della spesa prevista) 

SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA TOTALE 

   
 

N. progetti 
attesi 

(Indicare il numero dei progetti previsti) 
4 

Normativa 
comunitaria, 
statale e 
regionale di 
riferimento 

Conformità dell’azione a normative di settore. 
(Indicare le norme che sono state prese in considerazione ai fini della progettazione 
dell’azione).   
 
 
 
Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
(Indicare la misura del regolamento cui l’azione è riconducibile, tra quelle previste dal 
Titolo III, Capo I, art. 13 e seguenti)  
ESEMPI: 

- Articolo 14 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 
- Articolo 15 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione 

delle aziende agricole 
- Articolo 16 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
- Articolo 17 Investimenti in immobilizzazioni materiali 
- Articolo 19 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 
- Articolo 20 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 
- Articolo 27 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori 
- Articolo 29 Agricoltura biologica 
- Articolo 36 Gestione del rischio 

 

Grado di 
realizzabilità 

(Descrivere le situazioni o gli elementi che possono favorire od ostacolare la 
realizzazione dei progetti previsti. In relazione alle difficoltà operative, tecniche, 
normative, logistiche, indicare le soluzioni per superarle). 
 
 
 

Cronoprogram
ma procedurale 

(Indicare, in ragione del numero dei bandi previsti, la tempistica in relazione al 
“cronoprogramma procedurale”: pubblicazione del bando, approvazione dei progetti, 
chiusura progetti, liquidazione a saldo degli aiuti). 
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Scheda SI-7 

PROCEDURA DI 
ATTUAZIONE  

BANDO 

Ambito 
tematico della 
SSL 

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 

Obiettivo della 
SSL 

Obiettivo strategico 1.1: Contribuire allo sviluppo ed alla competitività delle imprese 
agricole e della trasformazione dei prodotti del territorio carsico 
Obiettivio specifico 1.1.b: Favorire l’introduzione di tecniche e tecnologie per 
l’innovazione di prodotto e di processo nella produzione e distribuzione delle imprese 
agricole e della trasformazione del territorio carsico 

Azione 
SI8 - Piccola distribuzione organizzata di prodotti del territorio: tecniche e processi 
innovativi 

Descrizione 
dell’azione 

Descrizione dell’azione. 
La SSL del GAL Carso LAS Kras punta sulla promozione integrata dei prodotti del 
territorio carsico rivolta sia ai mercati di prossimità, sia ad una platea turistica di 
provenienza nazionale ed internazionale a cui proporre l’interessante gamma di 
prodotti specifici  del settore agricolo e agro-alimentare e delle sue trasformazioni, tra 
cui non ultime quelle del settore cosmetico e fitoterapico, che il territorio è in grado di 
esprimere.     
L’azione intende supportare attività che creino e consolidino un sistema di piccola 
distribuzione organizzata dei prodotti del territorio carsico rivolto ai mercati di 
prossimità ed ai visitatori in un’ottica di filiera e di promozione integrata del territorio e 
dei suoi prodotti agricoli e agroalimentari.   
Le attività dovranno basarsi in maniera significativa su elementi innovativi di prodotto 
e/o processo e creare un sistema efficace in grado di garantire un maggiore sbocco 
commerciale ai prodotti del territorio e di autosostenersi sul mercato.   
La piccola distribuzione organizzata potrà inserirsi in un’ottica di sistema tra i filoni da 
valorizzare attraverso il marchio dei prodotti del Carso e da promuovere attraverso i 
canali creati dalle attività di promozione turistica integrata - in particolare per quanto 
attiene alle attività di profilazione e fidelizzazione della clientela - supportati all’interno 
della SSL.      
 
Finalità specifica  e risultato atteso.  
 
Il risultato atteso è 
Realizzazione di un servizio di piccola distribuzione organizzata per i prodotti del 
territorio basato su metodolgie e tecnologie innovative (ad es. supporti online di 
interazione domanda-offerta)  
 
Azioni: 
Predisposizione di un sistema di piccola distribuzione organizzata:  

 allestimento locali 

 sviluppo e sistema di gestione rapporti con rete di fornitori e sviluppo rete di 
utenti attraverso strumenti ICT innovativi 

 sviluppo di un sistema logistico di consegna  

 realizzazione di packaging e format di vendita innovativi  
 

Fabbisogno del  PSR,  misura 19, punto 16 della “Descrizione generale della misura”. 
F2 – Promuovere processi di cooperazione tra operatori agricoli e forestali e sistema 
della ricerca per migliorare la diffusione dell’innovazione; 
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F5 – Sostenere le aziende che adottano pratiche sostenibili e innovazioni tecnologiche 
di prodotto/processo che ne migliorano la competitività; 
F9 – Incoraggiare l’aggregazione delle imprese per favorire la concentrazione 
dell’offerta e favorire la costituzione di associazioni, organizzazioni (filiere, cluster, 
reti); 
F10 – Valorizzare le produzioni di qualità e innovative in un’ottica di promozione 
complessiva del territorio regionale (certificazioni di qualità, benessere animale, 
AQUA); 
F19 – Favorire la nascita di imprese per servizi alla popolazione: 
F20 - Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e l’agricoltura 
sociale. 

Caratteristiche 
dell’azione 

Indicazione delle caratteristiche dell’azione. 
(Barrare la casella pertinente) 
 Azione innovativa 
 Azione di filiera monosettoriale 
 Azione di filiera multisettoriale 
 Azione finalizzata al sostegno delle reti d’impresa  
 Azione rivolta alla creazione d’impresa  

 Azione con nessuna delle caratteristiche di cui sopra 
 
Motivazione dell’indicazione. 
(Descrivere gli elementi dell’azione che la rendono innovativa, o di filiera, ecc. 
Un’azione può essere considerata di filiera anche in quanto necessariamente associata 
ad altra azione della SSL) 
 
L’azione supporta la creazione ed il consolidamento di un sistema di piccola 
distribuzione organizzata dei prodotti del territorio carsico rivolto ai mercati di 
prossimità ed ai visitatori e basato in maniera significativa su elementi innovativi di 
prodotto e/o processo per garantire un maggiore sbocco commerciale ed una 
maggiore competitività alle imprese del territorio.   
Tale sistema contribuisce alla creazione di valore per l’offerta integrata del territorio 
del GAL Carso LAG Kras e si inserisce in una logica di sistema con buona parte delle 
azioni riportate nella presente SSL, fungendo da vettore per le produzioni tradizionali e 
frutto della differenziazione di gamma espresse dal territorio nei suoi vari settori 
(apicoltura, allevamento suini, bovini, ovicaprini, orticoltura, olivicoltura, 
vitivinicoltura, prodotti della trasformazione delle erbe officinali, produzioni di nicchia, 
etc.). In particolare, il sistema di piccola distribuzione organizzata è uno dei canali 
sinergici con la creazione del marchio Carso è può interagire proficuamente con la rete 
dell’offerta turistica territoriale.   
 

Condizioni di 
ammissibilità 
dei progetti 

(Indicare  le condizioni di ammissibilità delle domande. Ad esempio: tetto di spesa 
ammissibile, intervento localizzato in un Comune di non più 1000 abitanti, ecc.) 
 
I progetti devono essere presentati da soggetti operanti nel territorio del GAL Carso 
che intendano realizzare, supportare, fornire, organizzare una rete vasta di logistica del 
cibo locale. 
La percentuale di finanziamento è del 80% ed il tetto di spesa ammissibile per ciascun 
progetto è di € 25.000,00. 
       
 

Beneficiari 
Categoria generale di appartenenza dei beneficiari. 
(Barrare la casella pertinente) 
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 Operatori economici 
 Imprenditoria giovanile 
 Imprenditoria femminile 

 Altro  
 
Beneficiari. 
(Elenco della tipologia dei beneficiari in coerenza con la natura del sostegno)  
Operatori economici legati alla commercializzazione e distribuzione di prodotti 
multisettore. 
 

Costi 
ammissibili 

(Elenco delle tipologie di spesa, in conformità al PSR, sottomisura 19.2) 
 

 Investimenti per la riqualificazione di immobili 
PSR misura 19.2 (a) 
Reg.1305/2013 art. 45.2.(a) 

 Investimenti in impianti, macchinari e attrezzature 
PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(b) 

 Spese tecniche necessarie per la realizzazione degli interventi dei 
punti precedenti (ad esempio autorizzazioni, progettazione, direzione 
lavori, collaudo) 

PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(c) 

 realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti 
mediali; 

PSR misura 19.2 (b)  

 produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso 
canali radiofonici e televisivi; 

PSR misura 19.2 (c) 

 noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di 
spazi e servizi all’interno di fiere, nell’ambito di eventi e 
manifestazioni, per campagne promozionali; 

PSR misura 19.2 (d) 

 noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di 
spazi e servizi per l’organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità 
informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e 
rimborsi spese per relatori; 

PSR misura 19.2 (e) 

 realizzazione o aggiornamento di siti web; PSR misura 19.2 (f) 

 consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di 
attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate 
alle lettere b), c), d) ed e);  

PSR misura 19.2 (g) 

 predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini 
della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui 
all’articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 
1305/2013; 

PSR misura 19.2 (h) 

 spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione 
prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell’articolo 45, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

PSR misura 19.2 (i) 

 

Criteri di 
selezione 

(Elenco dei criteri senza i parametri e la ponderazione degli stessi, vale a dire senza il 
sistema dei punteggi, individuati in conformità dell’art. 16 del Bando) 
Il progetto proposto concorre a:  

 Potenziare e sviluppare le produzioni tipiche locali, le nuove produzioni e i 
servizi per la promozione integrata del territorio rurale 

 Innovazione: sviluppo e applicazione di nuove tecnologie o nuovi processi 
produttivi o nuove modalità di organizzazione della produzione o distribuzione 
nel territorio del Carso 

 Integrazione delle filiere produttive 
 Effetti positivi sull’ambiente, il paesaggio e le risorse naturali  
 Sostenibilità economica dell’idea dopo la fine del contributo pubblico 
 Coinvolgimento stabile e dimostrabile nella produzione di disabili, disoccupati 

e altre persone con svantaggio 
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Tipo di 
sostegno ed 
eventuale 
regime di aiuto 

Classificazione del sostegno previsto 
(Barrare la casella pertinente) 
 aiuto di Stato 

 non aiuto di Stato 
 
Regime di aiuto. 
(Indicare il regime di aiuto applicato, come ad esempio il “de minimis” citando il 
relativo regolamento comunitario. Se nuovo regime, previsto dalla SSL, specificarlo) 
 

Intensità 
contributiva 

(Percentuale di aiuto su spesa ammissibile, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 
33 del Bando) 
80% 

Spesa prevista 
(euro) 

(Indicare l’importo della spesa prevista) 

SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA TOTALE 

50.000,00 10.000,00 60.000,00 
 

N. progetti 
attesi 

(Indicare il numero dei progetti previsti) 
2 

Normativa 
comunitaria, 
statale e 
regionale di 
riferimento 

Conformità dell’azione a normative di settore. 
(Indicare le norme che sono state prese in considerazione ai fini della progettazione 
dell’azione).   
 
 
 
Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
(Indicare la misura del regolamento cui l’azione è riconducibile, tra quelle previste dal 
Titolo III, Capo I, art. 13 e seguenti)  
ESEMPI: 

- Articolo 14 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 
- Articolo 15 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione 

delle aziende agricole 
- Articolo 16 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
- Articolo 17 Investimenti in immobilizzazioni materiali 
- Articolo 19 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 
- Articolo 20 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 
- Articolo 27 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori 
- Articolo 29 Agricoltura biologica 
- Articolo 36 Gestione del rischio 

 

Grado di 
realizzabilità 

(Descrivere le situazioni o gli elementi che possono favorire od ostacolare la 
realizzazione dei progetti previsti. In relazione alle difficoltà operative, tecniche, 
normative, logistiche, indicare le soluzioni per superarle). 
 
 
 

Cronoprogram
ma procedurale 

(Indicare, in ragione del numero dei bandi previsti, la tempistica in relazione al 
“cronoprogramma procedurale”: pubblicazione del bando, approvazione dei progetti, 
chiusura progetti, liquidazione a saldo degli aiuti). 
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Scheda SI-8 

PROCEDURA DI ATTUAZIONE  BANDO 

Ambito tematico della SSL Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 

Obiettivo della SSL 

Obiettivo strategico 1.1: Contribuire allo sviluppo ed alla competitività 
delle imprese agricole e della trasformazione dei prodotti del territorio 
carsico 
Obiettivo specifico 1.1.b: Favorire l’introduzione di tecniche e tecnologie 
per l’innovazione di prodotto e di processo nella produzione e 
distribuzione delle imprese agricole e della trasformazione del territorio 
carsico 

Azione SI-8 Risistemazione fondiaria tramite il trasferimento di best practice 

Descrizione 
dell’azione 

L’azione consiste nel sostegno al miglioramento fondiario inteso come sistemazione 
idraulico-agraria dei terreni marginali e abbandonati finalizzati al contenimento 
dell’erosione del suolo e che non abbiano effetti di riduzione di habitat di interesse 
comunitario utilizzando le pratiche consolidate locali (così dette best practice). Tale 
metodologia che riprende antiche conoscenze e metodologie di lavoro rivisitate con 
strumenti e macchinari di nuova concezione, si presenta come innovativa e 
environmental friendly. Tra le pratiche si citano: 
- sistemazione del fondo con anche la fresatura delle pietre 
- ripristino delle sostanza organica con ammendanti di origine naturale 
- risistemazione dei sistemi irrigui tradizionali 
- risistemazione degli elementi del paesaggio (siepi, muretti a secco, pulizia dei muretti 
a secco) 
- tecniche di sovescio 
- utilizzo di materiale locale e di origine naturale in abbinamento a tecnologie 
consolidate (es. recinzioni con pali in legno abbinati a pastori elettrici, …) 
- pulizia delle superfici mediante inserimento di animali al pascolo, con rotazione: 
asini-equidi, ovicaprini e bovini. 
 
 
La finalità specifica dell’azione è  il recupero delle aree abbandonate e marginali per 
motivi legati alla difficoltà di accesso, all’abbandono  e scarsa fertilità. Saranno 
preferite aree di superfici dai 1000 mq a 5000 mq e inferiori ai 2000 mq se si 
considerano le aree terrazzate. 
 
I risultati attesi sono  legati al recupero e alla sistemazione di 4 Ha di terreni 
abbandonati. 
 
L’azione risponde ai seguenti fabbisogni espressi dal PSR – misura 19, punto 16:  

 F5 – Sostenere le aziende che adottano pratiche sostenibili e innovazioni 
tecnologiche di prodotto/processo che ne migliorano la competitività; 

 F10 – Valorizzare le produzioni di qualità e innovative in un’ottica di promozione 
complessiva del territorio regionale  
 

Caratteristiche 
dell’azione 

 Azione innovativa 
L’azione è innovativa in quanto sostiene investimenti con caratteristiche innovative 
….. 

Azione di filiera multisettoriale 
L’azione è di filiera in quanto è necessariamente associata ad altra azione della SSL 
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(creazione del prodotto a Marchio Carso). L’azione è multisettoriale in quanto 
coinvolge sia il settore turistico sia il settore dell’innovazione. 

Condizioni di 
ammissibilità 

dei progetti 

 Spesa minima ammissibile:        5.000€ 
 Spesa massima ammissibile:    20.000€ 

Beneficiari 

Categoria generale di appartenenza dei beneficiari. 
 Operatori economici 
  Imprenditoria giovanile 
  Imprenditoria femminile 
 
I beneficiari dell’azione sono le aziende agricole singole e/o associate, anche 
organizzate in filiera   
 
I beneficiari devono essere proprietari degli immobili o titolari di altro diritto di 
godimento degli stessi, reale o personale, per un periodo non inferiore a 10 anni dal 
saldo del contributo. 

Costi 
ammissibili 

Sono ammissibili i costi sostenuti per le seguenti categorie di spesa: 

 Investimenti per la riqualificazione di immobili 
PSR misura 19.2 (a) 
Reg.1305/2013 art. 45.2.(a) 

 Spese tecniche necessarie per la realizzazione degli 
interventi dei punti precedenti (ad esempio 
autorizzazioni, progettazione, direzione lavori, 
collaudo) 

PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(c) 

 Contributi in natura  e ammortamenti  
PSR misura 19.2 (a)  
Reg. (UE) 1303/2013, art. 69 

 

Criteri di 
selezione 

(Elenco dei criteri senza i parametri e la ponderazione degli stessi, vale a dire senza il  
sistema dei punteggi, individuati in conformità dell’art. 16 del Bando) 
Verranno privilegiati : 

1. Imprenditoria giovanile 
2. Imprenditoria femminile 
3. prodotti a Marchio Carso  
4. reti d’impresa – progetti di filiera 
5. aree terrazzate 
6. aree abbandonate recuperate 

Tipo di 
sostegno ed 

eventuale 
regime di aiuto 

Classificazione del sostegno previsto 
 aiuto di Stato 
 
Regime di aiuto. 
(Indicare il regime di aiuto applicato, come ad esempio il “de minimis” citando il 
relativo regolamento comunitario. Se nuovo regime, previsto dalla SSL, specificarlo) 
Aiuto in conto capitale a titolo“de minimis”(Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 

15/12/2006, pubblicato sulla GUCE L. 379 del 28/12/2006 

Intensità 
contributiva 

(Percentuale di aiuto su spesa ammissibile, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 
33 del Bando) 
50% 
 

Spesa prevista 
(euro) 

(Indicare l’importo della spesa prevista) 
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SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA TOTALE 

80.000,00 80.000,00 160.000,00 
 

N. progetti 
attesi 

10 

Normativa 
comunitaria, 

statale e 
regionale di 
riferimento 

Conformità dell’azione a normative di settore. 
(Indicare le norme che sono state prese in considerazione ai fini della progettazione 
dell’azione).   
 
Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
(Indicare la misura del regolamento cui l’azione è riconducibile, tra quelle previste dal 
Titolo III, Capo I, art. 13 e seguenti)  

- Articolo 17 Investimenti in immobilizzazioni materiali 
- Articolo 19 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

 

Grado di 
realizzabilità 

(Descrivere le situazioni o gli elementi che possono favorire od ostacolare la 
realizzazione dei progetti previsti. In relazione alle difficoltà operative, tecniche, 
normative, logistiche, indicare le soluzioni per superarle). 
La realizzazione dei miglioramenti fondiari indicata è altamente realizzabile vista la 
necessità dei produttori locali di incrementare la loro produzione. I limiti principali 
sono legati alla proprietà fondiaria, spesso mancante o priva di reali proprietari e la 
sovrapposizioni di limitazioni normative, come i vincoli idrogeologico, paesaggistico e 
le limitazioni determinate dall’assenza di un Piano di Gestione per le aree Natura 2000. 

Cronoprogram
ma procedurale 

(Indicare, in ragione del numero dei bandi previsti, la tempistica in relazione al 
“cronoprogramma procedurale”: pubblicazione del bando, approvazione dei progetti, 
chiusura progetti, liquidazione a saldo degli aiuti). 
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Scheda SI-9 

PROCEDURA DI ATTUAZIONE  BANDO 

Ambito tematico della SSL Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 

Obiettivo della SSL  

Azione 
SI-9 Sostegno alla creazione di nuove imprese e al consolidamento  
delle imprese minori   

Descrizione 
dell’azione 

L’esigenza di incrementare la produttività delle imprese agricole e metterle in grado di 
raggiungere più efficacemente nuovi consumatori e mercati a più alto valore aggiunto 
è fortemente sentita nel territorio del GAL Carso.  
Si tratta di una esigenza affrontata da diverse misure del PSR 
Tuttavia vi è una quota rilevante di imprese agricole del terrotiorio del GAL Carso 
(imprese agricole minori) che non raggiungono lo Standard Output minimo previsto dal 
PSR e restano escluse dagli aiuti. Tali imprese agricole minori sono però essenziali per 
lo sviluppo locale, per evitare l’abbandono dei terreni agricoli, mantenere un presidio 
ambientale e idrogeologico e la tenuta sociale dei piccoli centri abitati.  
 
Descrizione dell’azione 
L’azione consiste in un sostegno alla creazione di nuove imprese e al consolidamento  
delle imprese minori  in tutti i settori (agricolo, agroalimentare, turistico e altri settori 
di servizio a supporto degli obiettivi della SSL del Carso) con particolare riferimento 
all’imprenditoria giovanile.  
Le azioni per sostenere la nascita di nuove imprese (startup) consistono in interventi 
di supporto agli aspiranti imprenditori, individuazione opportunità per l’avvio di nuove 
imprese, assistenza specialistica nelle fasi pre-start up, aiuti alla costituzione di nuove 
imprese e ai relativi investimenti iniziali, supporto al loro consolidamento. Tali attività 
saranno attivate in collaborazione con il sistema regionale della ricerca, il sistema 
associativo imprenditoriale e degli incubatori che operano nel territorio del GAL e della 
Regione. Gli interventi a bando dovranno tenere conto delle diverse tipologie di aiuti 
già esistenti, in una logica di attenta demarcazione, che orienterà i soggetti interessati 
a utilizzare i fondi PSR ove disponibili ed interverrà con i fondi SSL negli altri casi 
qualora quelli previsti da altri strumenti siano adeguanti o insufficienti. 
 
Finalità specifica  e risultato atteso 
L’obiettivo di questa misura è supportare la nascita  di nuove aziende agricole. 
  
Risultati:  

 Creazione di 3 startup    
 

Azioni: 

 sostegno alla nascita di nuove imprese del tessuto rurale  

 aiuti finalizzati a introdurre nuove produzioni agricole minori (sia vegetali che 
animali), a realizzare attività di prima trasformazione delle produzioni aziendali e 
la vendita diretta o su mercati “corti” 

 l’introduzione di innovazioni di prodotto e di processo a partire da quelle 
individuate dalla “Smart Specialization Strategy” regionale 

 individuare le innovazioni più appropriate al tessuto produttivo del Carso e 
sostenere l’azione di soggetti che si occupano di innovazione  

  
I Bandi prevederanno la puntuale definizione della demarcazione con gli interventi di 
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altri soggetti pubblici, sia del PSR sia di altri fondi quali POR FESR regionale. 
 
L’azione risponde ai seguenti fabbisogni espressi dal PSR – misura 19, punto 16:  
 F1 – Accrescere la formazione degli imprenditori agricoli e forestali per l’acquisizione di competenze adeguate 

 F5 – Sostenere le aziende che adottano pratiche sostenibili e innovazioni tecnologiche di prodotto/processo che 
ne migliorano la competitività 

 F12 – Tutelare le aree montane, gli ecosistemi forestali e le aree caratterizzate da fragilità agro-
climaticoambientale; 

 F13 – Conservare e ripristinare la biodiversità e gli habitat naturali individuando strumenti di tutela delle aree ad 
alto valore naturale e rete Natura 2000 e mantenendo il paesaggio 

 F19 – Favorire la nascita di imprese per servizi alla popolazione 

 F20 - Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e l’agricoltura sociale 

Caratteristiche 
dell’azione 

 

Condizioni di 
ammissibilità 

dei progetti 

(Indicare  le condizioni di ammissibilità delle domande. Ad esempio: tetto di spesa 
ammissibile, intervento localizzato in un Comune di non più 1000 abitanti, ecc.) 
 
I progetti devono essere presentati da soggetti operanti nel territorio del GAL Carso 
che intendano avviare una nuova attività imprenditoriale. 
La percentuale di finanziamento è del 80% ed il tetto di spesa ammissibile per ciascun 
progetto è di € 15.000,00. 
 

Beneficiari 

Categoria generale di appartenenza dei beneficiari. 
(Barrare la casella pertinente) 
 Operatori economici 
 Imprenditoria giovanile 
 Imprenditoria femminile 

 Altro  
 
Beneficiari. 
(Elenco della tipologia dei beneficiari in coerenza con la natura del sostegno)  
Soggetti che intendono avviare nuove imprese agricole. 

Costi 
ammissibili 

Sono ammissibili i costi sostenuti per le seguenti categorie di spesa: 

 Investimenti per la riqualificazione di immobili 
PSR misura 19.2 (a) 
Reg.1305/2013 art. 45.2.(a) 

 Investimenti in impianti, macchinari e attrezzature 
PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(b) 

 Spese tecniche necessarie per la realizzazione degli interventi dei 
punti precedenti (ad esempio autorizzazioni, progettazione, direzione 
lavori, collaudo) 

PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(c) 

 realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti 
mediali; 

PSR misura 19.2 (b)  

 produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso 
canali radiofonici e televisivi; 

PSR misura 19.2 (c) 

 noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di 
spazi e servizi all’interno di fiere, nell’ambito di eventi e 
manifestazioni, per campagne promozionali; 

PSR misura 19.2 (d) 

 noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di 
spazi e servizi per l’organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità 
informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e 
rimborsi spese per relatori; 

PSR misura 19.2 (e) 

 realizzazione o aggiornamento di siti web; PSR misura 19.2 (f) 
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 consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di 
attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate 
alle lettere b), c), d) ed e);  

PSR misura 19.2 (g) 

 predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini 
della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui 
all’articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 
1305/2013; 

PSR misura 19.2 (h) 

 spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione 
prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell’articolo 45, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

PSR misura 19.2 (i) 

 

Criteri di 
selezione 

 

Tipo di 
sostegno ed 

eventuale 
regime di aiuto 

Classificazione del sostegno previsto 
(Barrare la casella pertinente) 
 aiuto di Stato 

 non aiuto di Stato 
 
Regime di aiuto. 
(Indicare il regime di aiuto applicato, come ad esempio il “de minimis” citando il 
relativo regolamento comunitario. Se nuovo regime, previsto dalla SSL, specificarlo) 
 

Intensità 
contributiva 

(Percentuale di aiuto su spesa ammissibile, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 
33 del Bando) 
80% 

Spesa prevista 
(euro) 

Indicare l’importo della spesa prevista) 

SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA TOTALE 

45.000,00 11.000,00 56.000,00 
 

N. progetti 
attesi 

Indicare il numero dei progetti previsti) 
3 

Normativa 
comunitaria, 

statale e 
regionale di 
riferimento 

 

Grado di 
realizzabilità 

 

Cronoprogram
ma procedurale 
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6.1.1.2 Progetti  a bando area tematica ‘Turismo sostenibile’ 

Scheda TS-1 

 

PROCEDURA DI ATTUAZIONE  BANDO 

Ambito tematico della SSL Turismo sostenibile    

Obiettivo della SSL 

Obiettivo 2.1: Definizione e valorizzazione del prodotto turistico del 
Carso 
Obiettivo specifico 2.1a: Riqualificazione delle imprese turistiche 
ricettive 

Azione 
TS1 - Sostegno agli investimenti per riqualificare e migliorare l’offerta 
turistica  

Descrizione 
dell’azione 

L’azione consiste nel sostegno agli investimenti per migliorare i servizi turistici offerti 
dalle aziende. Questo sostegno si traduce nell’ampliamento dell’offerta di servizi 
offerti dal territorio che è una delle necessità impellenti per lo sviluppo del turismo 
locale. 
 
Il sostegno riguarda solo gli investimenti che rientrano nelle seguenti tipologie: 

a) Integrazione delle attività aziendali con servizi quali ad esempio “aree 
wellness” e “aree benessere” anche con riferimento all’apiterapia, alla 
fitoterapia, all’aromaterapia 

b) Riqualificazione energetica di edifici finalizzata al raggiungimento di 
prestazioni energetiche o ambientali di eccellenza. Gli interventi possono 
comprendere sia opere edili sia impianti di riscaldamento, climatizzazione e 
produzione di energia da fonti rinnovabili 

c) Installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, 
dimensionati in base al fabbisogno energetico dell’azienda.   

d) Riqualificazione di edifici per la valorizzazione delle architetture del Carso con 
materiali costruttivi tipici (ad esempio rivestimento in pietra carsica delle 
facciate) 

e) Allestimento o riqualificazione di locali adibiti a eventi pubblici dedicati alla 
cultura del territorio, alla produzione agroalimentare, a corsi ed eventi 
riguardanti metodi di benessere e rimedi naturali, comprese pratiche olistiche. 
Per queste finalità, tali locali saranno utilizzabili da tutti gli abitanti e 
organizzazioni del territorio (a tariffe pubbliche di utilizzo di mercato) per 
almeno 5 giorni al mese. 

 
Le “prestazioni energetiche o ambientali di eccellenza” – se incluse nell’intervento - 
devono essere attestate da una delle seguenti certificazioni:  

 “Edificio a Energia Quasi Zero” certificato da Attestato di Prestazione 
Energetica (APE - DM 26 giugno 2015) 

 Certificazione CasaClima categoria Oro o A; 

 Certificazione LEED base, argento, oro, platino.  
La finalità specifica dell’azione è, diversificando e migliorando la qualità dell’offerta 
delle strutture di pernottamento, posizionare l’offerta del Carso sul segmento di 
mercato turistico che ha a che fare col benessere fornito dal contatto con un contesto 
territoriale ad alta biodiversità e sostenibilità, nonché con servizi naturali di benessere.  
In secondo luogo è utile a posizionare il Carso come quel luogo dove si producono 
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prevalentemente prodotti naturali e dove l’identità territoriale è riconoscibile nel 
paesaggio dei villaggi.  
 
I risultati attesi sono investimenti, cofinanziati dalle aziende, per ottenere  
- Diversificazione dei servizi turistici  
- Miglioramento della qualità dei servizi turistici  
- Miglioramento della sostenibilità ambientale delle aziende 
- Valorizzazione delle produzioni a Marchio Carso 
- Valorizzare il patrimonio architettonico tipico del Carso 
 
L’azione risponde ai seguenti fabbisogni espressi dal PSR – misura 19, punto 16:  

 F5 – Sostenere le aziende che adottano pratiche sostenibili e innovazioni 
tecnologiche di prodotto/processo che ne migliorano la competitività; 

 F7 – Valorizzare le attività di diversificazione: turismo, agriturismo, agricoltura 
sociale; 

 F10 – Valorizzare le produzioni di qualità e innovative in un’ottica di promozione 
complessiva del territorio regionale  

 F20 - Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e 
l’agricoltura sociale. 

Caratteristiche 
dell’azione 

 Azione innovativa 
L’azione è innovativa in quanto sostiene investimenti con caratteristiche innovative 
(prestazioni energetiche o ambientali di eccellenza per gli interventi su edifici, 
prodotti a Marchio Carso basati su disciplinare tecnico innovativo, servizi turistici 
innovativi). 

 Azione di filiera multisettoriale 
L’azione è di filiera in quanto è necessariamente associata ad altra azione della SSL 
(creazione del prodotto a Marchio Carso). L’azione è multisettoriale in quanto 
coinvolge sia il settore turistico sia il settore dell’innovazione. 

Condizioni di 
ammissibilità 

dei progetti 

 Spesa minima ammissibile:       15.000€ 
 Spesa massima ammissibile:    30.000€ 
 Sono ammissibili solo progetti che prevedono investimenti in edifici (o le parti di 

edifici) in cui le aziende svolgono attività turistiche.  
 Non sono ammessi progetti per la costruzione di nuovi edifici, l’ampliamento di 

edifici, la creazione di nuovi posti letto. 

Beneficiari 

Categoria generale di appartenenza dei beneficiari. 
 Operatori economici 
  Imprenditoria giovanile 
  Imprenditoria femminile 
 
I beneficiari dell’azione sono gli abitanti del Carso che fanno da affittacamere oppure 
gestiscono un bed and breakfast, offrono case vacanze, nonché gli operatori economici 
che offrono servizi turistici di qualsiasi tipo, ad esempio: agricoltori, agriturismo, 
fattoria didattica ristorazione, alloggio, centro wellness, commercializzazione di 
prodotti a Marchio Carso ed altri.   
 
I beneficiari devono essere proprietari degli immobili o titolari di altro diritto di 
godimento degli stessi, reale o personale, per un periodo non inferiore a 5 anni dal 
saldo del contributo. 

Costi Sono ammissibili i costi sostenuti per le seguenti categorie di spesa: 
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ammissibili 
 Investimenti per la riqualificazione di immobili 

PSR misura 19.2 (a) 
Reg.1305/2013 art. 45.2.(a) 

 Investimenti in impianti, macchinari e attrezzature 
PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(b) 

 Spese tecniche necessarie per la realizzazione degli 
interventi dei punti precedenti (ad esempio 
autorizzazioni, progettazione, direzione lavori, 
collaudo) 

PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(c) 

 Spese tecniche per certificare le prestazioni 
energetiche o ambientali di eccellenza  

PSR misura 19.2 (h) 
 

Criteri di 
selezione 

(Elenco dei criteri senza i parametri e la ponderazione degli stessi, vale a dire senza il  
sistema dei punteggi, individuati in conformità dell’art. 16 del Bando) 
Verranno privilegiati : 

 Imprenditoria giovanile 
 Imprenditoria femminile 
 prodotti a Marchio Carso  
 si trovano lungo i precorsi prioritari 
 servizi turistici innovativi  
 prestazioni energetiche o ambientali di eccellenza 
 

Tipo di 
sostegno ed 

eventuale 
regime di aiuto 

Classificazione del sostegno previsto 
 aiuto di Stato 
 
Regime di aiuto. 
(Indicare il regime di aiuto applicato, come ad esempio il “de minimis” citando il 
relativo regolamento comunitario. Se nuovo regime, previsto dalla SSL, specificarlo) 
Aiuto in conto capitale a titolo“de minimis”(Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 

15/12/2006, pubblicato sulla GUCE L. 379 del 28/12/2006 

Intensità 
contributiva 

(Percentuale di aiuto su spesa ammissibile, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 
33 del Bando) 50 % 

Spesa prevista 
(euro) 

(Indicare l’importo della spesa prevista) 

SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA TOTALE 

240.000 240.000 480.000 
 

N. progetti 
attesi 

8 

Normativa 
comunitaria, 

statale e 
regionale di 
riferimento 

Conformità dell’azione a normative di settore. 
(Indicare le norme che sono state prese in considerazione ai fini della progettazione 
dell’azione).   
 
Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
(Indicare la misura del regolamento cui l’azione è riconducibile, tra quelle previste dal 
Titolo III, Capo I, art. 13 e seguenti)  

- Articolo 17 Investimenti in immobilizzazioni materiali 
- Articolo 19 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 
- Articolo 20 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 
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Grado di 
realizzabilità 

(Descrivere le situazioni o gli elementi che possono favorire od ostacolare la 
realizzazione dei progetti previsti. In relazione alle difficoltà operative, tecniche, 
normative, logistiche, indicare le soluzioni per superarle). 

Cronoprogram
ma procedurale 

(Indicare, in ragione del numero dei bandi previsti, la tempistica in relazione al 
“cronoprogramma procedurale”: pubblicazione del bando, approvazione dei progetti, 
chiusura progetti, liquidazione a saldo degli aiuti). 

 

  



 

Documento di consultazione SSL del Carso BOZZA 43
   
  

Scheda TS-2 

 

PROCEDURA DI ATTUAZIONE  BANDO 

Ambito tematico della SSL 
Turismo sostenibile    
 

Obiettivo della SSL 

Obiettivo 2.1: Definizione e valorizzazione del prodotto turistico del 
Carso 
 
Obiettivo specifico 2.1b: Valorizzazione delle infrastrutture di valenza 
turistica del territorio 
 

Azione TS-2 Valorizzazione delle infrastrutture turistiche 

Descrizione 
dell’azione 

Descrizione dell’azione. 
 
L’azione finanzia interventi di creazione, miglioramento e valorizzazione di 
infrastrutture esistenti che possano avere una significativa valenza nell’ottica di un 
posizionamento del Carso sul mercato turistico come destinazione di contatto con un 
ambiente naturale dall’alta biodiversità e valori ecologici. Sono infrastrutture di questo 
tipo, ad esempio: 
- sentieri e percorsi per il trekking e l’equitazione; 
- piste ciclabili o ciclo-pedonali; 
- sistemazione di stagni e laghi; 
- luoghi di interesse turistico riconosciuto come vedette e santuari;  
- passerelle sospese. 
Gli interventi devono essere in grado di contribuire alla fruizione del territorio da parte 
dei visitatori oltre che della comunità locale.  
Le azioni avranno un carattere complementare ed integrato rispetto alla creazione e 
gestione del prodotto turistico del Carso, in particolare per quanto riguarda le 
attrezzature per il cicloturismo e in generale la promozione dei luoghi e dei prodotti che 
meglio rappresentano l’identità del territorio carsico, anche in sintonia con le 
produzioni specifiche, in particolare quelle che si fregiano del ‘marchio Carso’.   
 
Finalità specifica  e risultato atteso.  
 
Il risultato atteso è 
Rafforzamento dell’offerta turistica attraverso un’azione coordinata di valorizzazione 
di punti di attrazione disseminati sul territorio  
 
Azioni ammissibili 
Ripristino e azioni di facilitazione alla fruizione di sentieri, percorsi, zone naturalistiche 
(laghi, stagni, zone a landa carsica), vedette, infrastrutture a valenza  storico-culturale 
quali i castellieri.   
 
Fabbisogno del  PSR,  misura 19, punto 16 della “Descrizione generale della misura”. 
F7 – Valorizzare le attività di diversificazione: turismo, agriturismo, agricoltura sociale; 
F12 – Tutelare le aree montane, gli ecosistemi forestali e le aree caratterizzate da 
fragilità agro-climaticoambientale; 
F15 – Migliorare la gestione delle risorse naturali e rendere maggiormente efficiente la 
rete infrastrutturale e viaria agro-silvo-pastorale; 
F19 – Favorire la nascita di imprese per servizi alla popolazione: 
F20 - Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e l’agricoltura 
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sociale. 

Caratteristiche 
dell’azione 

Indicazione delle caratteristiche dell’azione. 
(Barrare la casella pertinente) 

 Azione innovativa 

 Azione di filiera monosettoriale 
 Azione di filiera multisettoriale 

 Azione finalizzata al sostegno delle reti d’impresa  

 Azione rivolta alla creazione d’impresa  

 Azione con nessuna delle caratteristiche di cui sopra 
 
Motivazione dell’indicazione. 
(Descrivere gli elementi dell’azione che la rendono innovativa, o di filiera, ecc. 
Un’azione può essere considerata di filiera anche in quanto necessariamente associata 
ad altra azione della SSL) 
 
Il miglioramento e la valorizzazione delle infrastrutture a valenza turistica in un’ottica 
di filiera integrata con il prodotto turistico coordinato del Carso coinvolge ed è in grado 
di offrire opportunità a molteplici operatori del territorio, creando occasioni di visibilità 
ed immediata fruizione di un’intera gamma di servizi e prodotti espressi dal territorio, 
dalle strutture che offrono accoglienza turistica e promuovono le specificità eno-
gastronomiche , coinvolgendo l’offerta di servizi dedicati alla fruizione del territorio 
(es. rete dedicata al servizio di noleggio biciclette in loco)e l’offerta delle filiere legate 
alla produzione ed alla trasformazione in ambito rurale del territorio carsico .      
 
La valorizzazione delle infrastrutture a valenza turistica contribuisce alla creazione di 
valore per l’offerta integrata del territorio del GAL Carso e si inserisce in una logica di 
sistema con le seguenti azioni riportate nella presente SSL: TS1, TS2, TS3, GD3, GD4,  
GD5. 
Le azioni rivolte all’attrazione ed alla vendita di servizi ai visitatori si collocano in 
immediata sinergia e contiguità con il supporto alla competitività del prodotto turistico 
del territorio ed agli investimenti per diversificiare e migliorare l’offerta turistica. 
Quanto sopra nell’ottica di una gestione coordinata e integrata dell’offerta turistica del 
territorio per sfruttarne al meglio le potenzialità di sviluppo e crescita, valorizzando il 
potenziale di attrazione anche a livello transfrontaliero. Non ultimo, mitigare una delle 
problematiche endemiche del territorio (la presenza, talvota massiccia, di zecche) 
contribuisce a rendere le aree più facilmente utilizzabili e quindi da poter offrire ad 
un’ampia platea di potenziali fruitori.      
 

Condizioni di 
ammissibilità 
dei progetti 

(Indicare  le condizioni di ammissibilità delle domande. Ad esempio: tetto di spesa 
ammissibile, intervento localizzato in un Comune di non più 1000 abitanti, ecc.) 
 
I progetti possono essere presentati da imprese, enti locali, associazioni operanti in 
settori rielevanti e con sede nel territorio del GAL Carso o, in deroga per i comuni il cui 
territorio rientra solo parzialmente nell’area del GAL, nell’intero territorio comunale.   
La percentuale di finanziamento è del 80% ed il tetto di spesa ammissibile per ciascun 
progetto è di € 40.000,00. 
     

Beneficiari 

Categoria generale di appartenenza dei beneficiari. 
(Barrare la casella pertinente) 
 

 Operatori economici 
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 Imprenditoria giovanile 

 Imprenditoria femminile 
 Altro  
 
Beneficiari. 
(Elenco della tipologia dei beneficiari in coerenza con la natura del sostegno)  
Imprese, enti locali, associazioni, comunelle, usi civici, proprietari dei fondi 
 

Costi 
ammissibili 

(Elenco delle tipologie di spesa, in conformità al PSR, sottomisura 19.2) 
 

 Investimenti per la riqualificazione di immobili 
PSR misura 19.2 (a) 
Reg.1305/2013 art. 45.2.(a) 

 Investimenti in impianti, macchinari e attrezzature 
PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(b) 

 Spese tecniche necessarie per la realizzazione degli interventi dei 
punti precedenti (ad esempio autorizzazioni, progettazione, direzione 
lavori, collaudo) 

PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(c) 

 realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti 
mediali; 

PSR misura 19.2 (b)  

 produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso 
canali radiofonici e televisivi; 

PSR misura 19.2 (c) 

 noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di 
spazi e servizi all’interno di fiere, nell’ambito di eventi e 
manifestazioni, per campagne promozionali; 

PSR misura 19.2 (d) 

 noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di 
spazi e servizi per l’organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità 
informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e 
rimborsi spese per relatori; 

PSR misura 19.2 (e) 

 realizzazione o aggiornamento di siti web; PSR misura 19.2 (f) 

 consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di 
attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate 
alle lettere b), c), d) ed e);  

PSR misura 19.2 (g) 

 predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini 
della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui 
all’articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 
1305/2013; 

PSR misura 19.2 (h) 

 spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione 
prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell’articolo 45, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

PSR misura 19.2 (i) 

 Contributi in natura  e ammortamenti  
PSR misura 19.2 (a)  
Reg. (UE) 1303/2013, art. 69 

 

Criteri di 
selezione 

(Elenco dei criteri senza i parametri e la ponderazione degli stessi, vale a dire senza il 
sistema dei punteggi, individuati in conformità dell’art. 16 del Bando) 
Il progetto proposto concorre a:  
 Innovazione: sviluppo e applicazione di nuove tecnologie o nuovi processi o nuove 

modalità di organizzazione della gestione delle azioni /attività turistiche 
 Integrazione con altre realtà aziendali in ottica di costituzione di una rete d’impresa 

e/o di filiera 
 Integrazione con altre iniziative proposte afferenti  anche ad altri ambiti tematici 
 Effetti positivi sull’ambiente, il paesaggio, le risorse naturali e riqualificazione 

ecologica/sostenibile delle strutture 
 Potenziale sostenibilità economica dell’idea dopo la fine del contributo pubblico 
 

Tipo di 
sostegno ed 

Classificazione del sostegno previsto 
(Barrare la casella pertinente) 
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eventuale 
regime di aiuto 

 aiuto di Stato 

 non aiuto di Stato 
 
Regime di aiuto. 
(Indicare il regime di aiuto applicato, come ad esempio il “de minimis” citando il 
relativo regolamento comunitario. Se nuovo regime, previsto dalla SSL, specificarlo) 
 

Intensità 
contributiva 

(Percentuale di aiuto su spesa ammissibile, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 
33 del Bando) 
80% 

Spesa prevista 
(euro) 

(Indicare l’importo della spesa prevista) 

SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA TOTALE 

160.000 40.000 200.000 
 

N. progetti 
attesi 

(Indicare il numero dei progetti previsti) 
4 

Normativa 
comunitaria, 
statale e 
regionale di 
riferimento 

Conformità dell’azione a normative di settore. 
(Indicare le norme che sono state prese in considerazione ai fini della progettazione 
dell’azione).   
 
 
 
Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
(Indicare la misura del regolamento cui l’azione è riconducibile, tra quelle previste dal 
Titolo III, Capo I, art. 13 e seguenti)  
ESEMPI: 

- Articolo 14 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 
- Articolo 15 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione 

delle aziende agricole 
- Articolo 16 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
- Articolo 17 Investimenti in immobilizzazioni materiali 
- Articolo 19 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 
- Articolo 20 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 
- Articolo 27 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori 
- Articolo 29 Agricoltura biologica 
- Articolo 36 Gestione del rischio 

 

Grado di 
realizzabilità 

(Descrivere le situazioni o gli elementi che possono favorire od ostacolare la 
realizzazione dei progetti previsti. In relazione alle difficoltà operative, tecniche, 
normative, logistiche, indicare le soluzioni per superarle). 
 
 
 

Cronoprogram
ma procedurale 

(Indicare, in ragione del numero dei bandi previsti, la tempistica in relazione al 
“cronoprogramma procedurale”: pubblicazione del bando, approvazione dei progetti, 
chiusura progetti, liquidazione a saldo degli aiuti). 
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Scheda TS-3 

 

PROCEDURA DI ATTUAZIONE  BANDO 

Ambito tematico della SSL 
Turismo sostenibile    
 

Obiettivo della SSL 

Obiettivo 2.1: Definizione e valorizzazione del prodotto turistico del 
Carso 
Obiettivo specifico 2.1d: Promozione di nuove forme di attrazione 
turistica 

Azione Nuove forme di attrazione turistica 

Descrizione 
dell’azione 

Descrizione dell’azione 
 
L’azione finanzia interventi rivolti alla creazione, miglioramento e valorizzazione di 
nuove forme di attrazione turistica innovativa e di richiamo, nel contesto di un 
posizionamento del Carso sul mercato turistico come destinazione di contatto con un 
ambiente naturale dall’alta biodiversità e valori ecologici Sono infrastrutture di questo 
tipo quelle adibite al pernottamento di ospiti, come: 
- case sospese sugli alberi 
- tende sospese 
- sistemi di scale, passerelle, ponti sospesi per favorire l’esplorazione della natura e del 
paesaggio (per esempio in riferimento anche alla possibilità data ai visitatori di 
riprendere foto e video memorabili) 
 
Risultati:  
Realizzazione, ripristino, ampliamento e valorizzazione di infrastrutture per favorire 
nuove forme di attrazione turistica  
 
Fabbisogno del  PSR,  misura 19, punto 16 della “Descrizione generale della misura”. 
F7 – Valorizzare le attività di diversificazione: turismo, agriturismo, agricoltura sociale; 
F20 - Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e l’agricoltura 
sociale. 
 

Caratteristiche 
dell’azione 

Indicazione delle caratteristiche dell’azione. 
(Barrare la casella pertinente) 
 Azione innovativa 

 Azione di filiera monosettoriale 
 Azione di filiera multisettoriale 

 Azione finalizzata al sostegno delle reti d’impresa  

 Azione rivolta alla creazione d’impresa  

 Azione con nessuna delle caratteristiche di cui sopra 
 
Motivazione dell’indicazione. 
(Descrivere gli elementi dell’azione che la rendono innovativa, o di filiera, ecc. 
Un’azione può essere considerata di filiera anche in quanto necessariamente associata 
ad altra azione della SSL) 
 
L’individuazione e la valorizzazione di nuove forme di attrazione turistica in un’ottica di 
filiera integrata con il prodotto turistico coordinato del Carso è in grado di offrire 
opportunità a molteplici operatori del territorio, creando occasioni di visibilità ed 
immediata fruizione di un’intera gamma di servizi e prodotti espressi dalle strutture 
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che offrono accoglienza turistica e promuovono le specificità eno-gastronomiche 
tipiche, coinvolgendo l’offerta di servizi dedicati alla fruizione del territorio (es. rete 
dedicata al servizio di noleggio biciclette in loco) e l’offerta delle filiere legate alla 
produzione ed alla trasformazione in ambito rurale del territorio carsico.     
L’individuazione e valorizzazione di nuove forme di attrazione turistica inserite nel 
prodotto turistico integrato del Carso contribuisce alla creazione di valore per l’offerta 
integrata del territorio del GAL Carso e si inserisce in una logica di sistema con le 
seguenti azioni riportate nella presente SSL: TS1, TS2, TS4, GD3, GD4, GD5. 
Le nuove forme di attrazione turistica si collocano in immediata sinergia e contiguità 
con il supporto alla competitività del prodotto turistico del territorio ed agli 
investimenti per diversificare e migliorare l’offerta turistica. Quanto sopra nell’ottica di 
una gestione coordinata e integrata dell’offerta turistica del territorio per sfruttarne al 
meglio le potenzialità di sviluppo e crescita, valorizzando il potenziale di attrazione 
anche a livello transfrontaliero. Non ultimo, mitigare una delle problematiche 
endemiche del territorio (la presenza, talvota massiccia, di zecche) contribuisce a 
rendere le aree più facilmente utilizzabili e quindi da pote offrire ad un’ampia platea di 
potenziali fruitori.      
 
 

Condizioni di 
ammissibilità 
dei progetti 

(Indicare  le condizioni di ammissibilità delle domande. Ad esempio: tetto di spesa 
ammissibile, intervento localizzato in un Comune di non più 1000 abitanti, ecc.) 
 
I progetti possono essere presentati da imprese, enti locali, associazioni operanti in 
settori rielevanti e con sede nel territorio del GAL Carso o, in deroga per i comuni il cui 
territorio rientra solo parzialmente nell’area del GAL, nell’intero territorio comunale.   
La percentuale di finanziamento è del 60% ed il tetto di spesa ammissibile per ciascun 
progetto è di € 50.000,00. 
     

Beneficiari 

Categoria generale di appartenenza dei beneficiari. 
(Barrare la casella pertinente) 
 
 Operatori economici 
 Imprenditoria giovanile 
 Imprenditoria femminile 
 Altro  
 
Beneficiari. 
(Elenco della tipologia dei beneficiari in coerenza con la natura del sostegno)  
Imprese, enti locali, associazioni, gestori di b&b e affittacamere, comunelle e usi civici 
 

Costi 
ammissibili 

(Elenco delle tipologie di spesa, in conformità al PSR, sottomisura 19.2) 

 Investimenti per la riqualificazione di immobili 
PSR misura 19.2 (a) 
Reg.1305/2013 art. 45.2.(a) 

 Investimenti in impianti, macchinari e attrezzature 
PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(b) 

 Spese tecniche necessarie per la realizzazione degli interventi dei 
punti precedenti (ad esempio autorizzazioni, progettazione, direzione 
lavori, collaudo) 

PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(c) 

 realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti 
mediali; 

PSR misura 19.2 (b)  

 produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso 
canali radiofonici e televisivi; 

PSR misura 19.2 (c) 
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 noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di 
spazi e servizi all’interno di fiere, nell’ambito di eventi e 
manifestazioni, per campagne promozionali; 

PSR misura 19.2 (d) 

 noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di 
spazi e servizi per l’organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità 
informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e 
rimborsi spese per relatori; 

PSR misura 19.2 (e) 

 realizzazione o aggiornamento di siti web; PSR misura 19.2 (f) 

 consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di 
attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate 
alle lettere b), c), d) ed e);  

PSR misura 19.2 (g) 

 predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini 
della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui 
all’articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 
1305/2013; 

PSR misura 19.2 (h) 

 spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione 
prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell’articolo 45, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

PSR misura 19.2 (i) 

 

Criteri di 
selezione 

(Elenco dei criteri senza i parametri e la ponderazione degli stessi, vale a dire senza il 
sistema dei punteggi, individuati in conformità dell’art. 16 del Bando) 
Il progetto proposto concorre a:  
 Integrazione con altre realtà aziendali in ottica di costituzione di una rete d’impresa 

e/o di filiera 
 Integrazione con altre iniziative proposte afferenti  anche ad altri ambiti tematici 
 Effetti positivi sull’ambiente, il paesaggio, le risorse naturali e riqualificazione 

ecologica/sostenibile delle strutture 
 Potenziale sostenibilità economica dell’idea dopo la fine del contribuito pubblico 
 

Tipo di 
sostegno ed 
eventuale 
regime di aiuto 

Classificazione del sostegno previsto 
(Barrare la casella pertinente) 
 aiuto di Stato 

 non aiuto di Stato 
 
Regime di aiuto. 
(Indicare il regime di aiuto applicato, come ad esempio il “de minimis” citando il 
relativo regolamento comunitario. Se nuovo regime, previsto dalla SSL, specificarlo) 
 

Intensità 
contributiva 

(Percentuale di aiuto su spesa ammissibile, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 
33 del Bando) 
60% 

Spesa prevista 
(euro) 

(Indicare l’importo della spesa prevista) 

SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA TOTALE 

100.000 67.000 167.000 
 

N. progetti 
attesi 

(Indicare il numero dei progetti previsti) 
2 

Normativa 
comunitaria, 
statale e 
regionale di 
riferimento 

Conformità dell’azione a normative di settore. 
(Indicare le norme che sono state prese in considerazione ai fini della progettazione 
dell’azione).   
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Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
(Indicare la misura del regolamento cui l’azione è riconducibile, tra quelle previste dal 
Titolo III, Capo I, art. 13 e seguenti)  
ESEMPI: 

- Articolo 14 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 
- Articolo 15 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione 

delle aziende agricole 
- Articolo 16 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
- Articolo 17 Investimenti in immobilizzazioni materiali 
- Articolo 19 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 
- Articolo 20 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 
- Articolo 27 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori 
- Articolo 29 Agricoltura biologica 
- Articolo 36 Gestione del rischio 

 

Grado di 
realizzabilità 

(Descrivere le situazioni o gli elementi che possono favorire od ostacolare la 
realizzazione dei progetti previsti. In relazione alle difficoltà operative, tecniche, 
normative, logistiche, indicare le soluzioni per superarle). 
 
 
 

Cronoprogram
ma procedurale 

(Indicare, in ragione del numero dei bandi previsti, la tempistica in relazione al 
“cronoprogramma procedurale”: pubblicazione del bando, approvazione dei progetti, 
chiusura progetti, liquidazione a saldo degli aiuti). 
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Scheda TS-4 

 

PROCEDURA DI ATTUAZIONE  BANDO 

Ambito tematico della SSL 
Turismo sostenibile    
 

Obiettivo della SSL  

Azione TS-4 rete di e-bike del Carso  

 Da fare 

 
La finalità specifica è quella di creare un'infrastruttura di “punti bici” sul territorio del Carso impreziosita da 
bici elettriche (a pedalata assistita), che sia funzionale ai percorsi turistici individuati come 'chiave' per i 
prodotti turistici del Carso. 
 
Descrizione dell'azione 
La bicicletta è considerata a pieno titolo come uno degli strumenti per fare un'esperienza slow della natura. 
In questo senso questa Strategia vede il turismo in bicicletta come servizio necessario per lo sviluppo dei 
prodotti turistici del Carso. D'altronde, la morfologia prevalentemente collinare del Carso inibisce l'utilizzo 
della bici agli individui dei meno sportivi.  
In questo contesto, si inserisce questa azione che, nel dettaglio, corrisponde a organizzare sul territorio una 
rete bici fatta di 3 “punti bici”. Ovvero, l'azione ancora corrisponde a: 
l'acquisto di 30 biciclette a pedalata assistita e di 30 biciclette ordinarie  
rifornire i “punti bici” di attrezzatura adeguata per la manutenzione delle biciclette  
un furgone attrezzato che abbia la funzione di officina mobile  
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6.1.1.3 IS - Progetti  a bando area tematica ‘Inclusione sociale’  

Scheda IS-1 

PROCEDURA DI 
ATTUAZIONE  

BANDO 

Ambito tematico 
della SSL 

MISURA 3.1 INTERVENTI PER MIGLIORARE LA QUALITà DELLA VITA DI SOGGETTI FRAGILI 
E DELLE LORO FAMIGLIE E FAVORIRE IL MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA 
NEI PICCOLI CENTRI ABITATI DEL TERRITORIO GAL 

Obiettivo della 
SSL 

(Titolo) 

Azione  IS-1 Realizzazione di attezzature ludico-motorie dedicate a persone con disabilità e/o 
anziani 
 

Descrizione 
dell’azione 

Descrizione dell’azione.  
L’intervento sostiene la realizzazione di infrastrutture di tipo ludico sportive 
possibilmente realizzate in ambienti a contatto con la natura e dedicate a persone con 
disabilità e/o anziani. 
Si pensi ad interventi come per esempio: pareti da scalata per disabili,  acquisto di 
barche attrezzate per disabili, piscine terapeutiche all’aria aperta.   
Verranno  considerate di interesse proposte che prevedono anche l’utilizzo  e la 
riqualificazione di spazi aperti e che capitalizzino strutture ed attrezzature finanziate 
dalle programmazioni precedenti. 
La realizzazione di strutture con tali caratteristiche potranno creare anche posti di 
lavoro con una ricaduta sulle persone svantaggiate, completando così un ciclo virtuoso 
di inclusione sociale. 
 
Finalità specifica  e risultato atteso. 
Lo scopo è quello di rendere il territorio del GAL Carso e in particolare il suo ambiente 
naturale sempre più accessibili ed attrattivi anche alle persone con disabilità e alle loro 
famiglie.  
 
Fabbisogno del  PSR,  misura 19, punto 16 della “Descrizione generale della misura”. 
F7 – Valorizzare le attività di diversificazione: turismo, agriturismo, agricoltura sociale; 
F9 – Incoraggiare l’aggregazione delle imprese per favorire la concentrazione 
dell’offerta e favorire la costituzione di associazioni, organizzazioni (filiere, cluster, reti); 
F19 – Favorire la nascita di imprese per servizi alla popolazione: 
 

Caratteristiche 
dell’azione 

Indicazione delle caratteristiche dell’azione. 
(Barrare la casella pertinente) 

 Azione innovativa 

 Azione di filiera monosettoriale 

 Azione di filiera multisettoriale 

 Azione finalizzata al sostegno delle reti d’impresa  

 Azione rivolta alla creazione d’impresa  

 Azione con nessuna delle caratteristiche di cui sopra 
 
Motivazione dell’indicazione. 
L’azione rappresenta una sensibilità emersa dal territorio per accrescere offerte nei 
confronti delle persone fragili e delle loro famiglie. Si tratta di una azione di filiera in 
quanto trova netta connessione con la priorità del turismo sostenibile.  

Condizioni di ( Indicare  le condizioni di ammissibilità delle domande. Ad esempio: tetto di spesa 
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ammissibilità dei 
progetti 

ammissibile, intervento localizzato in un Comune di non più 1000 abitanti, ecc. ) 
 
La percentuale di finanziamento è del 80% ed il tetto di spesa ammissibile per ciascun 
progetto è di € 15.000,00. 
 
 

Beneficiari Categoria generale di appartenenza dei beneficiari. 
(Barrare la casella pertinente) 

 Operatori economici 

 Imprenditoria giovanile 

 Imprenditoria femminile 

  Altro  
 
Beneficiari. 
(Elenco della tipologia dei beneficiari in coerenza con la natura del sostegno)  
Imprese 
Associazioni  
Enti locali 
 
 

Costi ammissibili (Elenco delle tipologie di spesa, in conformità al PSR, sottomisura 19.2) 
Sono ammissibili i costi sostenuti per: 

 Investimenti per la riqualificazione di immobili 
PSR misura 19.2 (a) 
Reg.1305/2013 art. 45.2.(a) 

 Investimenti in impianti, macchinari e attrezzature 
PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(b) 

 Spese tecniche necessarie per la realizzazione degli interventi dei 
punti precedenti (ad esempio autorizzazioni, progettazione, direzione 
lavori, collaudo) 

PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(c) 

 realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti 
mediali; 

PSR misura 19.2 (b)  

 produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso 
canali radiofonici e televisivi; 

PSR misura 19.2 (c) 

 noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di 
spazi e servizi all’interno di fiere, nell’ambito di eventi e 
manifestazioni, per campagne promozionali; 

PSR misura 19.2 (d) 

 noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di 
spazi e servizi per l’organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità 
informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e 
rimborsi spese per relatori; 

PSR misura 19.2 (e) 

 realizzazione o aggiornamento di siti web; PSR misura 19.2 (f) 

 consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di 
attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate 
alle lettere b), c), d) ed e);  

PSR misura 19.2 (g) 

 predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini 
della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui 
all’articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 
1305/2013; 

PSR misura 19.2 (h) 

 spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione 
prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell’articolo 45, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

PSR misura 19.2 (i) 

 
 

Criteri di 
selezione 

(Elenco dei criteri senza i parametri e la ponderazione degli stessi, vale a dire senza il 
sistema dei punteggi, individuati in conformità dell’art. 16 del Bando) 
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Attinenza della proposta progettuale con le necessità del territorio 
Sostenibilità economica 
 
Capitalizzazione di interventi realizzati nella precedente programmazione 
 
 
 

Tipo di sostegno 
ed eventuale 
regime di aiuto 

Classificazione del sostegno previsto 
(Barrare la casella pertinente) 

 aiuto di Stato 

 non aiuto di Stato 
 
Regime di aiuto. 
(Indicare il regime di aiuto applicato, come ad esempio il “de minimis” citando il relativo 
regolamento comunitario. Se nuovo regime, previsto dalla SSL, specificarlo) 

Intensità 
contributiva 

(Percentuale di aiuto su spesa ammissibile, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 
33 del Bando) 80% 

Spesa prevista 
(euro) 

(Indicare l’importo della spesa prevista) 

SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA TOTALE 

45.000 € 11.000 € 56.000 € 
 

N. progetti attesi (Indicare il numero dei progetti previsti) 
 
3 

Normativa 
comunitaria, 
statale e 
regionale di 
riferimento 

Conformità dell’azione a normative di settore. 
(Indicare le norme che sono state prese in considerazione ai fini della progettazione 
dell’azione).   
 
Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
(Indicare la misura del regolamento cui l’azione è riconducibile, tra quelle previste dal 
Titolo III, Capo I, art. 13 e seguenti)  
Indicare la misura del regolamento cui l’azione è riconducibile, tra quelle previste dal 
Titolo III, Capo I, art. 13 e seguenti)  

- Articolo 17 Investimenti in immobilizzazioni materiali 
- Articolo 27 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori 

 
 

Grado di 
realizzabilità 

(Descrivere le situazioni o gli elementi che possono favorire od ostacolare la 
realizzazione dei progetti previsti. In relazione alle difficoltà operative, tecniche, 
normative, logistiche, indicare le soluzioni per superarle). 
 
La richiesta di autorizzazioni per la costruzione e/o la riqualificazione degli spazi 
debitamente attrezzati possono richiedere tempi lunghi. Per superarli si può 
provvedere ad una attività di animazione sul territorio dopo l’approvazione della SSL in 
modo che chi è interessato possa intanto adoperarsi per l’adempimento delle parti 
amministrativo-burocratiche. 
Impiego di personale con una preparazione adatta a seguire persone diversamente abili 
e/o anziani da individuare per esempio nelle cooperative sociali. 
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Cronoprogramm
a procedurale 

(Indicare, in ragione del numero dei bandi previsti, la tempistica in relazione al 
“cronoprogramma procedurale”: pubblicazione del bando, approvazione dei progetti, 
chiusura progetti, liquidazione a saldo degli aiuti). 

 

Scheda IS-2 

 

PROCEDURA DI 
ATTUAZIONE  

BANDO 

Ambito tematico 
della SSL 

MISURA 3.2 STUDIO, SVILUPPO E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ A VANTAGGIO E 
DELLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO CARSICO – RURALE 
 

Obiettivo della 
SSL 

(Titolo) 

Azione IS 2  Sviluppo di un sistema di agriasili, agri-residence per anziani,  fattorie didattiche 
e centri estivi per il territorio rurale 

Descrizione 
dell’azione 

Descrizione dell’azione. 
Le famiglie con entrambi i genitori lavoratori si trovano costantemente in difficoltà sulla 
gestione dei figli sia durante l’anno scolastico ( riferito alla fascia d’età pre-scolare) sia 
nel periodo estivo (riferito all’età pre- e scolare) 
L’intervento vuole contribuire al mantenimento e alla diffusione della cultura rurale nei 
bambini  e  nei ragazzi del territorio in un’ottica di facilitatore per la gestione dei ragazzi 
da parte delle famiglie. 
 Accanto a questo si propone il mantenimento e la trasmisisone delle conoscenze e 
delle  tradizioni con attività di supporto alle persone anziane del territorio. 
 
Finalità specifica   
Lo scopo dell’azione è quella di creare e supportare delle strutture sul territorio che 
mantengano nella popolazione giovanile la conoscenza delle tradizioni e della cultura 
rurale; che offrano alle famiglie del territorio del Carso un supporto nella gestione dei 
figli; che sviluppino azioni di attrattività per rafforzare anche i legami intergenerazionali 
e interculturali del territorio. 
 
Risultato atteso 
Supporto alla  realizzazione sul territorio di strutture dedicate a bambini di fascia età da 
3 a 13 anni per far loro sperimentare la vita  in una fattoria o comunque in una struttura 
agreste. 
Contribuire al mantenimento e alla diffusione della cultura rurale nei bambini del 
territorio in un’ottica di facilitazione per le famiglie. 
Supporto alla  realizzazione sul territorio di “Agri-residence” per anziani ovvero aziende 
agricole che danno ospitalità stabile e/o diurna e servizi socio-sanitari per gli anziani. 
Supporto alla  realizzazione e/o riqualificazione  di fattorie didattiche con il supporto e 
assistenza di personale autorizzato e preparato del mondo delle copperative sociali 
operanti nel territorio sprovviste di spazi idonei. 
 
Fabbisogno del  PSR,  misura 19, punto 16 della “Descrizione generale della misura”.  
F7 – Valorizzare le attività di diversificazione: turismo, agriturismo, agricoltura sociale; 
F9 – Incoraggiare l’aggregazione delle imprese per favorire la concentrazione 
dell’offerta e favorire la costituzione di associazioni, organizzazioni (filiere, cluster, reti); 
F19 – Favorire la nascita di imprese per servizi alla popolazione: 
F20 - Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e l’agricoltura 
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sociale. 

Caratteristiche 
dell’azione 

Indicazione delle caratteristiche dell’azione. 
(Barrare la casella pertinente) 

 Azione innovativa 

 Azione di filiera monosettoriale 

  Azione di filiera multisettoriale 

  Azione finalizzata al sostegno delle reti d’impresa  

 Azione rivolta alla creazione d’impresa  

 Azione con nessuna delle caratteristiche di cui sopra 
 
Motivazione dell’indicazione. 
L’azione vuole rispondere alla necessità delle famiglie, con entrambi i genitori 
lavorator,i di poter usufriuire per i propri figli  di servizi che trasmettano la cultura del 
territorio. 
Per le persone anziane sapere di avere un punto di agregazione o di residenza protetta 
sul proprio territorio di appartenza che rispecchi le propori tradizioni e cultura è 
importante e rassicurante.  
Inoltre è pensabile anche una forma di integrazione tra le nuove generazioni e quelle 
anziane per un passaggio “generazionale” di informazioni. 
 

Condizioni di 
ammissibilità dei 
progetti 

( Indicare  le condizioni di ammissibilità delle domande. Ad esempio: tetto di spesa 
ammissibile, intervento localizzato in un Comune di non più 1000 abitanti, ecc. ) 
La percentuale di finanziamento è del 80% ed il tetto di spesa ammissibile per ciascun 
progetto è di € 20.000,00. 
 

Beneficiari Categoria generale di appartenenza dei beneficiari. 
(Barrare la casella pertinente) 

 Operatori economici 

 Imprenditoria giovanile 

 Imprenditoria femminile 

 Altro  
 
Beneficiari. 
(Elenco della tipologia dei beneficiari in coerenza con la natura del sostegno)  
Imprese agricole singole, o in reti con cooperative e/o consorzi 
 

Costi ammissibili (Elenco delle tipologie di spesa, in conformità al PSR, sottomisura 19.2) 
Sono ammissibili i costi sostenuti per: 

 Investimenti per la riqualificazione di immobili 
PSR misura 19.2 (a) 
Reg.1305/2013 art. 45.2.(a) 

 Investimenti in impianti, macchinari e attrezzature 
PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(b) 

 Spese tecniche necessarie per la realizzazione degli interventi dei 
punti precedenti (ad esempio autorizzazioni, progettazione, direzione 
lavori, collaudo) 

PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(c) 

 realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti 
mediali; 

PSR misura 19.2 (b)  

 produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso 
canali radiofonici e televisivi; 

PSR misura 19.2 (c) 

 noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di 
spazi e servizi all’interno di fiere, nell’ambito di eventi e 
manifestazioni, per campagne promozionali; 

PSR misura 19.2 (d) 
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 noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di 
spazi e servizi per l’organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità 
informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e 
rimborsi spese per relatori; 

PSR misura 19.2 (e) 

 realizzazione o aggiornamento di siti web; PSR misura 19.2 (f) 

 consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di 
attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate 
alle lettere b), c), d) ed e);  

PSR misura 19.2 (g) 

 predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini 
della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui 
all’articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 
1305/2013; 

PSR misura 19.2 (h) 

 spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione 
prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell’articolo 45, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

PSR misura 19.2 (i) 

 

Criteri di 
selezione 

(Elenco dei criteri senza i parametri e la ponderazione degli stessi, vale a dire senza il 
sistema dei punteggi, individuati in conformità dell’art. 16 del Bando) 
Congruità del progetto rispetto al bando  
Congruità delle spese previste 
Definizione puntuale delle attività da svolgere  
Possibilità di mantenimento autonomo 
 
 

Tipo di sostegno 
ed eventuale 
regime di aiuto 

Classificazione del sostegno previsto 
(Barrare la casella pertinente) 

 aiuto di Stato 

 non aiuto di Stato 
 
Regime di aiuto. 
(Indicare il regime di aiuto applicato, come ad esempio il “de minimis” citando il relativo 
regolamento comunitario. Se nuovo regime, previsto dalla SSL, specificarlo) 

Intensità 
contributiva 

(Percentuale di aiuto su spesa ammissibile, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 
33 del Bando) 
80% 

Spesa prevista 
(euro) 

(Indicare l’importo della spesa prevista) 

SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA TOTALE 

60.000 15.000 75.000 
 

N. progetti attesi (Indicare il numero dei progetti previsti) 
3 

Normativa 
comunitaria, 
statale e 
regionale di 
riferimento 

Conformità dell’azione a normative di settore. 
(Indicare le norme che sono state prese in considerazione ai fini della progettazione 
dell’azione).   
 
Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
(Indicare la misura del regolamento cui l’azione è riconducibile, tra quelle previste dal 
Titolo III, Capo I, art. 13 e seguenti)  
Indicare la misura del regolamento cui l’azione è riconducibile, tra quelle previste dal 
Titolo III, Capo I, art. 13 e seguenti)  
ESEMPI: 
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- Articolo 14 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 
- Articolo 15 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione 

delle aziende agricole 
- Articolo 16 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
- Articolo 17 Investimenti in immobilizzazioni materiali 
- Articolo 19 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 
- Articolo 20 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 
- Articolo 27 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori 
- Articolo 29 Agricoltura biologica 
- Articolo 36 Gestione del rischio 

 
 

Grado di 
realizzabilità 

(Descrivere le situazioni o gli elementi che possono favorire od ostacolare la 
realizzazione dei progetti previsti. In relazione alle difficoltà operative, tecniche, 
normative, logistiche, indicare le soluzioni per superarle). 
 
La richiesta e le competenze in essere sul territorio sono sicuramente elementi che 
favoriscono la realizzazione i tali iniziative accompagnate da una richiesta e necessità di 
servizi di questo tipo. 
Come elementi di difficoltà si possono segnale aspetti legati ad autorizzazioni e/o 
adempimenti amministrativo-burocratici che possono esser molto time- consuming e 
ritardare quindi l’avvio delle iniziative. 
 

Cronoprogramm
a procedurale 

(Indicare, in ragione del numero dei bandi previsti, la tempistica in relazione al 
“cronoprogramma procedurale”: pubblicazione del bando, approvazione dei progetti, 
chiusura progetti, liquidazione a saldo degli aiuti). 
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Scheda IS-3 

 

 

PROCEDURA DI 
ATTUAZIONE  

BANDO 

Ambito tematico 
della SSL 

INCLUSIONE SOCIALE 

Obiettivo della 
SSL 

Misura 3.1 INTERVENTI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DI SOGGETTI FRAGILI 
E DELLE LORO FAMIGLIE  

Azione IS3 Orto-giardinaggio l’inclusione sociale  

Descrizione 
dell’azione 

Descrizione dell’azione. 
Si intende supportare orti-giardini sociali dedicati ad attività di agricoltura e/o 
giardinaggio con l’obiettivo di creare degli spazi utili alla collettività e al territorio e 
supportare l’inserimento di persone in difficoltà e/o con disagi.  
Si intende supportare orti-giardini sociali dedicati ad attività di agricoltura e/o 
giardinaggio con l’obiettivo di creare degli spazi utili alla collettività e al territorio e 
supportare l’inserimento di persone in difficoltà e/o con disagi.  
 
Finalità specifica  e risultato atteso. 
Gli orti-giardini sociali avranno come finalità specifica il supporto al territorio e alle 
persone più deboli.  
Risultato atteso 
o Inserimento in attività agricole di persone svantaggiate 
o Creazione di un sistema formativo finalizzato all’inserimento delle persone nel 

mondo rurale 
o Rivalutazione dell’elemento agricolo come strumento di sussistenza.  
 
Fabbisogno del  PSR,  misura 19, punto 16 della “Descrizione generale della misura”. 
F7 – Valorizzare le attività di diversificazione: turismo, agriturismo, agricoltura sociale; 
F9 – Incoraggiare l’aggregazione delle imprese per favorire la concentrazione 
dell’offerta e favorire la costituzione di associazioni, organizzazioni (filiere, cluster, reti); 
F19 – Favorire la nascita di imprese per servizi alla popolazione: 
F20 - Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e l’agricoltura 
sociale. 
 

Caratteristiche 
dell’azione 

Indicazione delle caratteristiche dell’azione. 
(Barrare la casella pertinente) 

 Azione innovativa 

Azione di filiera monosettoriale 

 Azione di filiera multisettoriale 

 Azione finalizzata al sostegno delle reti d’impresa  

 Azione rivolta alla creazione d’impresa  

 Azione con nessuna delle caratteristiche di cui sopra 
 
Motivazione dell’indicazione. 
L’orto sociale è un argomento di grande interesse a valutazione dell’impatto sociale 
dell’azione rappresenta un valore aggiunto all’azione. L’output dell’iniziativa è quella di 
creare un benessere nella popolazione anziane del territorio adempiendo quindi alle 
aspettative dell’inclusione sociale. Si ratta di una azione che si cooreda con il  progetto 
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a regia definito  “L’utilizzo del verde per l’inclusione sociale”. 

Condizioni di 
ammissibilità dei 
progetti 

( Indicare  le condizioni di ammissibilità delle domande. Ad esempio: tetto di spesa 
ammissibile, intervento localizzato in un Comune di non più 1000 abitanti, ecc. ) 

Beneficiari Categoria generale di appartenenza dei beneficiari. 
(Barrare la casella pertinente) 

 Operatori economici 

 Imprenditoria giovanile 

 Imprenditoria femminile 

 Altro  
 
Beneficiari. 
(Elenco della tipologia dei beneficiari in coerenza con la natura del sostegno)  
Imprese 
Consorzi 
Cooperative 
Enti pubblici  
 

Costi ammissibili (Elenco delle tipologie di spesa, in conformità al PSR, sottomisura 19.2) 
Sono ammissibili i costi sostenuti per: 

 Investimenti per la riqualificazione di immobili 
PSR misura 19.2 (a) 
Reg.1305/2013 art. 45.2.(a) 

 Investimenti in impianti, macchinari e attrezzature 
PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(b) 

 Spese tecniche necessarie per la realizzazione degli interventi dei 
punti precedenti (ad esempio autorizzazioni, progettazione, direzione 
lavori, collaudo) 

PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(c) 

 realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti 
mediali; 

PSR misura 19.2 (b)  

 produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso 
canali radiofonici e televisivi; 

PSR misura 19.2 (c) 

 noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di 
spazi e servizi all’interno di fiere, nell’ambito di eventi e 
manifestazioni, per campagne promozionali; 

PSR misura 19.2 (d) 

 noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di 
spazi e servizi per l’organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità 
informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e 
rimborsi spese per relatori; 

PSR misura 19.2 (e) 

 realizzazione o aggiornamento di siti web; PSR misura 19.2 (f) 

 consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di 
attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate 
alle lettere b), c), d) ed e);  

PSR misura 19.2 (g) 

 predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini 
della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui 
all’articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 
1305/2013; 

PSR misura 19.2 (h) 

 spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione 
prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell’articolo 45, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

PSR misura 19.2 (i) 

 
 

Criteri di 
selezione 

(Elenco dei criteri senza i parametri e la ponderazione degli stessi, vale a dire senza il 
sistema dei punteggi, individuati in conformità dell’art. 16 del Bando) 

Tipo di sostegno Classificazione del sostegno previsto 
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ed eventuale 
regime di aiuto 

(Barrare la casella pertinente) 

 aiuto di Stato 

 non aiuto di Stato 
 
Regime di aiuto. 
(Indicare il regime di aiuto applicato, come ad esempio il “de minimis” citando il relativo 
regolamento comunitario. Se nuovo regime, previsto dalla SSL, specificarlo) 

Intensità 
contributiva 

(Percentuale di aiuto su spesa ammissibile, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 
33 del Bando) 
 

Spesa prevista 
(euro) 

(Indicare l’importo della spesa prevista) 

SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA TOTALE 

   
 

N. progetti attesi (Indicare il numero dei progetti previsti) 
2-3??? 

Normativa 
comunitaria, 
statale e 
regionale di 
riferimento 

Conformità dell’azione a normative di settore. 
(Indicare le norme che sono state prese in considerazione ai fini della progettazione 
dell’azione).   
 
Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
(Indicare la misura del regolamento cui l’azione è riconducibile, tra quelle previste dal 
Titolo III, Capo I, art. 13 e seguenti)  
Indicare la misura del regolamento cui l’azione è riconducibile, tra quelle previste dal 
Titolo III, Capo I, art. 13 e seguenti)  
ESEMPI: 

- Articolo 14 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 
- Articolo 15 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione 

delle aziende agricole 
- Articolo 16 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
- Articolo 17 Investimenti in immobilizzazioni materiali 
- Articolo 19 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 
- Articolo 20 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 
- Articolo 27 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori 
- Articolo 29 Agricoltura biologica 
- Articolo 36 Gestione del rischio 

 
 

Grado di 
realizzabilità 

(Descrivere le situazioni o gli elementi che possono favorire od ostacolare la 
realizzazione dei progetti previsti. In relazione alle difficoltà operative, tecniche, 
normative, logistiche, indicare le soluzioni per superarle). 
 
Aspetti autorizzativi e di gestione di  persone con disagi, seppur di non grossa entità; 
autorizzazioni 
 
 
 

Cronoprogramm
a procedurale 

(Indicare, in ragione del numero dei bandi previsti, la tempistica in relazione al 
“cronoprogramma procedurale”: pubblicazione del bando, approvazione dei progetti, 
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chiusura progetti, liquidazione a saldo degli aiuti). 
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6.1.2 Progetti a gestione diretta 

 

GAL Carso intende sviluppare 6 azioni a gestione diretta (di cui alla sottomisura 19.2 del PSR), per 

l’attuazione di progetti di cui il GAL è beneficiario (ai sensi dell’art. 10 lettera b del Bando), che sono state 

selezionate considerando:  

 l’esigenza di realizzazione da parte del GAL in funzione del suo ruolo partenariale 

 la complementarietà rispetto alle azioni realizzate attraverso la procedura a bando 

 le caratteristiche specifiche dei singoli dei singoli progetti 

In particolare le caratteristiche specifiche dei singoli progetti sono state valutate secondo i seguenti criteri :  

a) idee progettuali proposte dallo stesso GAL, da un ente pubblico del territorio GAL oppure da almeno 

tre imprese del territorio GAL, oppure progetti aperti alla partecipazione di diversi Enti o aziende del 

territorio  

b) ricaduta di interesse collettivo  

c) contenere almeno tre  delle seguenti tipologie di attività:  

 Studio e /o ricerca 

 Creazione e/o coordinamento di progetti modulari, infrastrutture o servizi comuni 

 Comunicazione 

 Promozione territoriale  

 Animazione / Informazione 

 Accompagnamento alla creazione di nuove opportunità per il territorio 

 Formazione 

 

I progetti a gestione diretta riguardano tutti gli ambiti tematici della SSL, come indicato nella tabella 

seguente: 

 

Tabella 2 Elenco dei progetti a gestione diretta 

 

 progetto a gestione diretta Ambito tematico della SSL 

GD1 Sportello ‘terra’ per lo sviluppo agricolo 
Sviluppo e innovazione delle filiere e dei 
sistemi produttivi locali 

GD2 
 “Marchio Carso” per i prodotti agroalimentari di 
qualità del Carso 

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei 
sistemi produttivi locali 

GD3 Prodotto Turistico del Carso Turismo sostenibile    

GD4   

GD5 Lotta biologica alla zecca Inclusione Sociale 

GD6 
Orto Terapeutico 
 

 

Turismo sostenibile    
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6.1.2.1 Progetti  a gestione diretta area tematica ‘Sviluppo e innovazione delle filiere e dei 

sistemi produttivi locali’ 

Scheda GD-1 

 

PROCEDURA DI ATTUAZIONE  PROGETTO A GESTIONE DIRETTA DEL GAL 

Ambito tematico della SSL Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 

Obiettivo della SSL Obiettivo specifico 1.1.a: Creare un servizio informativo fortemente 
innovativo per le imprese ed i cittadini per supportare 
proattivamente lo sviluppo imprenditoriale del territorio 

Azione GD1 - servizio informativo innovativo per lo sviluppo 
imprenditoriale del territorio 
Sportello ‘terra’ per lo sviluppo agricolo 

Descrizione 
dell’azione 

La finalità specifica dell’azione è offrire un servizio informativo fortemente innovativo per 
le imprese ed i cittadini per supportare proattivamente lo sviluppo imprenditoriale del 
territorio. 
 
Descrizione dell’azione: L’azione consiste in un servizio offerto dal GAL Carso ad imprese 
ed i cittadini per accedere facilmente a numerose informazioni: 
a) Informazioni tecniche, catastali e normative sui terreni disponibili per realizzare 

determinate attività agricole o zootecniche (es.: quali terreni posso affittare per 
coltivare erbe aromatiche?  Vorrei estendere i miei vigneti, quali sono i terreni adatti, 
che attualmente sono incolti?) 

b) Informazioni tecniche e normative sulle possibilità di utilizzo di un determinato 
terreno in base alle caratteristiche del suolo e ai  vincoli normativi (es.: ho ereditato un 
terreno, attualmente incolto. Posso affittarlo ad un’azienda agricola? Per quali attività 
e con quali vincoli?) 

c) Informazioni relative alla sostenibilità energetica, l’effetto del cambiamento climatico 
sugli ecosistemi e sulle attività economiche e l’adattamento climatico (es: vorrei 
realizzare un impianto di produzione di energia rinnovabile nella mia azienda –quali 
sono le procedure autorizzative ed i vincoli paesaggistici? es.: prima di investire in 
infrastrutture e colture perenni per la mia azienda agricola, vorrei conoscere  gli effetti 
lungo termine  legati al cambiamento climatico sul territorio del Carso:  c’è il rischio di 
un aumento  delle precipitazioni,  dissesto idrogeologico  siccità, caldo estremo, 
incendi boschivi, spostamento degli habitat delle specie impollinanti o infestanti?) 

d) Informazioni sulla diffusione delle specie di flora alloctona nonché dei parassiti e la 
loro interferenza con le attività agricole e turistiche del territorio (ad esempio: vorrei 
affittare un determinato terreno agricolo – come faccio a disinfestarlo dalla Senecio 
inaequidens?- Organizzo escursioni turistiche sul territorio:– le zone che frequento 
sono infestate da zecche? Cosa posso fare per ridurre la presenza di zecche in un 
terreno agricolo / nel giardino del mio bed and breakfast /lungo un percorso 
frequentato dai turisti?)  

 
L’accesso alle informazioni avverrà con due modalità:  
 tramite uno sportello, aperto al pubblico in orari prestabiliti e su appuntamento , con 

personale qualificato che risponderà alle richieste di cittadini e imprese 
 tramite pagine dedicate del sito GAL Carso, con accesso a documenti e cartografia 

interattiva  
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La preparazione di questo servizio informativo richiede un intenso lavoro di raccolta, 
aggregazione, analisi ed elaborazione delle informazioni, nonché la creazione della 
cartografia interattiva e dei layer tematici con i dati relativi al territorio carsico. 
In particolare le attività a) e b) richiedono la costruzione di una mappa con le singole 
particelle catastali, la mappatura degli usi del terreno agricolo attuali (coltivazioni arboree 
e zootecniche), lo studio delle caratteristiche del terreno (terreni coltivabili, fertilità del 
suolo, microaree, utilizzi agricoli possibili), vincoli ambientali (Natura 2000 e altri). Inoltre 
questi dati richiedono in alcuni casi un’analisi legale delle situazioni fondiarie in oggetto 
nonché l’erogazione di queste informazioni al pubblico da parte di un tecnico adeguato. 
 
I risultati attesi sono:  
- cartografia GIS interattiva  
- pubblicazione di Piano d’Azione per L’Energia Sostenibile ed il Clima del Carso per i 
soggetti che lo richiedono 
- pubblicazione di un Piano d’Azione per la lotta alle specie alloctone infestanti 
- sportello informativo a disposizione del pubblico per 3 anni composto da un pool di 
esperti in varie materie oppure legati alle associazioni di categoria 
 
L’azione risponde ai seguenti fabbisogni espressi dal PSR – misura 19, punto 16:  

 F1 – Accrescere la formazione degli imprenditori agricoli e forestali per l’acquisizione 
di competenze adeguate; 

 F2 – Promuovere processi di cooperazione tra operatori agricoli e forestali e sistema 
della ricerca per migliorare la diffusione dell’innovazione; 

 F5 – Sostenere le aziende che adottano pratiche sostenibili e innovazioni 
tecnologiche di prodotto/processo che ne migliorano la competitività; 

 F7 – Valorizzare le attività di diversificazione: turismo, agriturismo, agricoltura 
sociale; 

 F10 – Valorizzare le produzioni di qualità e innovative in un’ottica di promozione 
complessiva del territorio regionale  

 F12 – Tutelare le aree montane, gli ecosistemi forestali e le aree caratterizzate da 
fragilità agro-climaticoambientale; 

 F13 – Conservare e ripristinare la biodiversità e gli habitat naturali individuando 
strumenti di tutela delle aree ad alto valore naturale e rete Natura 2000 e 
mantenendo il paesaggio; 

 F20 - Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e l’agricoltura 
sociale 
 

Caratteristic
he 
dell’azione 

 Azione innovativa 
L’azione è innovativa in quanto consiste nel fornire un servizio non ancora presente 
sul territorio. Inoltre anche le modalità di analisi e presentazione delle informazioni 
sono innovative in quanto bassate su cartografia interattiva, disponibili sia tramite 
internet sia tramite un operatore.  
 

COMPLEMENTARITÀ CON AZIONI DA REALIZZARE CON PROCEDURA A BANDO 
L’azione è complementare con tutti i Bandi che prevedono l’utilizzo di terreni per attività 
agricole, zootecniche o turistiche, in particolare: 

 SI1 

 SI2 

 SI3 

 SI4 

 SI5 - Tecniche e processi innovativi per la produzione e la valorizzazione delle erbe officinali 
autoctone 
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 SI6 - Tecniche e processi innovativi per la produzione e la trasformazione nel settore vitivinicolo  

 SI7 - Tecniche e processi innovativi per la produzione e la trasformazione nel settore olivicolo  

 SI8 - Tecniche e processi innovativi per la produzione e la trasformazione in settori agricoli diversi da 
quelli vitivinicolo, olivicolo e delle erbe officinali autoctone 

 TS2- Valorizzazione  delle infrastrutture del territorio quali piste ciclabili, di trekking … 

 TS3 - Nuove forme di attrazione turistica 

  
RELAZIONE CON IL RUOLO PARTENARIALE DEL GAL 
Questo progetto deve necessariamente essere attuato dal GAL , in quanto è l’unico 
soggetto del territorio capace di esprimere gli interessi generali del territorio, tenendo 
conto sia degli Enti pubblici, delle aziende e dei cittadini.  
Rispetto ad altri Enti del territorio infatti il GAL è l’unico soggetto che può: 
 Collaborare efficacemente con tutte le istituzioni interessate (Comuni, Regione, 

Forestale, Catasto, Enti di ricerca e Università)  
 Raccogliere tutte le informazioni dalle diverse fonti (istituzionali, scientifiche e 

dirette) e per l’intero territorio del Carso, considerato tutti gli aspetti dello sviluppo 
rurale e con una visione d’insieme del territorio carsico (superando le divisioni 
amministrative delle Province, delle UTI e dei i Comuni) 

 Fornire le informazioni a tutti i cittadini e tutte le aziende del territorio, con la 
necessaria autorevolezza e imparzialità  

 
 

Costi 
ammissibili 

 
Sono ammissibili i costi sostenuti per le seguenti categorie di spesa: 

 Investimenti in impianti, macchinari e attrezzature 
PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(b) 

 realizzazione e diffusione di materiale informativo su 
diversi supporti mediali (ad esempio pubblicazioni 
stampate ed elettroniche, cartografie interattive)  

PSR misura 19.2 (b) 

 realizzazione o aggiornamento di siti web PSR misura 19.2 (e) 

 consulenze specialistiche per progettazione e 
organizzazione delle attività di informazione e 
promozione    

PSR misura 19.2 (f) 

 

 

Quadro 
finanziario  

Quadro finanziario per tipologia di costo ammissibile e per singola attività (fornitura o 
servizio). 
(Elenco delle voci di spesa del progetto e loro quantificazione. Il dettaglio è quello della 
singola fornitura o del singolo servizio). 
 
Congruità della spesa – allegati. 
(Elenco della documentazione acquisita dal GAL in esito a indagine esplorativa o dal GAL 
prodotta, finalizzata alla valutazione della congruità del costo: preventivi, analisi dei 
prezzi da parte di tecnici qualificati, ecc.).   

Modalità 
attuative 

(Indicare le procedure per l’acquisizione dei beni o dei servizi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 
Se sono individuate più di una modalità , indicarle con riferimento al quadro finanziario).  

Tempistica (indicare i tempi di realizzazione, tenendo conto della complessità del progetto).  
1 anni di studio 
3 anni apertura sportello (e aggiornamento dati) 

Tipo di 
sostegno  

Regime di aiuto. 
(Indicare il motivo che esclude la natura di aiuto di Stato del sostegno al GAL).  

Intensità (Indicare la percentuale, la quale può essere del 100%. La percentuale va motivata). 
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contributiva  
100% 
 

Spesa 
pubblica 
(euro) 

(Indicare l’importo della spesa prevista) 

SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA TOTALE 

   
 

Normativa 
comunitaria, 
statale e 
regionale di 
riferimento 

Conformità dell’azione a normative di settore. 
(Indicare le norme che sono state prese in considerazione ai fini della progettazione 
dell’azione).   
 
Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
(Indicare la misura del regolamento cui l’azione è riconducibile, tra quelle previste dal 
Titolo III, Capo I, art. 13 e seguenti)  
 

Grado di 
realizzabilità 

(Descrivere le situazioni o gli elementi che possono favorire od ostacolare la realizzazione 
dei progetti previsti. In relazione alle difficoltà operative, tecniche, normative, logistiche, 
indicare le soluzioni per superarle). 

Cronoprogra
mma 
procedurale 

(Indicare la tempistica in relazione al “cronoprogramma procedurale”: avvio del progetto, 
chiusura del progetto) 
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Scheda GD-2 

 

PROCEDURA DI ATTUAZIONE  PROGETTO A GESTIONE DIRETTA DEL GAL 

Ambito tematico della SSL Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 

Obiettivo della SSL Obiettivio specifico 1.1.c: Definire un approccio integrato multi-filiera 
per la valorizzazione integrata e la commercializzazione dei prodotti 
del territorio carsico attraverso un “Marchio Carso” 

Azione GD2 - Prodotti agroalimentari a “Marchio Carso” 

Descrizione 
dell’azione 

La finalità specifica dell’azione è definire un disciplinare tecnico di produzione ed un 
marchio commerciale (“Marchio Carso”) per caratterizzare i prodotti agroalimentari del 
territorio, in maniera coordinata con la strategia turistica e più in generale con la SSL. 
 
Descrizione dell’azione: L’azione consiste in . 
 
La preparazione di questa azione richiede studi…. 
 
Marchio Carso agroalimentare si preconfigura come un sistema innovativo della 
certificazione dell’origine e della qualità dei prodotti agroalimentari del terriotorio. Tale 
sistema pone al centro un sistema di certificazione di territorialità del prodotto tramite 
due processi tecnologici innovativi: 

a) verifica del DNA e comparazione con database dei campioni  
b) naso elettronico 

La certificazione teconologica produce una “carta d’identità territoriale” alla quale si 
aggiungono varie certificazioni ecologiche (bio, biodinamico), di qualità di prodotto 
(IGP, DOC) e certificazioni di sostenibilità e qualità di processo (ISO, ecc). 
Il tutto viene anche completato con un analisi sensoriale per valutarne la qualità 
organolettica. 
Tale declinazione delle varie caratteristiche verrà identificato con un sistema cromatico, 
es: 

a) marchio silver – base – solo origine (solo carta d’id) 
b) marchio gold – advanced – origine + sensoriale 
c) marchio platinum – top – origine + sensoriale + bio+ iso ecc 

resto possiamo sinttizzare 
 
Tra le varie cose che il marchio del Carso deve fare è anche quello di una comunità di 
sostenitori e consumatori appassionati del Carso. In questo senso è prevista la 
creazione di un servizio di fidelizzazione degli stessi sostenitori e consumatori. 
I risultati attesi sono:  
- a 
- a 
 
L’azione risponde ai seguenti fabbisogni espressi dal PSR – misura 19, punto 16:  

 F2 – Promuovere processi di cooperazione tra operatori agricoli e forestali e 
sistema della ricerca per migliorare la diffusione dell’innovazione; 

 F5 – Sostenere le aziende che adottano pratiche sostenibili e innovazioni 
tecnologiche di prodotto/processo che ne migliorano la competitività; 

 F7 – Valorizzare le attività di diversificazione: turismo, agriturismo, agricoltura 
sociale; 

 F10 – Valorizzare le produzioni di qualità e innovative in un’ottica di promozione 
complessiva del territorio regionale  
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 F20 - Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e l’agricoltura 
sociale 
 

Caratteristic
he 
dell’azione 

 Azione innovativa 
L’azione è innovativa in quanto consiste ….  
 

COMPLEMENTARITÀ CON AZIONI DA REALIZZARE CON PROCEDURA A BANDO 
L’azione è complementare con tutti i Bandi legati alle produzioni agroalimetnari, in 
particolare: 

 SI1 

 SI2 

 SI3 

 SI4 

 SI5 - Tecniche e processi innovativi per la produzione e la valorizzazione delle erbe officinali 
autoctone 

 SI6 - Tecniche e processi innovativi per la produzione e la trasformazione nel settore vitivinicolo  

 SI7 - Tecniche e processi innovativi per la produzione e la trasformazione nel settore olivicolo  

 SI8 - Tecniche e processi innovativi per la produzione e la trasformazione in settori agricoli diversi da 
quelli vitivinicolo, olivicolo e delle erbe officinali autoctone 

 
 
RELAZIONE CON IL RUOLO PARTENARIALE DEL GAL 
Questo progetto deve necessariamente essere attuato dal GAL , in quanto è l’unico 
soggetto del territorio capace di esprimere gli interessi generali del territorio, tenendo 
conto sia degli Enti pubblici, delle aziende e dei cittadini.  
Rispetto ad altri Enti del territorio infatti il GAL è l’unico soggetto che può: 
 Collaborare efficacemente con tutte le istituzioni interessate (Comuni, Regione, 

Forestale, Catasto, Enti di ricerca e Università)  
 Raccogliere tutte le informazioni dalle diverse fonti (istituzionali, scientifiche e 

dirette) e per l’intero territorio del Carso, considerato tutti gli aspetti dello sviluppo 
rurale e con una visione d’insieme del territorio carsico (superando le divisioni 
amministrative delle Province, delle UTI e dei i Comuni e tra settori produttivi 
agroaimentari e turistici) 

 Fornire le informazioni a tutte le aziende del territorio, con la necessaria 
autorevolezza e imparzialità  

 
 

Costi 
ammissibili 

 
Sono ammissibili i costi sostenuti per le seguenti categorie di spesa: 

 Investimenti in impianti, macchinari e attrezzature 
PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(b) 

 realizzazione e diffusione di materiale informativo su 
diversi supporti mediali (ad esempio pubblicazioni 
stampate ed elettroniche, cartografie interattive)  

PSR misura 19.2 (b) 

 realizzazione o aggiornamento di siti web PSR misura 19.2 (e) 

 consulenze specialistiche per progettazione e 
organizzazione delle attività di informazione e 
promozione    

PSR misura 19.2 (f) 

 

I costi del personale GAL per l’apertura dello sportello informativo rientrano nelle attività 
di animazione territoriale (misura 19.4). 
 

Quadro Quadro finanziario per tipologia di costo ammissibile e per singola attività (fornitura o 
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finanziario  servizio). 
(Elenco delle voci di spesa del progetto e loro quantificazione. Il dettaglio è quello della 
singola fornitura o del singolo servizio). 
 
Congruità della spesa – allegati. 
(Elenco della documentazione acquisita dal GAL in esito a indagine esplorativa o dal GAL 
prodotta, finalizzata alla valutazione della congruità del costo: preventivi, analisi dei 
prezzi da parte di tecnici qualificati, ecc.).   

Modalità 
attuative 

(Indicare le procedure per l’acquisizione dei beni o dei servizi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 
Se sono individuate più di una modalità , indicarle con riferimento al quadro finanziario).  

Tempistica (indicare i tempi di realizzazione, tenendo conto della complessità del progetto).  
1 anni di studio 
3 anni apertura sportello (e aggiornamento dati) 

Tipo di 
sostegno  

Regime di aiuto. 
(Indicare il motivo che esclude la natura di aiuto di Stato del sostegno al GAL).  

Intensità 
contributiva 

(Indicare la percentuale, la quale può essere del 100%. La percentuale va motivata). 
 
100% 
 

Spesa 
pubblica 
(euro) 

(Indicare l’importo della spesa prevista) 

SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA TOTALE 

   
 

Normativa 
comunitaria, 
statale e 
regionale di 
riferimento 

Conformità dell’azione a normative di settore. 
(Indicare le norme che sono state prese in considerazione ai fini della progettazione 
dell’azione).   
 
Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
(Indicare la misura del regolamento cui l’azione è riconducibile, tra quelle previste dal 
Titolo III, Capo I, art. 13 e seguenti)  
 

Grado di 
realizzabilità 

(Descrivere le situazioni o gli elementi che possono favorire od ostacolare la realizzazione 
dei progetti previsti. In relazione alle difficoltà operative, tecniche, normative, logistiche, 
indicare le soluzioni per superarle). 

Cronoprogra
mma 
procedurale 

(Indicare la tempistica in relazione al “cronoprogramma procedurale”: avvio del progetto, 
chiusura del progetto) 
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6.1.2.2 GD - Progetti  a gestione diretta area tematica ‘Turismo sostenibile’ 

Scheda GD-3 

 

PROCEDURA DI ATTUAZIONE  PROGETTO A GESTIONE DIRETTA DEL GAL 

Ambito tematico della SSL Turismo 

Obiettivo della SSL Obiettivo specifico 2.1.e: Definizione della strategia di promozione 
del prodotto turistico del Carso e selezione degli strumenti e dei 
canali da utilizzare 

Azione GD3 - Prodotto Turistico del Carso 

Descrizione 
dell’azione 

La finalità specifica dell’azione è definire un un “prodotto turistico del Carso” capace di 
aggregare, rafforzare ed integrare la variegata offerta del territorio, in maniera 
coordinata con lo sviluppo del sistema agroalimentare e il “Marchio Carso”. 
 
L’azione proposta ha l’obiettivo di sostenere  l’organizzazione, promozione e 
commercializzazione di una serie di prodotti turistici del Carso. Il modello scelto per fare 
questo lavoro è quello di far lavorare in tandem il GAL con una Rete di operatori disposti a 
contribuire in varie maniere al percorso e ai prodotti che ne verranno prodotti. La Rete è 
individuata dal GAL stesso secondo un meccanismo di selezione pubblica. 
 
 
 
I risultati attesi sono:  
- a 
- a 
 
L’azione risponde ai seguenti fabbisogni espressi dal PSR – misura 19, punto 16:  

 F1 – Accrescere la formazione degli imprenditori agricoli e forestali per l’acquisizione 
di competenze adeguate; 

 F2 – Promuovere processi di cooperazione tra operatori agricoli e forestali e sistema 
della ricerca per migliorare la diffusione dell’innovazione; 

 F5 – Sostenere le aziende che adottano pratiche sostenibili e innovazioni 
tecnologiche di prodotto/processo che ne migliorano la competitività; 

 F7 – Valorizzare le attività di diversificazione: turismo, agriturismo, agricoltura 
sociale; 
 

Caratteristic
he 
dell’azione 

 Azione innovativa 
L’azione è innovativa in quanto consiste ….  
 

COMPLEMENTARITÀ CON AZIONI DA REALIZZARE CON PROCEDURA A BANDO 
L’azione è complementare con tutti i Bandi che prevedono l’utilizzo di terreni per attività 
agricole, zootecniche o turistiche, in particolare: 

 SI1 

 SI2 

 SI3 

 SI4 

 SI5 - Tecniche e processi innovativi per la produzione e la valorizzazione delle erbe officinali 
autoctone 

 SI6 - Tecniche e processi innovativi per la produzione e la trasformazione nel settore vitivinicolo  

 SI7 - Tecniche e processi innovativi per la produzione e la trasformazione nel settore olivicolo  
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 SI8 - Tecniche e processi innovativi per la produzione e la trasformazione in settori agricoli diversi da 
quelli vitivinicolo, olivicolo e delle erbe officinali autoctone 

 TS2- Valorizzazione  delle infrastrutture del territorio quali piste ciclabili, di trekking … 

 TS3 - Nuove forme di attrazione turistica 

  
 
RELAZIONE CON IL RUOLO PARTENARIALE DEL GAL 
Questo progetto deve necessariamente essere attuato dal GAL , in quanto è l’unico 
soggetto del territorio capace di esprimere gli interessi generali del territorio, tenendo 
conto sia degli Enti pubblici, delle aziende e dei cittadini.  
Rispetto ad altri Enti del territorio infatti il GAL è l’unico soggetto che può: 
 Collaborare efficacemente con tutte le istituzioni interessate (Comuni, Regione, 

Forestale, Catasto, Enti di ricerca e Università)  
 Raccogliere tutte le informazioni dalle diverse fonti (istituzionali, scientifiche e 

dirette) e per l’intero territorio del Carso, considerato tutti gli aspetti dello sviluppo 
rurale e con una visione d’insieme del territorio carsico (superando le divisioni 
amministrative delle Province, delle UTI e dei i Comuni) 

 Fornire le informazioni a tutti i cittadini e tutte le aziende del territorio, con la 
necessaria autorevolezza e imparzialità  

 
 

Costi 
ammissibili 

 
Sono ammissibili i costi sostenuti per le seguenti categorie di spesa: 

 Investimenti in impianti, macchinari e attrezzature 
PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(b) 

 realizzazione e diffusione di materiale informativo su 
diversi supporti mediali (ad esempio pubblicazioni 
stampate ed elettroniche, cartografie interattive)  

PSR misura 19.2 (b) 

 realizzazione o aggiornamento di siti web PSR misura 19.2 (e) 

 consulenze specialistiche per progettazione e 
organizzazione delle attività di informazione e 
promozione    

PSR misura 19.2 (f) 

 

I costi del personale GAL per l’apertura dello sportello informativo rientrano nelle attività 
di animazione territoriale (misura 19.4). 
 

Quadro 
finanziario  

Quadro finanziario per tipologia di costo ammissibile e per singola attività (fornitura o 
servizio). 
(Elenco delle voci di spesa del progetto e loro quantificazione. Il dettaglio è quello della 
singola fornitura o del singolo servizio). 
 
Congruità della spesa – allegati. 
(Elenco della documentazione acquisita dal GAL in esito a indagine esplorativa o dal GAL 
prodotta, finalizzata alla valutazione della congruità del costo: preventivi, analisi dei 
prezzi da parte di tecnici qualificati, ecc.).   

Modalità 
attuative 

(Indicare le procedure per l’acquisizione dei beni o dei servizi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 
Se sono individuate più di una modalità , indicarle con riferimento al quadro finanziario).  

Tempistica (indicare i tempi di realizzazione, tenendo conto della complessità del progetto).  
1 anni di studio 
3 anni apertura sportello (e aggiornamento dati) 

Tipo di 
sostegno  

Regime di aiuto. 
(Indicare il motivo che esclude la natura di aiuto di Stato del sostegno al GAL).  
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Intensità 
contributiva 

(Indicare la percentuale, la quale può essere del 100%. La percentuale va motivata). 
 
100% 
 

Spesa 
pubblica 
(euro) 

(Indicare l’importo della spesa prevista) 

SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA TOTALE 

   
 

Normativa 
comunitaria, 
statale e 
regionale di 
riferimento 

Conformità dell’azione a normative di settore. 
(Indicare le norme che sono state prese in considerazione ai fini della progettazione 
dell’azione).   
 
Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
(Indicare la misura del regolamento cui l’azione è riconducibile, tra quelle previste dal 
Titolo III, Capo I, art. 13 e seguenti)  
 

Grado di 
realizzabilità 

(Descrivere le situazioni o gli elementi che possono favorire od ostacolare la realizzazione 
dei progetti previsti. In relazione alle difficoltà operative, tecniche, normative, logistiche, 
indicare le soluzioni per superarle). 
Il dialogo con tutti gli stakeholder potenziali è auspicabile per il successo del progetto, 
garantendone una spinta alla diffusione e utilizzo. Per questo scopo gli stakeholder da 
coinvolgere sono senz’altro: 
 
-rappresentanti istituzionali delle Province coinvolte 
-rappresentanti delle Associazioni di Categoria in rappresentanza delle stesse (operatori 
rurali, del commercio, etc) 
-rappresentanti della promozione turistica specializzata sul territorio  
 
L’atteggiamento di resistenza all’innovazione è un potenziale rischio nell’introduzione di 
un sistema tecnologico digitale nel mondo rurale. Per risolvere questo potenziale 
ostacolo, riscontrabile maggiormente potenzialmente presso piccoli produttori ed 
esercenti non abituati all’uso della tecnologia, è prevista una fase di formazione 
preliminare a tutti i potenziali utilizzatori del sistema e un supporto costante e 
continuativo lungo tutta la durata del progetto. 
Inoltre tutti gli strumenti operativi sono e verranno progettati con test pre produzione 
affidati a dei tester non abituati a strumenti tecnologici professionali, per testarne la 
facilità d’uso. 
 

Cronoprogra
mma 
procedurale 

(Indicare la tempistica in relazione al “cronoprogramma procedurale”: avvio del progetto, 
chiusura del progetto) 
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Scheda GD-4 

 

PROCEDURA DI ATTUAZIONE  PROGETTO A GESTIONE DIRETTA DEL GAL 

Ambito tematico della SSL Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 

Obiettivo della SSL   

Azione GD4 Rete di punti e-bike del Carso 

Descrizione 
dell’azione 

La finalità specifica dell’azione è creare una rete di ciclonoleggio utile a turisti e locali per 
fare esperienza dell’ambiente naturale del territorio nonché dei suoi servizi. 
Descrizione dell’azione: L’azione consiste nel creare una rete di 4 punti sparsi sul 
territorio che offrano il noleggio di e-bike (bici a pedalata assistita) e biciclette normali, 
nonché la gestione della stessa rete. 
I punti bici saranno individuati dal GAL, dando precedenza agli operatori turistici 
interessati (aziende agricole, b&b, affittacamere) ove questi siano interessati. La selezione 
dei punti bici in ogni caso verrà normata dal GAL con un criterio di evidenza pubblica. 
Nel contesto e a monte di questa azione, il GAL individuerà 3 percorsi ‘chiave’ del 
cicloturismo in Carso, all’interno dei quali dovranno essere collocati i punti bici. 
 
La preparazione di questa azione richiede studi…. 
 
I risultati attesi sono:  
- a 
- a 
 
L’azione risponde ai seguenti fabbisogni espressi dal PSR – misura 19, punto 16:  

 F1 – Accrescere la formazione degli imprenditori agricoli e forestali per l’acquisizione 
di competenze adeguate; 

 F2 – Promuovere processi di cooperazione tra operatori agricoli e forestali e sistema 
della ricerca per migliorare la diffusione dell’innovazione; 

 F5 – Sostenere le aziende che adottano pratiche sostenibili e innovazioni 
tecnologiche di prodotto/processo che ne migliorano la competitività; 

 F7 – Valorizzare le attività di diversificazione: turismo, agriturismo, agricoltura 
sociale; 

 F10 – Valorizzare le produzioni di qualità e innovative in un’ottica di promozione 
complessiva del territorio regionale  

 F12 – Tutelare le aree montane, gli ecosistemi forestali e le aree caratterizzate da 
fragilità agro-climaticoambientale; 

 F13 – Conservare e ripristinare la biodiversità e gli habitat naturali individuando 
strumenti di tutela delle aree ad alto valore naturale e rete Natura 2000 e 
mantenendo il paesaggio; 

 F20 - Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e l’agricoltura 
sociale 
 

o, 
ccreCaratteri
stiche 
dell’azione 

 Azione innovativa 
L’azione è innovativa in quanto consiste ….  
 

COMPLEMENTARITÀ CON AZIONI DA REALIZZARE CON PROCEDURA A BANDO 
L’azione è complementare con tutti i Bandi che prevedono l’utilizzo di terreni per attività 
agricole, zootecniche o turistiche, in particolare: 

 SI1 

 SI2 

 SI3 
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 SI4 

 SI5 - Tecniche e processi innovativi per la produzione e la valorizzazione delle erbe officinali 
autoctone 

 SI6 - Tecniche e processi innovativi per la produzione e la trasformazione nel settore vitivinicolo  

 SI7 - Tecniche e processi innovativi per la produzione e la trasformazione nel settore olivicolo  

 SI8 - Tecniche e processi innovativi per la produzione e la trasformazione in settori agricoli diversi da 
quelli vitivinicolo, olivicolo e delle erbe officinali autoctone 

 TS2- Valorizzazione  delle infrastrutture del territorio quali piste ciclabili, di trekking … 

 TS3 - Nuove forme di attrazione turistica 

  
 
RELAZIONE CON IL RUOLO PARTENARIALE DEL GAL 
Questo progetto deve necessariamente essere attuato dal GAL , in quanto è l’unico 
soggetto del territorio capace di esprimere gli interessi generali del territorio, tenendo 
conto sia degli Enti pubblici, delle aziende e dei cittadini.  
Rispetto ad altri Enti del territorio infatti il GAL è l’unico soggetto che può: 
 Collaborare efficacemente con tutte le istituzioni interessate (Comuni, Regione, 

Forestale, Catasto, Enti di ricerca e Università)  
 Raccogliere tutte le informazioni dalle diverse fonti (istituzionali, scientifiche e 

dirette) e per l’intero territorio del Carso, considerato tutti gli aspetti dello sviluppo 
rurale e con una visione d’insieme del territorio carsico (superando le divisioni 
amministrative delle Province, delle UTI e dei i Comuni) 

 Fornire le informazioni a tutti i cittadini e tutte le aziende del territorio, con la 
necessaria autorevolezza e imparzialità  

 
 

Costi 
ammissibili 

 
Sono ammissibili i costi sostenuti per le seguenti categorie di spesa: 

 Investimenti in impianti, macchinari e attrezzature 
PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(b) 

 realizzazione e diffusione di materiale informativo su 
diversi supporti mediali (ad esempio pubblicazioni 
stampate ed elettroniche, cartografie interattive)  

PSR misura 19.2 (b) 

 realizzazione o aggiornamento di siti web PSR misura 19.2 (e) 

 consulenze specialistiche per progettazione e 
organizzazione delle attività di informazione e 
promozione    

PSR misura 19.2 (f) 

 

I costi del personale GAL per l’apertura dello sportello informativo rientrano nelle attività 
di animazione territoriale (misura 19.4). 
 

Quadro 
finanziario  

Quadro finanziario per tipologia di costo ammissibile e per singola attività (fornitura o 
servizio). 
(Elenco delle voci di spesa del progetto e loro quantificazione. Il dettaglio è quello della 
singola fornitura o del singolo servizio). 
 
Congruità della spesa – allegati. 
(Elenco della documentazione acquisita dal GAL in esito a indagine esplorativa o dal GAL 
prodotta, finalizzata alla valutazione della congruità del costo: preventivi, analisi dei 
prezzi da parte di tecnici qualificati, ecc.).   

Modalità 
attuative 

(Indicare le procedure per l’acquisizione dei beni o dei servizi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 
Se sono individuate più di una modalità , indicarle con riferimento al quadro finanziario).  



 

Documento di consultazione SSL del Carso BOZZA 77
   
  

Tempistica (indicare i tempi di realizzazione, tenendo conto della complessità del progetto).  
1 anni di studio 
3 anni apertura sportello (e aggiornamento dati) 

Tipo di 
sostegno  

Regime di aiuto. 
(Indicare il motivo che esclude la natura di aiuto di Stato del sostegno al GAL).  

Intensità 
contributiva 

(Indicare la percentuale, la quale può essere del 100%. La percentuale va motivata). 
 
100% 
 

Spesa 
pubblica 
(euro) 

(Indicare l’importo della spesa prevista) 

SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA TOTALE 

   
 

Normativa 
comunitaria, 
statale e 
regionale di 
riferimento 

Conformità dell’azione a normative di settore. 
(Indicare le norme che sono state prese in considerazione ai fini della progettazione 
dell’azione).   
 
Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
(Indicare la misura del regolamento cui l’azione è riconducibile, tra quelle previste dal 
Titolo III, Capo I, art. 13 e seguenti)  
 

Grado di 
realizzabilità 

(Descrivere le situazioni o gli elementi che possono favorire od ostacolare la realizzazione 
dei progetti previsti. In relazione alle difficoltà operative, tecniche, normative, logistiche, 
indicare le soluzioni per superarle). 

Cronoprogra
mma 
procedurale 

(Indicare la tempistica in relazione al “cronoprogramma procedurale”: avvio del progetto, 
chiusura del progetto) 
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6.1.2.3 GD - Progetti  a gestione diretta area tematica ‘Inclusione sociale’  

Scheda GD-5 

PROCEDURA DI ATTUAZIONE  PROGETTO A GESTIONE DIRETTA DEL GAL 

Ambito tematico della SSL Inclusione Sociale 

Obiettivo della SSL   

Azione GD5 – Orto terapeutico 

Descrizione 
dell’azione 

La finalità specifica dell’azione è realizzare un servizio di mobilità locale “a chiamata” per 
contribuire a garantire l’accessibiltià ai servizi essenziali ai cittadini anziani e svantaggiati 
 
Descrizione dell’azione: L’azione consiste in . 
 
La preparazione di questa azione richiede studi…. 
 
I risultati attesi sono:  
- acquisto minivan / furgone / veicolo… 
- gestione del servizio per X anni (con personale….= 
 
L’azione risponde ai seguenti fabbisogni espressi dal PSR – misura 19, punto 16:  

 …. 
 

Caratteristic
he 
dell’azione 

 Azione innovativa 
L’azione è innovativa in quanto consiste ….  
 

COMPLEMENTARITÀ CON AZIONI DA REALIZZARE CON PROCEDURA A BANDO 
L’azione è complementare con i Bandi ….: 
 
RELAZIONE CON IL RUOLO PARTENARIALE DEL GAL 
Questo progetto deve necessariamente essere attuato dal GAL , in quanto è l’unico 
soggetto del territorio capace di esprimere gli interessi generali del territorio, tenendo 
conto sia degli Enti pubblici, delle aziende e dei cittadini.  
Rispetto ad altri Enti del territorio infatti il GAL è l’unico soggetto che può: 
 Collaborare efficacemente con tutte le istituzioni interessate (Comuni, Regione, 

Forestale, Catasto, Enti di ricerca e Università)  
 Raccogliere tutte le informazioni dalle diverse fonti (istituzionali, scientifiche e 

dirette) e per l’intero territorio del Carso, considerato tutti gli aspetti dello sviluppo 
rurale e con una visione d’insieme del territorio carsico (superando le divisioni 
amministrative delle Province, delle UTI e dei i Comuni) 

 Fornire le informazioni a tutti i cittadini e tutte le aziende del territorio, con la 
necessaria autorevolezza e imparzialità  

 
 

Costi 
ammissibili 

 
Sono ammissibili i costi sostenuti per le seguenti categorie di spesa: 

 Investimenti in impianti, macchinari e attrezzature 
PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(b) 

 realizzazione e diffusione di materiale informativo su 
diversi supporti mediali (ad esempio pubblicazioni 
stampate ed elettroniche, cartografie interattive)  

PSR misura 19.2 (b) 
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 realizzazione o aggiornamento di siti web PSR misura 19.2 (e) 

 consulenze specialistiche per progettazione e 
organizzazione delle attività di informazione e 
promozione    

PSR misura 19.2 (f) 

 

I costi del personale GAL per l’apertura dello sportello informativo rientrano nelle attività 
di animazione territoriale (misura 19.4). 
 

Quadro 
finanziario  

Quadro finanziario per tipologia di costo ammissibile e per singola attività (fornitura o 
servizio). 
(Elenco delle voci di spesa del progetto e loro quantificazione. Il dettaglio è quello della 
singola fornitura o del singolo servizio). 
 
Congruità della spesa – allegati. 
(Elenco della documentazione acquisita dal GAL in esito a indagine esplorativa o dal GAL 
prodotta, finalizzata alla valutazione della congruità del costo: preventivi, analisi dei 
prezzi da parte di tecnici qualificati, ecc.).   

Modalità 
attuative 

(Indicare le procedure per l’acquisizione dei beni o dei servizi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 
Se sono individuate più di una modalità , indicarle con riferimento al quadro finanziario).  

Tempistica (indicare i tempi di realizzazione, tenendo conto della complessità del progetto).  
1 anni di studio 
3 anni apertura sportello (e aggiornamento dati) 

Tipo di 
sostegno  

Regime di aiuto. 
(Indicare il motivo che esclude la natura di aiuto di Stato del sostegno al GAL).  

Intensità 
contributiva 

(Indicare la percentuale, la quale può essere del 100%. La percentuale va motivata). 
 
100% 
 

Spesa 
pubblica 
(euro) 

(Indicare l’importo della spesa prevista) 

SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA TOTALE 

   
 

Normativa 
comunitaria, 
statale e 
regionale di 
riferimento 

Conformità dell’azione a normative di settore. 
(Indicare le norme che sono state prese in considerazione ai fini della progettazione 
dell’azione).   
 
Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
(Indicare la misura del regolamento cui l’azione è riconducibile, tra quelle previste dal 
Titolo III, Capo I, art. 13 e seguenti)  
 

Grado di 
realizzabilità 

(Descrivere le situazioni o gli elementi che possono favorire od ostacolare la realizzazione 
dei progetti previsti. In relazione alle difficoltà operative, tecniche, normative, logistiche, 
indicare le soluzioni per superarle). 

Cronoprogra
mma 
procedurale 

(Indicare la tempistica in relazione al “cronoprogramma procedurale”: avvio del progetto, 
chiusura del progetto) 
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Scheda GD-6 

 

PROCEDURA DI ATTUAZIONE  PROGETTO A GESTIONE DIRETTA DEL GAL 

Ambito tematico della SSL Inclusione Sociale 

Obiettivo della SSL  Obiettivo 3.1a: Contribuire a garantire l’accessibiltià ai servizi 
essenziali ai cittadini anziani e svantaggiati 

Azione GD6 – Mini-van per il turismo in Carso 

Descrizione 
dell’azione 

La finalità specifica dell’azione è iati 
 
Descrizione dell’azione: L’azione consiste in . 
 
La preparazione di questa azione richiede studi…. 
 
I risultati attesi sono:  
- acquisto minivan / furgone / veicolo… 
- gestione del servizio per X anni (con personale….= 
 
L’azione risponde ai seguenti fabbisogni espressi dal PSR – misura 19, punto 16:  

 …. 
 

Caratteristic
he 
dell’azione 

 Azione innovativa 
L’azione è innovativa in quanto consiste ….  
 

COMPLEMENTARITÀ CON AZIONI DA REALIZZARE CON PROCEDURA A BANDO 
L’azione è complementare con i Bandi ….: 
 
RELAZIONE CON IL RUOLO PARTENARIALE DEL GAL 
Questo progetto deve necessariamente essere attuato dal GAL , in quanto è l’unico 
soggetto del territorio capace di esprimere gli interessi generali del territorio, tenendo 
conto sia degli Enti pubblici, delle aziende e dei cittadini.  
Rispetto ad altri Enti del territorio infatti il GAL è l’unico soggetto che può: 
 Collaborare efficacemente con tutte le istituzioni interessate (Comuni, Regione, 

Forestale, Catasto, Enti di ricerca e Università)  
 Raccogliere tutte le informazioni dalle diverse fonti (istituzionali, scientifiche e 

dirette) e per l’intero territorio del Carso, considerato tutti gli aspetti dello sviluppo 
rurale e con una visione d’insieme del territorio carsico (superando le divisioni 
amministrative delle Province, delle UTI e dei i Comuni) 

 Fornire le informazioni a tutti i cittadini e tutte le aziende del territorio, con la 
necessaria autorevolezza e imparzialità  

 
 

Costi 
ammissibili 

 
Sono ammissibili i costi sostenuti per le seguenti categorie di spesa: 

 Investimenti in impianti, macchinari e attrezzature 
PSR misura 19.2 (a)  
Reg.1305/2013 art. 45.2.(b) 

 realizzazione e diffusione di materiale informativo su 
diversi supporti mediali (ad esempio pubblicazioni 
stampate ed elettroniche, cartografie interattive)  

PSR misura 19.2 (b) 

 realizzazione o aggiornamento di siti web PSR misura 19.2 (e) 
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 consulenze specialistiche per progettazione e 
organizzazione delle attività di informazione e 
promozione    

PSR misura 19.2 (f) 

 

I costi del personale GAL per l’apertura dello sportello informativo rientrano nelle attività 
di animazione territoriale (misura 19.4). 
 

Quadro 
finanziario  

Quadro finanziario per tipologia di costo ammissibile e per singola attività (fornitura o 
servizio). 
(Elenco delle voci di spesa del progetto e loro quantificazione. Il dettaglio è quello della 
singola fornitura o del singolo servizio). 
 
Congruità della spesa – allegati. 
(Elenco della documentazione acquisita dal GAL in esito a indagine esplorativa o dal GAL 
prodotta, finalizzata alla valutazione della congruità del costo: preventivi, analisi dei 
prezzi da parte di tecnici qualificati, ecc.).   

Modalità 
attuative 

(Indicare le procedure per l’acquisizione dei beni o dei servizi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 
Se sono individuate più di una modalità , indicarle con riferimento al quadro finanziario).  

Tempistica (indicare i tempi di realizzazione, tenendo conto della complessità del progetto).  
1 anni di studio 
3 anni apertura sportello (e aggiornamento dati) 

Tipo di 
sostegno  

Regime di aiuto. 
(Indicare il motivo che esclude la natura di aiuto di Stato del sostegno al GAL).  

Intensità 
contributiva 

(Indicare la percentuale, la quale può essere del 100%. La percentuale va motivata). 
 
100% 
 

Spesa 
pubblica 
(euro) 

(Indicare l’importo della spesa prevista) 

SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA TOTALE 

   
 

Normativa 
comunitaria, 
statale e 
regionale di 
riferimento 

Conformità dell’azione a normative di settore. 
(Indicare le norme che sono state prese in considerazione ai fini della progettazione 
dell’azione).   
 
Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
(Indicare la misura del regolamento cui l’azione è riconducibile, tra quelle previste dal 
Titolo III, Capo I, art. 13 e seguenti)  
 

Grado di 
realizzabilità 

(Descrivere le situazioni o gli elementi che possono favorire od ostacolare la realizzazione 
dei progetti previsti. In relazione alle difficoltà operative, tecniche, normative, logistiche, 
indicare le soluzioni per superarle). 

Cronoprogra
mma 
procedurale 

(Indicare la tempistica in relazione al “cronoprogramma procedurale”: avvio del progetto, 
chiusura del progetto) 

 

 

 


