
ALLA SCOPERTA
DEI PIF E DEI PIRT

Introduzione al bando per la 
promozione e valorizzazione delle filiere di qualità

Progetti Integrati di Filiera (PIF) 
Progetti Integrati di Rete Territoriale (PIRT)

Qualità e sostenibilità 
per un distretto 
rurale integrato
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OBIETTIVO GENERALE 
DEL BANDO

Il bando ha l’obiettivo di incrementare la competitività delle imprese 
e stimolare la crescita e il potenziamento delle filiere produttive, 

in particolare delle filiere vitivinicola, 
ortofrutticola - cerealicola, 

olivicola, foraggera - zootecnica, 
erbe officinali e della flora spontanea sarda - apicoltura, 

artigianato tradizionale e tipico 
attraverso l’innovazione di processo e di prodotto. 



COSA SONO I PIF E I PIRT

I Progetti Integrati di Filiera (PIF) e i Progetti Integrati di Rete 
Territoriale (PIRT) sono progetti integrati di interventi finalizzati allo 
sviluppo delle filiere produttive locali appartenenti o a diversi settori 
produttivi o nell’ambito del medesimo settore produttivo.

PIF e PIRT rappresentano la strategia generale 
che i partecipanti al bando 
intendono conseguire congiuntamente.



PIF
Progetti 
Integrati 
di Filiera

A chi si rivolgono
I PIF si rivolgono a partecipanti diretti e indiretti che 
appartengono al settore privato e che intendono 
costruire Progetti Integrati di valorizzazione di  
Filiere strategiche

Tipologia partecipanti: 
Imprese agricole, agroindustriali, di trasformazione, 
extra agricole, associazioni, consorzi ecc.

DESTINATARI PIF



PIRT 
Progetti 
Integrati 

di Rete 
Territoriale

A chi si rivolgono
I PIRT si rivolgono a partecipanti diretti e indiretti 
che appartengono al settore privato e pubblico e 
che intendono costruire Progetti Integrati di Rete 
Territoriale

Tipologia partecipanti:
enti o amministrazioni pubbliche, imprese agricole, 
agroindustriali, di trasformazione, extra agricole, 
associazioni, consorzi etc.

DESTINATARI PIRT



TIPI DI FILIERA

è l’insieme di attività che concorrono alla produzione, trasformazione, 
commercializzazione di un prodotto, a partire dalla produzione fino 
alla vendita

è una filiera produttiva formata da un numero limitato di operatori e 
di passaggi produttivi

COS’È LA 
FILIERA 
LUNGA

COS’È LA 
FILIERA 
CORTA 



TIPOLOGIE PARTECIPANTI

colui che partecipa al progetto presentando direttamente una 
domanda di finanziamento a valere su uno dei tre bandi  
collegati al Progetto Integrato

colui che concorre al raggiungimento dell’obiettivo del progetto 
integrato ma non presenta domande di finanziamento a valere 
su nessuno dei tre bandi collegati al Progetto Integrato

PARTECIPANTE 
DIRETTO

PARTECIPANTE 
INDIRETTO 



OBIETTIVI DEL BANDO

Favorire e sostenere forme di cooperazione/collaborazione tra i 
diversi settori delle attività  produttive

Creare opportunità per lo sviluppo di nuove forme di organizzazione 
per la produzione di beni/servizi 

Valorizzazione delle risorse locali e tutelare la biodiversità

Creare le condizioni volte a favorire l’inserimento di elementi innovativi 
nelle attività/progettualità dei vari soggetti attivi sull’area GAL



Cos’è una Rete territoriale?

è una forma di cooperazione tra più soggetti operanti nei diversi 
settori dell’economia rurale al fine di superare gli svantaggi 
della frammentazione e della piccola dimensione delle imprese, 
favorendo economie di scala e incrementando la competitività 
grazie alla cooperazione nello sviluppo di un nuovo progetto 
comune

APPROFONDIAMO 
LE RETI TERRITORIALI



QUALI TIPI DI RETI POSSONO ESSERE COSTITUITE?
Potranno essere costituite Reti Mono-settoriali, ossia costituite 
da imprese e/o enti appartenenti ad un solo comparto economico 
o Multisettoriali, costituite da imprese/enti appartenenti a 
diversi comparti

SU QUALI COMPARTI ECONOMICI?
I settori attorno a cui costituire le Reti sono: 
Agroalimentare - Artigianato  - Turismo - Commercio

APPROFONDIAMO 
LE RETI TERRITORIALI



QUALI SONO LE FILIERE INTERESSATE?
Vitivinicola 
Ortofrutticola – cerealicola 
Olivicola 
Foraggera – zootecnica 
Erbe officinali e della flora spontanea sarda - Apicoltura
Artigianato tradizionale e tipico

APPROFONDIAMO 
LE RETI TERRITORIALI



I partecipanti alla rete si impegnano a costruire un progetto 
comune e a sottoscrivere un accordo per raggiungere l’obiettivo

L’insieme dei partecipanti di un Progetto deve rappresentare 
obbligatoriamente almeno due fasi della filiera

Gli operatori economici possono aderire ad un solo progetto di 
filiera/rete, ma potranno presentare domanda di sostegno a 
valere sulle diverse misure, tra quelle previste nell’ambito del 
presente bando

COSA FANNO I PARTECIPANTI  
ALLA RETE

#1

#2

#3



COME 
PARTECIPARE

AL BANDO
2 fasi distinte 

ma strettamente connesse



FASE 1 PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE DEL PROGETTO INTEGRATO

QUANDO SI PRESENTA:  
dal 29/10/21 al 10/02/2022  
31/03/2022

CHI PRESENTA:  
Il capofila del PIF/PIRT presenta la manifestazione di 
interesse del progetto integrato. 
Il progetto integrato deve includere almeno due imprese che presenteranno  
domanda di sostegno su una delle misure 4.1.1, 4.2.1 e 6.4.1.

COSA PRESENTARE:
•  Manifestazione d’interesse  

firmata dal capofila del progetto
•  Accordo di filiera/rete  

firmato da tutti i partecipanti

•  Progetto integrato PIF/PIRT  
firmato dal capofila del progetto

•  Dichiarazione sostitutiva dei punteggi  
firmata dal capofila del progetto

COME MI IMPEGNO A FAR PARTE DELLA RETE? 
In questa fase mi impegno a costituirmi per almeno 7 anni come forma aggregativa temporanea o 
non temporanea



DALLA FASE 1 ALLA FASE 2

VALUTAZIONE
DEL GAL

FASE 1
RACCOLTA  

MANIFESTAZIONI 
D’INTERESSE

SE IL PROGETTO 
INTEGRATO È 
APPROVATO SI PASSA 
ALLA FASE 2

Solo le aziende che 
parteciperanno alla 
manifestazione d’interesse con 
la sottoscrizione dell’Accordo e 
del Progetto Integrato potranno 
partecipare alla successiva 
seconda fase e ossia alla 
presentazione delle domande di 
sostegno sulle singole Misure

VENGONO APPROVATI 
I PROGETTI INTEGRATI 
CHE OTTENGONO 
MINIMO 60 PUNTI



FASE 2 DOMANDE DI SOSTEGNO SULLE SINGOLE 
MISURE DA PARTE DELLE AZIENDE

La seconda fase consiste nella presentazione delle domande di 
sostegno sulle singole Misure (4.1.1, 4.2.1 e 6.4.1) 

Le domande possono essere presentate esclusivamente da parte di 
partecipanti diretti ad un Progetto Integrato approvato 

Le domande possono essere presentate solo dopo che il soggetto 
capofila ha ricevuto da parte del GAL la comunicazione relativa alla 
conclusione positiva dell’istruttoria della fase 1



FASE 2 DETTAGLIO SULLE MISURE INVESTIMENTO 1/2
Misura 4.1.1 
Sostegno e investimento nelle aziende 
agricole

Misura 4.2.1 
Sostegno a favore trasformazione/com-
mercializzazione/sviluppo prodotti agricoli

Misura 6.4.1  
Sostegno a investimenti per lo 
sviluppo di imprese extra-agricole

A chi è rivolto Operatori agricoli in possesso di partita IVA 
e iscritti alla CCIAA con codice Ateco 01.
 
Sede operativa e intervento collocati 
nel territorio del GAL e sede legale in 
Sardegna

Imprese agricole e imprese agro 
industriali singole o associate con 
sede operativa e intervento collocati nel 
territorio del GAL, che trasformano materia 
prima di provenienza extraaziendale in 
un’ottica di accordo di filiera o di rete tra 
diversi operatori. 

Non sono ammesse le imprese che 
svolgono la sola commercializzazione.
Codici Ateco 10/11/16.29.20

Micro e piccole imprese non 
agricole con sede operativa e 
intervento nell’area dei 22 comuni 
del GAL e con sede legale nelle zone 
rurali della Sardegna (aree A, B, C, D)

Cosa finanzia • acquisizione, costruzione o 
miglioramento di beni immobili

• acquisto di nuovi macchinari e 
attrezzature

• spese generali direttamente collegate 
alle spese sostenute

• investimenti immateriali

• Investimenti materiali/immateriali 
che riguardano la trasformazione, la 
commercializzazione e/o lo sviluppo dei 
prodotti agricoli

• costruzione o miglioramento di 
beni immobili

• acquisto di nuovi macchinari, 
attrezzature e arredi

• spese generali direttamente 
collegate alle spese sostenute

• Investimenti immateriali



FASE 2 DETTAGLIO SULLE MISURE INVESTIMENTO 2/2
Misura 4.1.1 
Sostegno e investimento nelle aziende 
agricole

Misura 4.2.1 
Sostegno a favore trasformazione/com-
mercializzazione/sviluppo prodotti agricoli

Misura 6.4.1  
Sostegno a investimenti per lo 
sviluppo di imprese extra-agricole

Importo max per 
progetto

50.000 € 100.000 € 100.000 €

Intensità di aiuto Tra 70% e 80%
Varia a seconda della zona  
(svantaggiata o meno)

60% 80%

Durata dei progetti Avvio progetti: entro 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione  
Conclusione e rendicontazione: entro 9/12 mesi dalla data di concessione del contributo  
I progetti devono essere chiusi, rendicontati e pagati da ARGEA entro il 31 dicembre 2024

Dotazione finanziaria 
complessiva

419.439,00 € 450.000,00 € 485.778,60 €

Ammissibilità della 
singola domanda di 
sostegno

La domanda è finanziabile se ottiene almeno un punteggio minimo pari a 60 punti per i progetti che prevedono 
interventi infrastrutturali (nuova costruzione o ristrutturazione e/o adeguamento di immobili) e 40 punti per le 
domande che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari e/o impianti
ALERT I progetti che riguardano interventi strutturali devono essere realizzati secondo le Linee Guida sull’Edilizia sostenibile del GAL

Totale dotazione finanziaria complessiva 1.355.217,60 €



FASE 2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
SOSTEGNO SULLE SINGOLE MISURE

QUANDO SI PRESENTA:  
A seguito della chiusura con esito 
positivo della FASE 1

CHI PRESENTA:  
L’impresa che richiede l’aiuto economico sulla singola 
misura

COSA PRESENTARE: Il dettaglio dei documenti specifici da presentare per ogni singola domanda  è indicato 
nell’Allegato A - Scheda procedura amministrativa da attuare - da pag. 125 del Bando.

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI 
SOSTEGNO*? 
1) Bando dematerializzato sul SIAN:  
la domanda di sostegno dovrà essere presentata 
direttamente sul sistema SIAN 

Oppure 

2) Bando NON dematerializzato sul SIAN: 
1 - spedizione a mezzo raccomandata A/R al GAL 
Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari 
2 - invio tramite posta elettronica certificata (PEC)  
 * Il GAL si occuperà di dare comunicazione  
sulla modalità di presentazione della domanda



GRADUATORIA

PUNTEGGIO
DELLA 
DOMANDA

3 GRADUATORIE
1 PER MISURA

CONCLUSIONE
ISTRUTTORIA

A conclusione dell’istruttoria 
della FASE 2, i partecipanti al 
progetto integrato DEVONO 
COSTITUIRSI FORMALMENTE 
IN UNA FORMA AGGREGATIVA 
temporanea o non temporanea

La graduatoria si 
baserà su un punteggio 
complessivo, fatto 100:

· 60% su valutazione 
Progetto integrato 

· 40% valutazione della 
singola domanda di 
sostegno

Ammissibilità della  
singola domanda di sostegno 
La domanda è finanziabile se ottiene 
almeno un punteggio pari a 60 punti 
per i progetti che prevedono interventi 
infrastrutturali (nuova costruzione o 
ristrutturazione e/o adeguamento di 
immobili) e 40 punti per le domande 
che prevedono la sola fornitura di 
attrezzature e macchinari e/o impianti
ALERT I progetti che riguardano interventi 
strutturali devono essere realizzati secondo 
le Linee Guida sull’Edilizia sostenibile del GAL



SUPPORTO 
TECNICO

Per fornire supporto tecnico agli operatori economici e favorire 
la partecipazione alla procedura, sono stati messi a disposizione 
diversi strumenti.

WORKSHOP DI APPROFONDIMENTO ON LINE 
Nei mesi di novembre e dicembre 2021 e gennaio 
2022, saranno organizzati incontri di approfondi-
mento on line, per la presentazione del bando e 
delle modalità di partecipazione. Parte di questi 
incontri saranno dedicati a specifiche filiere per 
consentire la conoscenza tra le imprese del terri-
torio e approfondire possibili scenari di sviluppo 
delle filiere strategiche.
Verranno comunicate sul sito internet del GAL le 
date degli incontri.

WORKSHOP DI 
APPROFONDIMENTO SU RICHIESTA
Potranno essere organizzati incontri di approfon-
dimento, in presenza o on line, richiesti da enti o 
imprese e rivolti a gruppi di attori locali, interes-
sati alla partecipazione al Bando.
Le richieste dovranno pervenire all’indirizzo di po-
sta elettronica progetti.integrati@galsulcisiglesien-
te.it con nell’oggetto “Richiesta workshop di ap-
profondimento Bando PIF e PIRT”

FAQ
FREQUENTLY ASKED QUESTION
Per la richiesta di informazioni, eventuali dubbi e chia-
rimenti è possibile utilizzare il form on line che sarà 
messo a disposizione nel sito del GAL.
Le risposte, per garantire trasparenza e parità di 
condizioni tra i concorrenti, saranno pubblicate in 
forma anonima e saranno pubblicate tra le FAQ, 
nella pagina del sito web dedicata al Bando oltre 
che direttamente inviate all’interessato. Le FAQ 
verranno pubblicate indicativamente ogni 10/15 
giorni.

SUPPORTO TELEFONICO
È possibile chiamare al numero 0781 697025.
Qualora non fosse possibile fornire una risposta in 
tempo reale, il personale del GAL si farà carico di 
verificare la richiesta e ricontattare l’operatore.
Qualora la risposta alla domanda rivolta al GAL sia 
ritenuta di interesse generale e non contenga né 
dati personali né riferimenti a idee progettuali, po-
trà essere pubblicata nel sito web nella sezione de-
dicata alle FAQ.

INCONTRI DI SUPPORTO 
TECNICO SPECIALISTICO
Si tratta di un supporto tecnico specialistico, attiva-
to attraverso incontri, in presenza o on line, rivol-
to a piccoli gruppi tematici o territoriali, potenziali 
beneficiari e destinatari del Bando e può essere 
svolto solo previo appuntamento. Il supporto tec-
nico specialistico potrà riguardare i seguenti ambiti:

•	 Business e Team coaching
•	 Agrifood e filiera corta
•	 Artigianato artistico tradizionale
•	 Sostenibilità ambientale
•	 Linee guida edilizia sostenibile
•	 Reti di impresa (aspetti giuridici e organizzativi)

Le richieste dovranno pervenire alla mail progetti.inte-
grati@galsulcisiglesiente.it con nell’oggetto “Richiesta 
attivazione supporto tecnico specialistico Bando PIF 
e PIRT” e la specifica dell’argomento di approfondi-
mento richiesto.La consulenza tecnico specialistica 
potrà essere richiesta solo a fronte di una proget-
tualità già sviluppata sia con riferimento al Progetto 
Integrato PIF/PIRT, sia con riferimento alla singola 
domanda di finanziamento, queste dovranno essere 
brevemente delineate nella richiesta.



per informazioni:

GAL SULCIS IGLESIENTE 
CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI
Via Aldo Moro 6 - 09010 Masainas (SU)

+39 0781 697025 
 

progetti.integrati@galsulcisiglesiente.it

Qualità e sostenibilità 
per un distretto 
rurale integrato
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