
 

 

 
 

Spett.le Ordine Professionale, 
 
con la presente, pensando di fare cosa gradita e chiedendovi la cortesia di 
condividere l’informazione con i Vostri iscritti, desideriamo comunicare che il Gal 
Montagne Biellesi ha aperto tre nuovi bandi di sviluppo di impresa, di rete e di 
filiera, che interessano i settori agroalimentare, turistico e artigianale. 
 
Ci è sembrato importante condividere questa opportunità con gli Ordini 
professionali in relazione al decisivo ruolo di supporto alle imprese svolto dai 
professionisti del territorio in fase di candidatura. 
 
La logica di questi bandi va nella direzione di consentire ad ogni singola attività 
produttiva di migliorare le proprie condizioni generali, investendo su opere edili o 
l’acquisto di attrezzature, accrescendo così l’offerta complessiva della propria 
impresa e i propri servizi. Ma al contempo gli investimenti individuali vanno visti 
all’interno di un quadro di collaborazione più ampio, con aziende diverse, 
all’interno di un progetto di rete e filiera nel quale ciascuna impresa si impegnerà 
reciprocamente alle altre, mantenendo l’accordo nel tempo.  
Inoltre, la formula del PIRT mira a connettere il mondo agricolo con quello turistico. 
Sono due ambiti che trovano parecchi punti potenziali di incontro, si pensi al 
turismo enogastronomico abbinato sovente a quello escursionistico. Per le aziende 
agricole e agroalimentari puro c’è poi un bando dedicato, il PIF, sempre basato sul 
concetto di collaborazione tra ambito produttivo e commerciale, al pari del terzo 
bando che è un PIRT specifico per l’artigianato. 
 
Nel dettaglio, i tre bandi pubblicati, scaricabili e consultabili, con tutti gli allegati, sul 
sito www.montagnebiellesi.it sono: PIF, Progetti Integrati di Filiera agroalimentare 
che  prevede la presentazione di progetti integrati con una particolare attenzione, 
come descritto nel PSL del Gal, alle filiere considerate maggiormente significative 
per il territorio nei settori lattiero caseario, carne, apistico, cereali e derivati, 
ortofrutticolo, vitivinicolo, erbe officinali e brassicolo. Il PIRT, Progetti Integrati di 
Rete Territoriale del settore turistico, che prevede la presentazione di progetti 
nell’ambito del settore turistico e dell’agricoltura per interventi di diversificazione 
dell’attività agricola volti all’accoglienza in fattoria. E infine il PIRT, Progetti Integrati 
di Rete Territoriale nel settore artigianale, che avrà come priorità i settori: 
Commercio, Artigianato, Servizi alle imprese 
e nuove tecnologie. 
 
Tutti i bandi mettono in gioco risorse che consentono di effettuare investimenti che 
saranno rimborsati al 50% a consuntivo, all’interno di un range di ammissibilità che 
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va mediamente dai 5.000 euro minimi sino ai 100.000 massimi. In altre parole, per 
un investimento ammissibile a finanziamento di 50.000 euro l’impresa riceverà un 
contributo di 25.000 euro a investimenti effettuati e rendicontati.  
 
Tutti e tre i bandi resteranno aperti sino al 2 novembre 2021.  
 
La struttura tecnica del Gal è a disposizione per illustrare tutti gli elementi utili ad 
una candidatura, spiegando i criteri del bando e le opportunità offerte.  
Per ricevere maggiori informazioni: tel. 015 0991427 oppure 
info@montagnebiellesi.it 
 
Cordiali saluti 
 
 
       Il direttore del Gal Montagne Biellesi 

  Michele Colombo 
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