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Misura 16.5.1
M16

COOPERAZIONE
Sottomisura 16.5

Sostegno per azioni congiunte per la 
mitigazione dei cambiamenti climatici 
e l’adattamento ad essi e per le pratiche 
ambientali in corso
Tipologia d’intervento 16.5.1 
Azioni congiunte per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l’adattamento ad 
essi e per pratiche ambientali in corso Dotazione finanziaria

€ 300.000
Obiettivo
L’intervento intende promuovere le azioni che 
consentono accordi di cooperazione tra imprese agricole 
e forestali, enti pubblici territoriali, enti di ricerca 
e sperimentazione, associazioni e altri portatori di 
interesse locale, che si realizzano attraverso un “Progetto 
Collettivo” che preveda una serie di interventi finalizzati 
alla salvaguardia della biodiversità naturalisti e agraria, 
alla protezione del dissesto idrogeologico, alla gestione 
del suolo e tutela delle risorse idriche, alla riduzione delle 
emissioni di gas serra e, in generale, alla tutela e alla 
valorizzazione del paesaggio.

Beneficiari
Il soggetto beneficiario è il partenariato, costituito al fine 
di realizzare un “Progetto Collettivo” afferente alle aree 
tematiche sopraindicate.
Il partenariato deve essere costituito da imprese agricole 
e/o forestali, anche sotto forma di reti di imprese, 
organizzazioni di produttori, cooperative agricole, 
consorzi e almeno un soggetto fra le seguenti categorie:

- Associazioni rappresentative di interessi diffusi e 
collettivi;

- Enti pubblici territoriali della Campania;
- Enti di ricerca, così come definiti dalla 

regolamentazione comunitaria;
è ammessa solo la nuova costituzione delle forme 
associative prescelte.
Ambito territoriale dell’ ATS Gal Alto Tammaro Terre dei 
Tratturi – Gal Titerno

Interventi
La tipologia di intervento sostiene partenariati promossi 
da una pluralità di soggetti che si aggregano per la 

realizzazione di “Progetti Collettivi” finalizzati 
alla riduzione dell’impatto ambientale 
dell’agricoltura. I progetti collettivi consentono 
di rafforzare e rendere sinergici gli impegni 
assunti in comune da più beneficiari, 
moltiplicando sia i benefici ambientali e 
climatici che i benefici informativi, in termini di 
diffusione di conoscenze e creazione di sinergie 
per lo sviluppo di strategie locali.

Finanziamento
Contributo ammissibile pari al 70% della spesa 
ammissibile. Contributo massimo per progetto è 
fissato in € 100.000.
Spesa massima ammissibile € 142.857,14

Spese ammissibili
Nell’ambito della presente tipologia di intervento 
sono finanziabili i seguenti elementi di costo, 
coerenti con gli obiettivi e le finalità della stessa e 
funzionali allo svolgimento delle attività previste dal 
“Progetto Collettivo”:

- costi amministrativi e legali per la 
costituzione del partenariato e per gli studi 
propedeutici e di fattibilità;

- costi di coordinamento, gestione e 
funzionamento del partenariato, comprese 
le spese generali entro il limite dell’importo 
della spesa ammessa a rendicontazione;

- costi di animazione dell’area territoriale 
interessata al fine di rendere fattibile il 
progetto collettivo, compreso i costi delle 
attività promozionali.
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Condizioni di ammissibilità
l partenariato deve essere costituito da imprese 
agricole o forestali singole (almeno due) e/o associate 
ubicate nel territorio di competenza dell’ATS GAL Alto 
Tammaro Scarl – Titerno Scarl e da almeno un soggetto 
fra le seguenti categorie: Associazioni rappresentative 
di interessi diffusi e collettivi, Enti pubblici territoriali 
regionali, Enti di ricerca;
il partenariato deve assumere forma giuridica (ad es 
ATS associazione temporanea di scopo).
Caratteristiche del “Progetto Collettivo”.
Il partenariato deve presentare un Progetto che 
contenga:

- l’elenco dei partecipanti in partenariato;
- l’area o le aree tematiche interessate 

dall’intervento;
- gli obiettivi del progetto;
- le Misure e sottomisure e tipologie di 

intervento che verranno attivate nell’ambito 
del progetto per il raggiungimento degli 
obiettivi;

- il piano finanziario e il ruolo dei partecipanti.
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