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Misura 16.4.1
M16

COOPERAZIONE

Sottomisura 16.4
Sostegno alla cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la creazione e
lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e
sostegno ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo delle filiere
corte e dei mercati locali.
Tipologia d’intervento 16.4.1
Cooperazione orizzontale e verticale per
creazione, sviluppo e promozione di filiere
corte e mercati locali
Obiettivo
Crescita delle filiere corte e dei mercati locali
incentivando la cooperazione e ampliando la possibilità
di incontro tra produttori agricoli e consumatori,
aumentando il trend di crescita della vendita diretta e
favorendo la conoscenza e la valorizzazione dei territori
rurali di origine dei prodotti.
Beneficiari
Il beneficiario è un Gruppo di Cooperazione (GC)
costituito da almeno 2 imprese agricole singole
o associate, o da almeno 2 imprese agricole
singole o associate e altri soggetti della filiera non
necessariamente attivi nel settore agricolo, mantenendo
la prevalenza della parte agricola, che si aggregano nelle
forme previste dal codice civile o che si uniscono sotto
forma di associazioni temporanee di scopo, associazioni
temporanee di imprese, contratti di rete ed altre forme
prive di autonoma soggettività fiscale, per costituire o
promuovere filiere corte e/o realizzare e promuovere
mercati locali per la vendita diretta di prodotti agricoli
anche trasformati, a condizione che la cooperazione sia
ad esclusivo vantaggio del settore agricolo e che in caso
di trasformazione il risultato è un prodotto agricolo.
Ambito territoriale dell’ ATS Gal Alto Tammaro Terre dei
Tratturi – Gal Titerno
Interventi
Il presente bando sostiene la costituzione e il
funzionamento di Gruppi di Cooperazione (GC)
rappresentati da partenariati formati da almeno due
imprese agricole ed altri soggetti della filiera, che
intendono conseguire un progetto comune finalizzato a

GAL ALTO TAMMARO
largo Municipio 9, Santa Croce del Sannio (BN) - tel. 0824 950394
info@galtammaro.it, pec galtammaro@pec.it, www.galtammaro.it

Dotazione finanziaria

€ 780.000
realizzare attività promozionali, in un contesto
locale, nell’ambito di filiere corte e dei mercati
locali, nonché a creare e sviluppare forme di
vendita basate sulla logica della filiera corta e
dei mercati locali.

Finanziamento
Contributo ammissibile pari all’ 80% della spesa
ammissibile. Contributo massimo per progetto è
fissato in € 260.000. Spesa massima ammissibile €
325.000

Spese ammissibili
Le spese ammissibili sono quelle sostenute per la
costituzione, per l’esercizio (funzionamento) del
partenariato, e per la realizzazione delle azioni
previste nel Piano delle Attività (Progetto).
In particolare, sono ammissibili esclusivamente gli
elementi di costo conformi al paragrafo 5 dell’art. 35
del regolamento (UE) n. 1305/2013, ovvero le spese
riconducibili alle tipologie di seguito indicate:
A) Costi relativi alle spese di pre-sviluppo del
progetto: studi sulla zona interessata, analisi di
mercato e studi fattibilità, predisposizione del
progetto.
B) Costi di esercizio del partenariato: costituzione
del partenariato (spese notarili amministrative e
legali), funzionamento del partenariato per tutta
la durata del progetto;
C) Costi relativi alla realizzazione del progetto:
- costi relativi alle attività di animazione:
animazione dell’area interessata finalizzata ad
avvicinare i produttori ai consumatori al fine di
rendere attuabile ed ampliare la partecipazione
al progetto;
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- costi inerenti attività di promozione finalizzata
a potenziare l’aggregazione tra aziende
agricole, la programmazione e l’integrazione
delle filiere agroalimentari, a far conoscere
ai potenziali consumatori i vantaggi e le
implicazioni derivanti dall’acquisto dei prodotti
da filiera corta e nei mercati locali, a valorizzare
le caratteristiche qualitative e nutrizionali del
prodotto e promozione di nuovi prodotti agricoli
e/o processi produttivi sempreché riferiti ad
attività agricola.
Non sono ammissibili spese per acquisto di
macchinari, locali, attrezzature o mezzi di trasporto.

Condizioni di ammissibilità
Le imprese agricole che aderiscono al GC devono
avere la propria sede operativa ed almeno i due terzi
dei terreni nel territorio di competenza dell’ATS GAL
Alto Tammaro Scarl – GAL Titerno Scarl.
Le forme di cooperazione devono essere ad esclusivo
vantaggio del settore agricolo a prescindere dal fatto
che i soggetti che aderiscono al GC siano attivi nel
settore agricolo.
Le attività finanziabili devono essere realizzate nel
territorio di competenza dell’ATS GAL Alto Tammaro
Scarl – GAL Titerno Scarl.
I prodotti trasformati, dopo le fasi di trasformazione,
devono rientrare tra quelli elencati nell’allegato I del
Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea.
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