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I BANDI DI FINANZIAMENTO DEL GAL CAMPIDANO 

FILIERE E SISTEMI PRODUTTIVI  LOCALI 

INTERVENTO DOTAZIONE 

FINANZIARIA 

MASSIMALE DI 

FINANZIAMENTO 
% FONDO 
PERDUTO 

BENEFICIARI LINK 

4.1: Investimenti materiali e immateriali nelle aziende 

agricole 
€ 150.000 € 30.000 

Fino al 60% a 
seconda della 
localizzazione 
dell’azienda 

Agricoltori o gruppi di 
agricoltori, siano esse 

persone fisiche o giuridiche 

CONSULTA IL BANDO  

4.2: Investimenti materiali e immateriali  per la 

trasformazione/commercializzazione e/o dello 

sviluppo dei prodotti agricoli 

€ 150.000 € 30.000 40% 
Imprese agroindustriali e 
imprese agricole singole o 

associate. 
CONSULTA IL BANDO  

6.4.1: Investimenti materiali e immateriali per la 

diversificazione e sviluppo delle attività extragricole 

delle aziende agricole 

€ 350.000 € 50.000 50% 
Agricoltori o coadiuvanti 

familiari dell’azienda agricola 
CONSULTA IL BANDO  

6.4.2: investimenti materiali e immateriali a favore 

delle micro e piccole imprese per la diversificazione e 

lo sviluppo delle attività extra-agricole 

€ 300.000 € 30.000 50% 
Micro e piccole imprese non 

agricole 
CONSULTA IL BANDO  

 

http://www.galcampidano.it/
mailto:galcampidano@gmail.com
mailto:galcampidano@pec.agritel.it
https://www.galcampidano.it/pubblicato-il-nuovo-bando-19-2-1-4-1-1-1-1-che-finanzia-investimenti-materiali-e-immateriali-nelle-aziende-agricole/
https://www.galcampidano.it/pubblicato-il-nuovo-bando-19-2-1-4-2-1-1-2-che-finanzia-investimenti-materiali-e-immateriali-per-la-trasformazione-la-commercializzazione-e-o-lo-sviluppo-dei-prodotti-agricoli/
https://www.galcampidano.it/bando-pubblico-19-2-1-6-4-1-1-3-investimenti-materiali-e-immateriali-per-la-diversificazione-e-lo-sviluppo-delle-attivita-extragricole-delle-aziende-agricole/
https://www.galcampidano.it/investimenti-materiali-e-immateriali-a-favore-delle-micro-e-piccole-imprese-per-la-diversificazione-e-lo-sviluppo-delle-attivita-extra-agricole-2/
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FILIERE E SISTEMI PRODUTTIVI  LOCALI 

INTERVENTO DOTAZIONE 

FINANZIARIA 

MASSIMALE DI 

FINANZIAMENTO 
% FONDO 
PERDUTO 

BENEFICIARI 
LINK 

6.2: Sviluppo di nuove attività imprenditoriali nel 

settore della bioedilizia 
€ 100.000 € 25.000 forfettario 

Persone fisiche (singole o 
associate) 

CONSULTA IL BANDO  

16.4: Investimenti per la creazione e lo sviluppo delle 

filiere corte e mercati locali e per sostenere le attività 

promozionali a raggio locale connesse 

€ 200.000 € 50.000 100% 

Aggregazioni di almeno 3 
soggetti tra aziende agricole 
e altri soggetti della filiera 

agricola e alimentare 

IN FASE DI 

VALIDAZIONE RAS 

16.2: Investimenti per l’implementazione di progetti 

pilota e lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie 

€ 150.000 € 50.000 100% 

Aggregazioni di almeno 2 
soggetti tra imprese 

agricole, PMI di 
trasformazione e/o 

commercializzazione dei 
prodotti agricoli alimentari 

CONSULTA IL BANDO  

16.9: Investimenti a favore della cooperazione a 

sostegno della diversificazione delle attività agricole. 
€ 500.000 

 
€ 71.429 100% 

Aggregazioni di minimo 3 
soggetti di cui almeno 

un’impresa agricola e un 
Comune oltre ad altri 

soggetti 

CONSULTA IL BANDO  

 

http://www.galcampidano.it/
mailto:galcampidano@gmail.com
mailto:galcampidano@pec.agritel.it
https://www.galcampidano.it/bando-pubblico-19-2-1-6-2-1-1-5-sviluppo-di-nuove-attivita-imprenditoriali-nel-settore-della-bioedilizia/
https://www.galcampidano.it/706-2/
https://www.galcampidano.it/intervento-19-2-1-16-9-1-1-9-investimenti-a-favore-della-cooperazione-a-sostegno-della-diversificazione-delle-attivita-agricole/


Gal Campidano 

Via Roma n.102 - 09037 San Gavino Monreale (SU) 

www.galcampidano.it 

tel: 0709376140 – fax: 0709339854 

e-mail: galcampidano@gmail.com

pec: galcampidano@pec.agritel.it

SVILUPPO DELLA FILIERA DELL’ENERGIA RINNOVABILE 

INTERVENTO 
DOTAZIONE 

FINANZIARIA 

MASSIMALE DI 

FINANZIAMENTO 
% FONDO 
PERDUTO 

BENEFICIARI LINK 

4.1: Investimenti a sostegno della produzione e 

del consumo delle energie rinnovabili nelle 

aziende agricole 

€ 500.000 € 25.000 

Fino al 60% a 
seconda della 
localizzazione 
dell’azienda 

Imprese agricole, singole o 
associate CONSULTA IL 

BANDO 

6.4.2: Investimenti a sostegno della produzione 

e del consumo delle energie rinnovabili a favore 

delle micro e piccole imprese per la 

diversificazione e lo sviluppo delle attività extra-

agricole 

€ 300.000 € 30.000 50% 

Micro e piccole imprese 
non agricole CONSULTA IL 

BANDO 

http://www.galcampidano.it/
mailto:galcampidano@gmail.com
mailto:galcampidano@pec.agritel.it
https://www.galcampidano.it/pubblicato-il-nuovo-bando-19-2-1-4-1-2-1-1-che-finanzia-investimenti-a-sostegno-della-produzione-e-del-consumo-dellenergia-rinnovabile/
https://www.galcampidano.it/pubblicato-il-nuovo-bando-19-2-1-4-1-2-1-1-che-finanzia-investimenti-a-sostegno-della-produzione-e-del-consumo-dellenergia-rinnovabile/
https://www.galcampidano.it/investimenti-materiali-e-immateriali-a-favore-delle-micro-e-piccole-imprese-per-la-diversificazione-e-lo-sviluppo-delle-attivita-extra-agricole/
https://www.galcampidano.it/investimenti-materiali-e-immateriali-a-favore-delle-micro-e-piccole-imprese-per-la-diversificazione-e-lo-sviluppo-delle-attivita-extra-agricole/

