
 

 

www.galcollinesalernitane.it; mail: segreteria@galcollinesalernitane.it; info@galcollinesalernitane.it; 
pec: info@pec.galcollinesalernitane.it; tel. 089 866 793 

GAL COLLINE SALERNITANE S.C. a R.L. 
PSR Campania 2014/2020. MISURA 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo – LEADER. 

Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale” 

SCHEDA DI SINTESI T.I. 16.3.1 CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONI DI IMPRESE DEL TURISMO RURALE 

Misura 16 Cooperazione art. 35 Reg. (UE) 1305/2013 

Sottomisura 16.3 
Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in 
comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la 
commercializzazione del turismo 

Tipologia 16.3.1 Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale 

OBIETTIVO 

Il presente bando si pone l’obiettivo di favorire il processo aggregativo delle aziende turistiche 
presenti sul territorio, migliorare e specializzare il servizio ed il prodotto offerto, coinvolgendo in 
tale struttura anche associazioni, pro loco, enti pubblici e rappresentanti dell’associazioni di 
gestione del progetto di Cooperazione interterritoriale e transnazionale, in riferimento al nostro 
territorio.  

La misura è in stretto collegamento con gli altri interventi previsti dalla SSL per innalzare la qualità 
dell’offerta territoriale tramite un miglioramento del livello imprenditoriale e dell'organizzazione 
delle filiere locali. In particolare, in linea con la SSL, gli interventi saranno focalizzati sui seguenti 
aspetti (elencazione non esaustiva): 

• Sinergia con interventi di tutte le altre misure, ponendosi come attività funzionale alla 
creazione dell’offerta turistica territoriale; 

• Progetti fortemente market oriented, contestualizzati all’effettiva domanda turistica ed alla 
reputation dell’area; 

• Collaborazione effettiva e ampia pubblico/privato; 
• Progetti caratterizzati da impatto sociale e/o dall’inclusione di soggetti svantaggiati. 

La tipologia di intervento è attivata anche nelle modalità della “progettazione integrata” e/o della 
“progettazione collettiva”, e saranno previste premialità. 

AMBITO TERRITORIALE 

La tipologia d’intervento trova applicazione sul territorio di competenza del GAL Colline Salernitane 
ovvero nei Comuni di: Acerno, Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei casali, Giffoni Valle Piana, 
Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, San Cipriano Picentino e San 
Mango Piemonte, della provincia di Salerno.  
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BENEFICIARI 

Il soggetto che può presentare una domanda di sostegno per la presente tipologia d’intervento è 
una Associazione composta da almeno cinque microimprese, così come definite a norma della 
raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, operanti nel comparto del turismo rurale. 

L'associazione deve assumere una delle seguenti forme: 

• Associazione riconosciuta (soggetto con personalità giuridica); 
• Associazione non riconosciuta (soggetto con personalità giuridica) 
• Associazioni Temporanee di Impresa o di Scopo ed altre forme prive di autonoma 

soggettività fiscale. 

Per le associazioni-soggetto con personalità giuridica-queste devono essere già costituite al 
momento della presentazione della domanda di sostegno. 

Per quelle prive di autonoma soggettività fiscale possono non essere già costituite al momento della 
presentazione della domanda di sostegno. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria per il bando della Tipologia d’Intervento 16.3.1 è pari ad €uro 150.000,00. 

SPESE AMMISSIBILI 

In coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, 
sono ammissibili le spese immateriali riconducibili alle seguenti voci di costo: 

• costituzione dell’associazione, allo scopo di realizzare le finalità dell’operazione; 
predisposizione del progetto (studi, analisi, indagini sul territorio); 

• esercizio dell’Associazione, per la durata funzionale di svolgimento del progetto (missioni e 
rimborsi spese per trasferte); 

• attività finalizzate all’organizzazione e alla partecipazione ad eventi fieristici, radiofonici e 
televisivi; azioni di marketing e di promozione della propria offerta turistica. 

Nel dettaglio, le spese di: 

− Onorari di consulenti e collaboratori esterni relativi all’analisi dei fabbisogni, predisposizione 
di studi di fattibilità, di indagini di marketing e spese di progettazione; 

− Spese amministrative e legali per la costituzione dell'Associazione; 
− Spese relative alla tenuta di conto corrente dedicato; 

rientrano tra le spese generali di Progetto, pertanto, sono ammissibili nella misura massima del 5% 
della spesa complessiva ammessa regolarmente documentata e solo se strettamente commisurata 
alla portata e connessa alla finalità del progetto.. 
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CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

Per l’accesso al sostegno previsto dal presente bando sussistono i seguenti criteri di ammissibilità: 

• L’associazione deve essere composta da almeno 5 microimprese operanti nel comparto del 
turismo rurale (operatori agrituristici, imprenditori della ricezione extra-alberghiera, 
imprenditori della ristorazione rurale) 

• Le microimprese che il presente bando prende in considerazione devono avere meno di 10 
dipendenti e un fatturato (quantità di denaro ricavato in un periodo specifico) o bilancio (un 
prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore i 2 milioni di euro. 

• Nel caso di associazioni temporanee di impresa o altre forme prive di autonoma soggettività 
fiscale, è ammessa la partecipazione di soggetti non ancora formalmente costituiti ma che 
tuttavia assumano l’impegno a costituirsi prima del decreto di concessione.  

Tra le aziende che si associano deve essere individuato un “Soggetto Capofila” che: 

• ha funzione di coordinamento e di cura nella predisposizione dell’Accordo di Partenariato; 
• presenta la domanda di sostegno di pagamento ed eventuali domande di variazioni del Piano 

di Attività, incluse quelle relative al piano finanziario in nome e per conto del partenariato; 
• cura i rapporti con l’Amministrazione regionale per le diverse fasi di attuazione e 

sorveglianza del Piano di Attività; 
• attua tutte le iniziative descritte nel Piano di Attività, entro i tempi previsti dal 

cronoprogramma, curando tutti gli aspetti inerenti la rendicontazione delle spese sostenute; 
• garantisce il coordinamento complessivo del Piano di Attività facendo in modo che i partner, 

ciascuno per le proprie funzioni specifiche, concorrano alla realizzazione degli obiettivi di 
progetto e assicurando l’interazione e il confronto sistematico fra gli stessi lungo tutto il 
percorso di sviluppo/implementazione/divulgazione del Piano; 

• rappresenta tutti i partner del Progetto ed è l'interlocutore di riferimento con il GAL Colline 
Salernitane, l’Organismo pagatore o suo delegato, per qualsiasi tipo di richiesta di 
informazione e adempimento; 

Le imprese al momento della presentazione della domanda devono: 

1. se operatori agrituristici, seguire le vigenti normative per le attività di agriturismo 
(LR n.15/2008); 

2. se imprenditori della ricezione extra-alberghiera, operare ai sensi delle norme regionali vigenti 
(LR n. 5 e n.17 del 2001); 

3. se imprenditori della ristorazione rurale, avere il codice di attività 56.10.11. 

CONTRIBUTO 

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al 70% della spesa ammissibile. 
La restante quota resta a carico del beneficiario. 

La spesa massima ammissibile che un beneficiario può presentare per l'intero periodo di 
programmazione è fissata ad €uro 75.000. 
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VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

Le istanze che risulteranno ammissibili in relazione ai requisiti di accesso, saranno valutate sulla base 
di una griglia di parametri riferiti a due principi di selezione: 

• Composizione Associazione; 
• Caratteristiche del progetto; 

La domanda è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo pari a 51. 

In caso di parità di punteggio è data priorità ai progetti con valore economico (spesa ammissibile) 
inferiore e, in caso di ulteriore parità, all’ordine cronologico di trasmissione tramite portale SIAN 
della domanda di sostegno. 

MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DEL PROGETTO 

In coerenza con quanto stabilito nel presente bando, la tempistica per la realizzazione degli 
interventi ed i termini entro i quali dovranno essere ultimati saranno specificati dal Provvedimento 
di concessione, tuttavia il tempo massimo concedibile non potrà superare gli otto mesi.  

Sempre in coerenza con il bando, il Provvedimento prescriverà, altresì, i termini ultimi per la 
presentazione delle Domande di Pagamento. Il mancato rispetto delle scadenze previste comporta 
l’applicazione di penalità secondo quanto previsto dalle Disposizioni regionali in materia di riduzioni, 
esclusioni e sanzioni. 

I servizi previsti dal piano degli investimenti devono essere realizzati dalle ditte prescelte in 
occasione della presentazione dell’istanza; la loro modifica, solo se motivata direttamente dal 
fornitore interessato per condizioni oggettive che impediscono di rispettare l’offerta, deve essere 
preventivamente richiesta e può essere autorizzata sempreché siano rispettate le stesse condizioni 
dell’offerta selezionata, pena inammissibilità della spesa sostenuta. 

L’avvio delle operazioni connesse alla realizzazione del progetto deve avvenire entro 15 giorni 
decorrenti dalla data di emanazione della Provvedimento di concessione dell’aiuto e deve essere 
negli stessi termini comunicato a mezzo invio di PEC. 
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