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SOSTEGNO DEL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE  

(DIVERSIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE) 

 

 

SOGGETTO GESTORE 

GAL START 2020 S.R.L. 

 

FINALITA’  

Promuovere e favorire interventi di riqualificazione e/o diversificazione dell’azienda agricola attraverso produzioni 

autoctone, tipiche e significative per la comunità di origine. 

 

LINEE DI INTERVENTO 

▪ Linea di Intervento N.1 - Sistema Produttivo Locale: aumentare la redditività dell'azienda agricola attraverso la 

specializzazione produttiva, la dimensione multifunzionale e innovativa dell'impresa, privilegiando soluzioni che 

impattano positivamente sulla caratterizzazione del paesaggio rurale, l'introduzione o la re-introduzioni varietali, 

tecniche produttive e processi di trasformazione che appartengono alla tradizione locale o si caratterizzano per un 

forte legame con le comunità locali.   

▪ Linea di Intervento N.2 - Favorire la Cooperazione: sostenere gli interventi di micro-filiera in grado di superare la 

frammentazione produttiva delle imprese, innovare e consolidare i potenziali canali di scambio tra produttori agricoli 

e consumatori locali, concorrere al consolidamento dell’associazionismo tra produttori, sostenere e valorizzare le 

filiere corte attraverso interventi finalizzati all'aggregazione e al consolidamento di micro-filiere.  

 

BENEFICIARI 

Per la Linea di Intervento N.1 - Sistema Produttivo Locale:  

▪ Imprese agricole singole e/o associate  

▪ Consorzi di tutela  

▪ Consorzi di valorizzazione   

▪ Consorzi tra imprese agricole  

▪ Cooperative agricole 

▪ Associazione di Presidi di prodotto  

In caso di soggetti associativi, la maggioranza dei soci deve avere sede legale ed operativa nell’area del GAL. 

 

Per la Linea di intervento N.2 - Favorire la Cooperazione: 

▪ Associazioni (ATI, ATS, Consorzi, Reti di Impresa) composte da almeno 3 soggetti beneficiari e per almeno i 

due/terzi tra imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, Imprese di trasformazione, Operatori 

economici della distribuzione e commercializzazione che condividano un Piano di Investimento di Micro-Filiera.  

 

LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI  

Gli interventi devono essere realizzati nei Comuni dell’area dell’Area Leader “Matera Orientale – Metapontino”: 

Bernalda, Colobraro, Ferrandina, Grassano, Grottole, Irsina, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, 

Pisticci, Pomarico, Rotondella, Tursi, Valsinni.   

 

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI  

Per la Linea di Intervento N.1 - Sistema Produttivo Locale:  

1. Investimenti Materiali:  

a) Impianti ed attrezzature produttive e/o tecnologiche 

b) Opere edili ed infrastrutture  

c) Spese tecniche riferite alla progettazione e realizzazione degli investimenti materiali generali  

d) Spese generali collegate alle spese materiali (conto corrente dedicato, fidejussione) 
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2. Investimenti Immateriali:   

a) Acquisto o noleggio attrezzature (sito web, software, marchi commerciali e brevetti) 

b) Organizzazione e/o partecipazione a convegni, seminari, workshop, fiere  

 

Per la Linea di Intervento N.2 - Favorire la Cooperazione:  

1. Investimenti Materiali:  

a) Impianti ed attrezzature produttive e/o tecnologiche 

b) Opere edili ed infrastrutture  

c) Spese generali collegate alle spese materiali (onorari e compensi inclusi studi di fattibilità, conto corrente 

dedicato, fidejussione) 

2. Investimenti Immateriali:   

a) Acquisto o noleggio attrezzature (sito web, software, marchi commerciali e brevetti) 

b) Organizzazione e/o partecipazione a convegni, seminari, workshop, fiere; Spese per pubblicità  

c) Consulenze, strumenti finanziari (spese bancarie e assicurative), costi di esercizio della cooperazione, costi per il 

personale dedicato, costi connessi all’attività di animazione.  

 

FORMA E INTENSITA’ DELL’AGEVOLAZIONE  

Contributo sotto forma di conto capitale a fondo perduto per un’intensità massima pari al 50% delle spese ammissibili. 

▪ Per la Linea di Intervento N.1 - Sistema Produttivo Locale, le soglie di ammissibilità minima e massima degli 

investimenti proposti, comprensivi di quota pubblica e cofinanziamento del beneficiario, sono rispettivamente pari a 

€ 25.000,00 e € 70.000,00, Iva esclusa.  

Progetti di importo superiore potranno essere ammessi, ma l’entità del sostegno non potrà eccedere € 35.000,00.  

  

▪ Per la Linea di Intervento N.2 - Favorire la Cooperazione, le soglie di ammissibilità minima e massima degli 

investimenti proposti, comprensivi di quota pubblica e cofinanziamento del beneficiario, sono rispettivamente pari a 

€ 25.000,00 e € 100.000,00, Iva esclusa.  

Progetti di importo superiore potranno essere ammessi, ma l’entità del sostegno non potrà eccedere € 50.000,00.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Costituzione/aggiornamento del Fascicolo Aziendale, prima della compilazione della Domanda di Sostegno sul SIAN.  

La domanda di sostegno sul SIAN dovrà essere presentata entro il 2 novembre 2020.  

Tutta la documentazione con i relativi allegati dovrà essere presentata entro il 12 novembre 2020. 
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