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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. 16.1.AZ.1 BANDO CREAZIONE GRUPPI OPERATIVI 

Misura 16 Cooperazione art. 35 del Reg. UE 1305/2013 

Sottomisura 16.1 
Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del 
PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura 

Azione 1 “Sostegno per la costituzione e l’avvio dei Gruppi Operativi”. 

OBIETTIVO 

Favorire la costituzione e l'operatività di Gruppi Operativi (GO) finalizzati a sviluppare un Progetto 
Operativo di Innovazione (POI). 

La tipologia di intervento mira a creare le condizioni per promuovere la diffusione dell’innovazione 
nelle aziende agricole, agroalimentari e forestali e si collega in particolare ai seguenti ambiti 
operativi: 

 “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare 
attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei 
prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni 
interprofessionali” (Focus Area 3A). 

 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura” (Priorità 4). 

 “Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto 
e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia” (Focus Area 5C). 

 “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione” (Focus 
Area 6A). 

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 

Team di progetto costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e 
imprenditori del settore agroalimentare, Organismi di rappresentanza diffusa quali Organizzazioni 
agricole o della cooperative, operatori forestali pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi 
del PEI, con obbligo di presenza di almeno un’azienda agricola localizzata nel territorio di 
competenza del GAL Colline Salernitane 

Il Team di Progetto dovrà individuare un Capofila e un Responsabile Tecnico Scientifico (RTS) per 
tutti i rapporti in materia di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria con il GAL Colline 
Salernitane 

SPESE AMMISSIBILI 

 Spese di costituzione, funzionamento e coordinamento del team di progetto; 

 Spese connesse alle attività di progettazione finalizzate alla definizione di una proposta di 
innovazione (studi, analisi, indagini sul territorio, ecc.) e alla gestione delle attività. 

In relazione alle attività sopra elencate, sono ammissibili le seguenti voci di costo: 

1. personale dipendente a tempo determinato; 
2. personale a tempo indeterminato per i soggetti privati; 
3. personale a tempo indeterminato per i soggetti pubblici solo se in luogo di 

autofinanziamento; 
4. acquisizione di external expertise; 
5. acquisizione di servizi da parte di soggetti esterni (external services); 
6. materiale di consumo; 
7. missioni e rimborsi spese trasferte; 
8. spese di costituzione; 
9. spese di funzionamento: fino a un massimo del 15% del costo del personale e comunque non 

oltre il 5% del costo totale del progetto; 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

Il team di progetto deve strutturarsi come di seguito indicato: 

 deve essere composto da almeno due soggetti funzionali allo svolgimento delle attività 
progettuali; 

 almeno uno dei soggetti deve possedere la qualifica di impresa del settore agricolo o di 
operatore forestale (proprietario, possessore o gestore di foreste); 

 le imprese del settore agricolo e forestale dovranno essere ubicate (sede operativa) nel 
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 

 deve presentare l'atto costitutivo (Consorzio di diritto privato, Società consortile, 
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Associazione riconosciuta); solo in caso di associazione temporanea di scopo (ATS) è 
sufficiente presentare l’impegno a costituirsi in ATS, in cui dovrà essere specificato il 
soggetto Capofila a cui i partecipanti danno mandato collettivo speciale di rappresentanza 

IMPORTI, ALIQUOTE DI SOSTEGNO E TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO 

L’importo complessivo richiesto a finanziamento è compreso tra un minimo di 15.000,00 euro ed un 
massimo di 50.000,00 euro. 

La tipologia di contributo è in conto capitale. Non è prevista anticipazione. 

Gli interventi si rivolgono ai settori relativi ai prodotti agricoli e agroalimentari elencati nell’Allegato 
I del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (cfr. art 42 del TFUE) e disponibile alla pagina 
web: http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M1611.html. 

Nel caso in cui i progetti proposti non ricadono nel campo di applicazione dell’art. 42 del TFUE (non 
allegato I) ovvero ambito forestale o zone rurali, sarà di applicazione il regime di de minimis di cui 
al Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 
d’importanza minore («de minimis»)– G.U.U.E. 24/12/2013, n. L 352. A norma dell’art. 3 par 2 del 
reg (UE) 1407/13 l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un’impresa unica non 
può superare 200 000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari. 

Si precisa che le aliquote di sostegno variano a seconda del campo di applicazione in cui ricade il POI 
e in particolare: 

 

Campo di applicazione Aliquote di sostegno 

Cooperazione “Prodotti dell’Allegato I” 100% 

In regime di de minimis (non Allegato I) 

Cooperazione “Forestale” 90% 

Cooperazione “Zone rurali”  75% 

 

Il potenziale beneficiario al momento della presentazione della domanda di sostegno dovrà indicare 
la tipologia di regime di aiuto a cui appartiene la proposta progettuale in base alla natura della 
stessa. 
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VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI INNOVAZIONE 

Saranno considerati idonei i progetti che raggiungeranno un punteggio di almeno 55 punti. 

I punti vengono attribuiti secondo i seguenti criteri di selezione: 

 Caratteristiche soggettive del Team di Progetto (max 18 punti); 

 Caratteristiche della Proposta di Innovazione (max 82 punti). 

MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DEL PROGETTO 

La durata del progetto può essere al massimo di 8 mesi 
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