
Voglio presentare un progetto integrato d’area… 
 
 

Nome dell’operazione Operazione 16.10.02 “"Progetti integrati d'area" 

Quale è il periodo utile per la 
presentazione delle domande? 

Dal 05/07/ 2017 al 31/10/2017. 

Chi può presentare domanda 
per questa operazione? 

Il progetto integrato d’area deve coinvolgere una pluralità di soggetti, 
che si aggregano per sviluppare una strategia comune, perseguire 
obiettivi e realizzare iniziative condivise, finalizzate allo sviluppo 
territoriale, economico e sociale di un’area attraverso un accordo tra i 
partner. 
Il capofila individuato nell’accordo tra i partner assume il ruolo di 
coordinatore e referente nei confronti dell’amministrazione regionale. 
Il capofila non può essere un soggetto che svolge esclusivamente 
attività nel settore forestale o un soggetto di diritto pubblico diverso 
dagli Enti Gestori di Aree Natura 2000, dagli Enti Gestori di Parchi o 
altre aree protette e dai Consorzi di bonifica. 

Quali sono gli obiettivi di questa 
operazione? 

 Avviare la cooperazione tra gli attori di aree specifiche per 
sviluppare progetti in cui far emergere aspetti della ruralità 
complementari tra loro: produttività, qualità, diversificazione, 
ambiente e territorio. 

 Favorire lo sviluppo territoriale, economico e sociale dei sistemi 
rurali locali attraverso la convergenza tra attori pubblici e privati 
operanti in un’area delimitata su obiettivi comuni. 

Quali sono le operazioni 
attivabili? 

 16.10.02: Progetti integrati d’area (obbligatoria)   

 1.1.01: formazione ed acquisizione di competenze 

 1.2.01: progetti dimostrativi e ed azioni di informazione 

 3.1.01: sostegno agli agricoltori e alle associazioni che partecipano per la 
prima volta ai regimi di qualità 

 4.1.02: incentivi per investimenti nell’ambito delle filiere agroalimentari 

 4.2.01 trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti 
agricoli 

 4.3.01: infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro‐forestale 

 4.3.02: salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi 

 4.4.01: investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla 
conservazione della biodiversità 

 4.4.02: investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla 
migliore gestione delle risorse idriche 

 6.4.01: sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche 

 6.4.02: sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione 
di energia 

 7.2.01: incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali 

 7.4.01: incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale 

 7.5.01: incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali 

 7.6.01: incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale 

 8.1.01: supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento 

 8.6.01: investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali 

 8.6.02: investimenti nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste 



Quale è l’ambito territoriale? 

I progetti integrati d’area possono essere attivati su tutto il territorio 
regionale, ad accezione dei territori LEADER ammessi a finanziamento 
nell’ambito della Misura 19 del PSR 2014 – 2020 della Lombardia (vedi 
allegato 6 del bando), fatte salve le limitazioni specifiche indicate nelle 
Operazioni attivabili. 
Il progetto deve identificare un territorio continuo e senza interruzioni, 
costituito da un minimo di 3 comuni fino ad un massimo di 20 comuni, 
confinanti tra loro.   
Gli interventi e le azioni promosse dal partenariato nell’ambito del 
progetto devono essere realizzate nei territori dei comuni ricompresi 
nell’area. I destinatari delle azioni di formazione o informazione 
eventualmente previste devono avere un’unità operativa in uno dei 
comuni dell’area delimitata. 

Life IP Gestire 2020, 
collegamenti 

Macroazioni collegate: 
• Azioni dirette a mantenere le funzioni degli ecosistemi. 
I criteri di selezione prevedono punteggi maggiori per interventi in 
Rete Natura 2000 e Aree protette in genere, presenza di “habitat” ai 
sensi dell’allegato I alla Direttiva 92/43/CEE. 
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