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FAQ T.I. 16.4.1 GAL Colline Salernitane 

FAQ 1. 
“Possono supportare il GC anche soggetti la cui presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi 

della tipologia d’intervento ed a condizione che la cooperazione sia a vantaggio del settore agricolo, come 

ad esempio: Enti pubblici che mettono a disposizione spazi per l’allestimento di mercati di vendita diretta, 

Organizzazioni Professionali agricole o altre Organizzazioni che sostengono la realizzazione di campagne 

promozionali attuate dal partenariato costituito tra soggetti privati e rivolte a promuovere prodotti locali 

e da filiera corta; tali soggetti non sono destinatari di contributi e non realizzano spese nell’ambito del 

progetto”  

Nello specifico si richiede se Coldiretti Salerno può in qualità di capofila della costituente ATS essere 

destinataria di contributi e realizzare spese nell’ambito del progetto. 

 

Risposta alla FAQ 1. 

Come espressamente indicato nel Bando al paragrafo 6, i Beneficiari devono essere:  

 imprese agricole; 

 imprese operanti nella trasformazione e/o nella commercializzazione dei prodotti agricoli, 

fermo restando che il prodotto deve restare agricolo dopo la manipolazione/trasformazione 

(Allegato I del Trattato); 

Solo loro possono sostenere le spese ammissibili e pertanto essere destinatarie del contributo. 

Gli altri soggetti costituenti il Gruppo di Cooperazione, nella loro funzione di partner “non 

beneficiari” possono sostenere solo “spese non riconosciute” nell’ambito del progetto poiché non 

sono destinatari di contributo. 

Pertanto le Organizzazioni Professionali agricole ed in generale i corpi intermedi, possono 

partecipare al partenariato senza essere destinatari di benefici finanziari diretti o anche ricoprire la 

qualità di capofila del costituendo ATS, ma non potranno realizzare spese riconosciute nell’ambito 

del progetto. 

La presente è inviata alla richiedente il chiarimento e pubblicata sul sito del GAL ai fini della massima 

condivisione del quesito e del chiarimento fornito alla FAQ 1. a chiarimento dei potenziali beneficiari 

interessati. 

Giffoni Valle Piana, 31/10/2022                                  Il Coordinatore RdelleM e RUP 

                                                                                                   dott. agr. Eligio Troisi  
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