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1. SSL

1.1- Titolo

Strategia di Sviluppo Locale1
TERRA DEI SAPORI DELLA FEDE E DEL BUON VIVERE
(Cooperazione, Innovazione e Sviluppo Locale nelle Aree Interne)

1.2- Tema centrale
Produttività e sostenibilità in un percorso di valorizzazione delle risorse produttive,
ambientali e turistico-culturali.
1.3 - GAL

ATS GAL A.I.S.L. – Aree Interne e Sviluppo Locale
mandatario GAL IRPINIA SANNIO, mandante GAL CILSI

2. Individuazione geografica e amministrativa dell’area designata
2.1 - Individuazione area geografica

Provincia
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino

Comune
Candida
Castelvetere Sul Calore
Chiusano di San Domenico
Conza Della Campania
Grottolella
Lapio
Luogosano
Manocalzati
Montefredane
Montefusco
Montella
Montemarano
Montemiletto
Morra De Sanctis
Parolise
Paternopoli
Pietradefusi
Prata di Principato Ultra
Pratola Serra
Rocca San Felice
Salza Irpina
San Mango Sul Calore
San Potito Ultra
Sant’Andrea di Conza
Sant’Angelo all’Esca
Sant’Angelo dei Lombardi
Sorbo Serpico
Tufo
Venticano
Villamaina
Volturara Irpina
TOTALE

Superficie
Km2
5,35
17,17
24,60
51,64
7,13
15,25
6,07
8,75
9,45
8,24
82,96
34,01
21,64
30,41
3,22
18,43
9,24
10,99
8,84
14,41
4,96
14,59
4,54
7,05
5,46
55,11
8,10
5,96
14,16
9,04
32,42
549,19
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Popolazione
n. abitanti
1.152
1.672
2.351
1.432
1.955
1.648
1.238
3.234
2.308
1.393
7.877
3.005
5.361
1.309
686
2.489
2.375
2.978
3.708
869
769
1.192
1.598
1.662
836
4.304
594
924
2.532
1.018
3.401
67.870

Densità

n. abitanti/Km
215,37
97,38
95,56
27,73
274,36
108,09
204,01
369,79
244,33
169,09
94,96
88,36
247,79
43,04
213,12
135,08
256,99
270,94
419,31
60,30
154,65
81,72
352,15
235,85
153,11
78,10
73,30
154,92
178,85
112,65
104,91
123,58

Territorio

2

(Leader
PSR 2007/2013)

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

2.2 - Classificazione Aree rurali
Comune

Candida
Castelvetere Sul Calore
Chiusano di San
Domenico
Conza Della Campania
Grottolella
Lapio
Luogosano
Manocalzati
Montefredane
Montefusco
Montella
Montemarano
Montemiletto
Morra De Sanctis
Parolise
Paternopoli
Pietradefusi
Prata di Principato Ultra
Pratola Serra
Rocca San Felice
Salza Irpina
San Mango Sul Calore
San Potito Ultra
Sant’Andrea di Conza
Sant’Angelo all’Esca
Sant’Angelo dei
Lombardi
Sorbo Serpico
Tufo
Venticano
Villamaina
Volturara Irpina
Totale

Macroarea C
Km2

Macroarea D
Km2

5,35

17,17
24,60
51,64

7,13
15,25
6,07
8,75
9,45
8,24

82,96
34,01

21,64

30,41

3,22
18,43
9,24
10,99
8,84

14,41

4,96
14,59
4,54
7,05
5,46

55,11
8,10

5,96
14,16
9,04

32,42
350,83

198,36

Totale C+D

5,35
17,17
24,60
51,64
7,13
15,25
6,07
8,75
945
8,24
82,96
34,01
21,64
30,41
3,22
18,43
9,24
10,99
8,84
14,41
4,96
14,59
4,54
7,05
5,46
55,11
8,10
5,96
14,16
9,04
32,42
549,19

2.3 - Cartografia
2.3.1. Cartografia politica
Cartografia politica dell’area di riferimento rapportata in scala 1:200.000 completa di
simbologia e legenda. Allegato: 01
2.3.2. Cartografia tematica
Cartografia di base contenente elementi fisici e/o antropici, con riferimento all’ambito/i
tematico/i, rilevabili sul territorio di riferimento rapportata in scala 1:200.000 completa
di simbologia e legenda. Allegato: 2_01 AT1, 2_02 AT3, 2_03 AT5
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3. Soggetto proponente
3.1 Denominazione e natura giuridica del GAL
Informazioni generali e riferimenti (GAL mandatario)
Denominazione
GAL IRPINIA SANNIO
Natura giuridica
Società Consortile a responsabilità
limitata
Anno di costituzione
2016
Sede legale (indirizzo, Tel/fax)
Comune di Tufo (AV), Via stazione snc
CAP 83010
2
Sede operativa (indirizzo, Tel/fax)
Comune di Manocalzati (AV), Castello
C/da S. Barbato snc
Comune di Morra De Sanctis (AV) Via Roma
Eventuali altri sedi (indirizzo, Tel/fax)

Tel. 333.8661366 - 0827.43021
Comune di Castelvetere sul Calore C/o Municipio

Codice fiscale
02902820642
Partita IVA
02902820642
Iscrizione Registro delle imprese (CCIAA)
AV 191329
Telefono
082534937
Fax
0825234356
Sito internet
www.galirpiniasannio.it
e-mail/PEC
galirpiniasannio@legalmail.it
Rappresentante legale
Rizieri Buonopane
Coordinatore 3
Mario Salzarulo
4
Responsabile Amministrativo (RAF)
Giuseppe Precchia
Istituto di
Conto Corrente
IBAN
Recapito postale
Credito
dedicato
n. 0119-002475646
BPER
IT64E0538775660000002475646 75660 Atripalda
del 29/08/2016
3.2 Caratteristiche, composizione e organi del partenariato (mandatario+ mandante)
Descrizione del Gruppo di Azione Locale (AISL)
1. Oggetto, finalità e durata 5
Operare come Gruppo di Azione Locale per Attuazione azioni di cui al
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Restano inoltre valide tutte le
specifiche dei singoli GAL in relazione ad oggetto, finalità e durata dei rispettivi
statuti.
2. Modalità di aggregazione e adesione 6
La ATS GAL AISL è limitata ai due gal associati, mentre nei rispettivi GAL
associati possono aderire enti pubblici, imprese agricole, artigiane, commerciali,
turistiche, società di servizi, cooperative, associazioni, soggetti portatori di
interessi collettivi, ecc. previa domanda all’organo previsto nello statuto.
3. Composizione e caratteristiche 7
Componente pubblica (soci n.)
22 (33,85%)
Soci totale n.
65 Componente privata/parti economiche sociali (soci n.)
27 (41,54%)
Componente privata/società civile (soci n.)
16 (24,62%)
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4. Capacità economica finanziaria 8
Il capitale sociale dei soggetti (mandante e mandatario) ammonta ad €. 283.382,525.
IL GAL CILSI (Mandante) nella precedente programmazione 2007-2013 (Asse IV
Leader) è stato assegnatario di finanziamento bancario di €. 1.000.000,00 per l’attuazione
di azioni dirette del GAL nella strategia di sviluppo locale.
5. Compartecipazione finanziaria dei soci 9
- Soggetto mandatario (GAL IRPINIA SANNIO scarl): le quote sono state integralmente
versate per un ammontare di €. 121.000,00. La società potrà infine ricorrere
all’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso in qualsiasi forma, anche presso soci e
dipendenti.
- Soggetto mandante (GAL CILSI): il fondo consortile è variabile ed è costituito dalle quote
dei consorziati di importo unitario non inferiore a €. 10.329,14 di cui ad oggi quote
sottoscritte pari ad €. 162.382,54 e versate pari a €. 80.620,24
RIPARTO CAPITALE SOCIALE
Capitale sociale sottoscritto €. 121.000,00 + €. 162.382,525 = €. 283.382,525
Capitale sociale interamente versato €. 121.000,00 + €. 80.620,25 = €. 201.620,25
Pagamento intera quota/versamento (avvenuto, da parte di n.
Totale
soci)
n. 54
soci 83,08%
n. 65
Riparto quote tra soci (Capitale versato GAL mandante - CILSI)
Quota
Socio
% su capitale
€
sociale
Comune di Conza Della Campania
6.744,54
8,37
Comune di Rocca San Felice
3.244,54
4,02
Comune di Morra De Sanctis
3.573,68
4,43
Comune di Calitri
11.073,68
13,74
Comune di Villamaina
4.000,00
4,96
Comune di Sant’Angelo Dei Lombardi
10.329,14
12,81
Comunità Montana Alta Irpinia
744,54
0,92
CRESM (Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il
11.073,68
13,74
Meridione)

Cna Confederazione Nazionale Artigiani
2.744,54
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti
11.073,68
Confederazione Italiana Agricoltori
11.073,68
Confartigianato Asai
2.744,54
Legambiente Campania Onlus
1.000,00
As.For.In.
500,00
Associazione “Giovani Aclisti”
200,00
“Officina Solidale Onlus” - Fondazione di Comunità
500,00
Totale 80.620,24
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3,40
13,74
13,74
3,40
1,24
0,62
0,25
0,62
100

Riparto quote tra soci (Capitale versato GAL mandatario – IRPINIA SANNIO)
Quota
Socio
€
% su capitale sociale

Comune di Candida
Comune di Pietradefusi
Comune di Venticano
Comune di Luogosano
Comune di Ceppaloni
Comune di Parolise
Comune di Lapio
Comune di Tufo
Comune di Montella
Comune di Sant’Angelo all’Esca
Comnue di Volturara Irpina
Comune di Castelvetere sul Calore
Comune di Montefusco
Comune di Chianche
Comune di Manocalzati
Associazione Forza Dei Consumatori AV
CONFIMPRENDITORI AVELLINO
Associazione Casa Artigiani Avellino
Associazione Casa Artigiani Benevento
ANIEM Campania
Confagricoltura Benevento
Unimpresa Benevento
Unimpresa Avellino
CIDEC
AICAS
Confagricoltura Avellino
ISCO S.R.L.
Patrone S.r.l. - Società agricola
Radici Irpine di Canonico e Santoli S.R.L.S.
Dueholding Srls
PETRÒ SRL (capitale ridotto)
Bosco Daniela
Carbone Pasqualina
Università Telematica Pegaso
Lega Italiana Per La Lotta Contro I Tumori
PANTA REI
ARES
Associazione Castanicoltori Campani
Associazione “Castellarte”
“Comunità di Montevergine” - Abbazia
RDR Laceno Service S.R.L
Zia Carmela S.R.L.
LA SALAMANDRA
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1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
400,00
2.500,00
3.200,00
3.000,00
990,00
500,00
250,00
250,00
250,00
250,00
31.500,00
7.000,00
500,00
1.500,00
1.000,00
100,00
200,00
200,00
12.342,00
2.000,00
17.018,00
10.000,00
100,00
100,00
1.000,00
1.000,00
250,00
200,00

1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
0,33
2,07
2,64
2,48
0,82
0,41
0,21
0,21
0,21
0,21
26,03
5,79
0,41
1,24
0,83
0,083
0,17
0,17
10,2
1,65
14,06
8,26
0,083
0,083
0,83
0,83
0,21
0,17

Innovation Factory S.R.L.
Associaz. Promozione Sociale Paternopoli
Biondi Daniela (Hirpinia Sapores)
Proloco Candida
Casoli Antonella “Le Crete”
Cantine Contrada Michele

Totale

200,00
100,00
100,00
100,00
200,00
200,00
121.000,00

0,17
0,083
0,083
0,083
0,17
0,17
100

3.3 Rappresentatività della compagine sociale rispetto agli ambiti tematici della SSL
Organi statutari
1. Principali organi del GAL 10
I principali organi del GAL mandatario sono i seguenti:

-Assemblea dei soci (rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla
legge e allo statuto, obbligano tutti i soci).
- Consiglio di amministrazione: il GAL è amministrato da un CDA nominato dall’assemblea dei soci,
composto da un numero di membri dispari, variabile da tre a nove, determinato, di volta in volta,
dall’assemblea prima della nomina.
- Presidente e vicepresidente. Il CDA elegge tra i suoi membri il presidente ed eventualmente anche un
vicepresidente. Il presidente ha la legale rappresentanza verso i terzi e in giudizio. Il presidente nominato
è Rizieri Buonopane.
I principali organi del GAL Mandante sono i seguenti:
- Assemblea rappresenta i soci aderenti al GAL e delibera nei modi e nelle forme previste dallo statuto e
dal Codice civile (Artt. 36 e ss)
- Il Comitato Esecutivo elegge tra i suoi membri il presidente il vicepresidente ed, eventualmente, nomina
un coordinatore:
- Il Presidente ha la legale rappresentanza verso i terzi e in giudizio. Il presidente nominato è Donato
Gioseffi.

2. Organo decisionale 11

L’organo decisionale del GAL è il Consiglio di amministrazione, nominato dall’assemblea dei soci. Con
riferimento al requisito previsto dall’art 32 del reg. UE 1303/2013, né le autorità pubbliche, né alcun
singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritti al voto. Come da statuto, il
CDA, al fine di attribuire ai soggetti privati la maggioranza del potere decisionale, si compone di: un
numero variabile da due a cinque membri eletti dai soci privati; un numero variabile da uno a quattro
membri eletti dai soci pubblici.

N

Rappresentante
(nominativo e data di
nascita)

1 Buonopane
Rizieri
20.03.1970
(Presidente)
2 Nuzzo Gavino
22.12.1966
3 Marianna Mazza
05.09.1974
4 Capone Ferruccio
04.04.1949
5 Cataudo Claudio
27.10.1969

Socio
rappresentato
(denominazione)

Compone
CF/
Sede
nte
P.IVA
(pubblica/
privata)
Privata 94174530637 Napoli

ARES

Università Pegaso

Privata

05411471211 Napoli

Confimprenditori
Avellino
Comune di
Montella
Comune di
Ceppaloni

Privata

92077900645

Pubblica 00235250644
Pubblica 00724640628
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Gruppo di
interesse

Società
civile

Società
civile
Avellin Parte
o
economica
Montell Ente
a
Pubblico
Ceppalo Ente
ni
Pubblico

3. Compiti e responsabilità dell’organo decisionale 12
Il CDA è l’organo esecutivo del GAL. Oltre a quelli attributi dallo Statuto e dalla legislazione
vigente, il Consiglio di Amministrazione ha, in particolare, i seguenti compiti per la gestione
della Misura 19-Approccio Leader:
• approva il Regolamento interno del GAL ed eventuali ulteriori atti regolamentari ritenuti
necessari;
• conferisce gli incarichi per la gestione della struttura;
• conferisce gli incarichi a collaboratori per consulenze specialistiche;
• approva lo schema dei bandi e/o avvisi di selezione di personale;
• valuta e controlla la corretta applicazione dell’attuazione della SSL;
• approva eventuali varianti al Piano di Sviluppo Locale;
• nomina, per le attività a bando, il Responsabile Unico del Procedimento, al fine di garantire la
regolarità delle procedure adottate;
• individua i membri che possono far parte delle commissioni di aggiudicazione dei bandi;
• approva i bandi per la selezione dei beneficiari e le graduatorie dei soggetti selezionati;
• approva la concessione di eventuali varianti e proroghe ai progetti;
• approva i progetti di natura interterritoriale e transnazionale;
• delega lo svolgimento di specifiche attività al Presidente, al Comitato esecutivo e/o alla
struttura tecnico/amministrativa del GAL;
• richiede, nel caso lo ritenga opportuno, specifici pareri alla struttura tecnico/amministrativa.
I membri del Consiglio di Amministrazione del GAL non possono essere componenti o
partecipare alle commissioni di valutazione. I membri del C.d.A., aventi un interesse diretto o
indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto, non
possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso. In tal caso i membri interessati
sono obbligati ad abbandonare la seduta.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL Mandatario dell’ATS, come previsto
nello Statuto, ha la legale rappresentanza del GAL - ATS nei rapporti con i terzi ed in giudizio,
con facoltà di nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti, promuove iniziative, vigila
sull'attività del GAL e cura i rapporti con gli organismi pubblici e privati a diverso titolo
interessati, sottoscrive tutti gli atti derivanti dai deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
Svolge le specifiche attività delegate dal C.d.A. mediante propri atti (disposizioni). Nei casi
d’urgenza, può assumere impegni di spesa d’importo non superiore a Euro 25.000,00, da portare
a ratifica in Consiglio di Amministrazione e assume, in generale, impegni di spesa sulle materie
delegategli dal Consiglio d’Amministrazione.
Nello svolgimento del suo compito, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà
coadiuvato dal Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF) e dal Coordinatore. In caso di
assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
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3.4 Assetto organizzativo, funzionale e gestionale
Assetto organizzativo e funzionale del GAL
1. Assetto generale, principali funzioni e organigramma 13
L’organizzazione interna del GAL è preordinata a mettere a disposizione adeguate risorse
professionalmente in grado di coordinare il complesso di attività legate all’attuazione della SSL,
promuovere la SSL sul territorio, animare e sensibilizzare il partenariato e gli operatori pubblici
e privati locali sulle tematiche dello sviluppo rurale, con particolare riferimento a quelle legate
agli ambiti tematici prescelti.
In base al principio della separazione e della segregazione delle funzioni, il sistema di gestione e
controllo fa capo a professionalità distinte. In particolare, le attività istruttorie e quelle connesse
al controllo ordinario sono affidate in modo da garantire un’adeguata separazione delle funzioni
tra i soggetti responsabili delle rispettive attività. In ossequio ai suddetti principi, l’organigramma
del GAL definisce chiaramente i compiti funzionali per le diverse posizioni tecniche ed operative
previste.
 RAF - Il responsabile amministrativo finanziario è una figura in staff al Presidente, con
caratteristiche di indipendenza e separazione dal coordinatore; tra le sue mansioni rientrano:
 supporto all’Ufficio Amministrativo e Finanziario (UAF) nell’impostazione della raccolta e
della classificazione dei documenti relativi agli impegni di spesa, ai pagamenti effettuati ed
alle attestazioni degli stessi;
 supporto al Legale Rappresentante ed all’UAF nella predisposizione degli atti
amministrativi e contabili, da sottoporre all’approvazione del CDA;
 supporto al Legale Rappresentante nella predisposizione degli atti per la convocazione del
Comitato Esecutivo e dell’Assemblea dei soci, interagendo con il consulente fiscale, in
particolare nella fase di predisposizione del bilancio d’esercizio;
 verifica, su richiesta del Presidente, delle verbalizzazioni delle sedute del CDA e
dell’Assemblea ordinaria dei soci;
 verifica della documentazione amministrativa e dei pagamenti ai fornitori predisposti
dell’UAF;
 validazione del trattamento dei dati amministrativi e contabili, finalizzata al monitoraggio
economico e finanziario del PSL;
 firma/visto dei mandati di pagamento e degli elenchi di liquidazione, predisposti dall’UAF,
da sottoporre alla firma del Rappresentante legale;
 delega all’operatore contabile ed amministrativa (UAF) ad eseguire dette operazioni, in caso
di sua indisponibilità o per l’espletamento di operazioni di urgenza;
 verifica periodica dei documenti di spesa e dell’iter procedurale finalizzato alla
rendicontazione, predisposti dall’UAF avvalendosi dell’assistenza tecnica del coordinatore;
 supporto al presidente nei rapporti con l’istituto di credito e nei procedimenti amministrativi;
 supporto tecnico all’UAF nella predisposizione di schede e tracciati finalizzati al controllo
dei flussi contabili, amministrativi e finanziari del PSL;
 responsabilità in procedimenti per l’acquisizione di beni e servizi, su indicazione specifica
del Presidente o del CdA del GAL;
 gestione relazioni con istituto di credito;
 impostazione nella gestione dei flussi informativi per una corretta e puntuale gestione dei
rapporti di lavoro e di collaborazione;
 verifica dei modelli relativi alle imposte e alle tasse, predisposti dall’UAF e concordati con
i consulenti fiscali e del lavoro.
 UAF - Il collaboratore contabile e amministrativo svolge le seguenti attività funzionali alla
realizzazione della SSL:
14

raccolta e classificazione dei documenti relativi agli impegni di spesa, ai pagamenti effettuati
ed alle attestazioni degli stessi;
 predisposizione, su indicazione del RAF, degli atti amministrativi e contabili, da sottoporre
all’approvazione del C. E.;
 predisposizione degli atti per la convocazione del Consiglio di Amministrazione e
dell’Assemblea dei soci, su indicazione del Legale Rappresentante e/o del RAF e
interagendo con il consulente fiscale;
 verbalizzazione, in collaborazione con l’ufficio di segreteria, delle sedute del C. di A. e delle
sedute ordinarie dell’Assemblea dei soci;
 predisposizione della documentazione amministrativa e pagamento fornitori (operazioni a
regia diretta), da sottoporre a verifica del Legale Rappresentante e/o del RAF;
 trattamento dei dati amministrativi e contabili finalizzato al monitoraggio economico e
finanziario del PSL;
 predisposizione dei mandati di pagamento e degli elenchi di liquidazione, da sottoporre alla
firma del Rappresentante legale ed al visto del RAF;
 predisposizione dell’autorizzazione delle eventuali trasferte del personale del GAL (firma
del presidente e/o parere del coordinatore);
 predisposizione, avvalendosi dell’assistenza tecnica del coordinatore, dei documenti di
spesa e dell’iter procedurale per la rendicontazione, da sottoporre a verifica periodica del
Legale Rappresentante e/o del RAF;
 supporto al presidente nei rapporti con l’istituto di credito e nei procedimenti amministrativi;
 predisposizione di schede e tracciati finalizzati al controllo dei flussi contabili,
amministrativi e finanziari del PSL;
 tenuta della prima nota contabile;
 raccolta, classificazione e consegna periodica della documentazione finalizzata
all’aggiornamento dei libri contabili;
 responsabilità in procedimenti relativi a forniture di beni e servizi;
 gestione dei flussi informativi per una corretta e puntuale gestione dei rapporti di lavoro e
di collaborazione predisposizione mensile dei modelli relativi alle imposte e alle tasse.
COORDINATORE - Attività funzionali alla realizzazione degli interventi previsti in attuazione
della SSL:
o Responsabilità diretta nella realizzazione della SSL
 definizione degli obiettivi di spesa e piano finanziario annuale, approvato dal CdA;
 procedura di analisi delle domande di aiuto (adozione check list);
 procedura di analisi delle domande di pagamento (adozione check list);
 impostazione generale del programma delle attività e budget;
 definizione di un piano di comunicazione e animazione;
 definizione piano di monitoraggio, autovalutazione e mainstreming;
 definizione delle modalità di selezione ed aggiornamento tecnico del personale del GAL
(acquisizione di competenze e animazione);
 responsabilità del procedimento, solo nei casi di acquisizione di beni e servizi strettamente
connessi alla logistica ed al funzionamento della sede operativa, previa specifica delega da
parte dell’organo decisionale;
 organizzazione degli uffici con funzione di segreteria generale;
 predisposizione dei bandi relativi alle misure previste dal PSL in collaborazione con i tecnici
indicati dal CdA e previa autorizzazione da parte dello stesso;
 definizione delle procedure per la presentazione, la selezione e il controllo delle domande
di aiuto, in collaborazione con i tecnici indicati dal CdA e previa autorizzazione da parte
dello stesso;
 pianificazione e divulgazione (animazione e comunicazione) del PSL ed opportunità
connesse (promozione dello sviluppo);
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coordinamento ed integrazione di azioni (operazioni) a gestione diretta;
azioni di ricerca, sensibilizzazione e ascolto;
verifica degli obiettivi di spesa e piano finanziario annuale;
monitoraggio e raccordo fra le azioni (inclusi i rapporti sull’avanzamento procedurale,
fisico e finanziario);
 relazioni con gli Uffici regionali, nazionali e comunitari;
 relazioni con i partner di cooperazione e partecipazione alla Rete;
 assistenza tecnica alla programmazione partecipativa ed al funzionamento del
partenariato;
 accountability e resoconto periodico a diverse categorie di interlocutori su avanzamento
e risultati PSL;
 mainstreaming ed auto-valutazione;
o Coordinamento di altre figure che hanno responsabilità specifica:
 definizione degli obiettivi di spesa e piano finanziario annuale;
 progettazione;
 eventuale adeguamento del Piano di Azione Locale (revisioni, varianti ecc.);
 analisi (istruttoria) domande di aiuto (controlli amministrativi e implementazione check
list);
 analisi istruttoria domande di pagamento (controlli amministrativi e in situ,
implementazione check list);
 esecuzione controlli a campione;
 archiviazione, aggiornamento e gestione dei dati e delle informazioni di carattere tecnico
ed amministrativo;
o Supporto tecnico all’organo decisionale ed all’area ammnistrativo-finanziaria / pareri
vincolanti:
 definizione regolamento interno;
 definizione delle procedure per la selezione dei collaboratori e l’affidamento di incarichi;
 definizione delle procedure per la classificazione ed archiviazione dei documenti;
 eventuale personalizzazione e procedure di pubblicizzazione bandi / avvisi pubblici;
 predisposizione schemi di convenzione per operazioni “a regia”;
 procedure di rendicontazione;
 predisposizione degli atti amministrativi e contabili da sottoporre all’approvazione
dell’organo decisionale;
 supporto all’organo decisionale nell’assunzione di decisioni inerenti al Piano di Azione
Locale;
 rendicontazione delle spese;
 autorizzazioni di trasferte dei collaboratori del GAL;
AREA ANIMAZIONE – L’area si compone di due Ambiti:
Animazione Socio-Culturale
Animazione Territoriale
Per entrambi gli ambiti le attività degli animatori funzionali alla realizzazione degli interventi
previsti dalla SSL in attuazione del Piano di Azione, sono le seguenti:
 partecipazione attiva alla predisposizione del piano di animazione, coerente con la
strategia e gli obiettivi del Piano di Azione;
 informazione e divulgazione dei contenuti del Piano di Azione;
 animazione rivolta alle comunità locali ed ai potenziali beneficiari;
 individuazione dei fabbisogni degli operatori interessati o potenzialmente interessati;
 partecipazione alle attività di formazione e di aggiornamento promosse dal GAL o dalla
Rete Rurale Nazionale e dagli uffici preposti (di livello regionale, nazionale e
comunitario);
 orientamento, indirizzo e controllo nell’attuazione del piano di comunicazione
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(contenuti, modalità, strumenti, target);
 supporto agli organi societari e al coordinamento del GAL;
 supporto nella fase di acquisizione delle domande di aiuto;
 attività di promozione delle azioni partenariali riguardanti in particolare l’attuazione della
Misura 16;
 avviamento, assistenza, monitoraggio delle azioni di diffusione dei risultati del Piano di
Azione;
 elaborazione di report periodici di avanzamento delle attività.
AREA MONITORAGGIO e PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI ATTUAZIONE - Il
collaboratore svolge le seguenti attività funzionali alla realizzazione della SSL:
 raccolta e classificazione dei documenti relativi agli impegni di spesa, ai pagamenti effettuati
ed alle attestazioni degli stessi;
 collaborazione per l’integrazione operativa delle attività di gestione di cui alla misura 19.4.1
con le attività relative all’attuazione delle azioni di cui alla misura 19.2.1;
 collaborazione operativa per la gestione e il monitoraggio della procedura di spesa delle
risorse finanziarie di cui alle disposizioni attuative generali del PSR 2014-2020 di cui al
Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 38 del 28.07.2016;
 monitoraggio relativo alle procedure di spesa di cui alle Azioni di Misura 19.2.1, 19.3.1 e
19.4.1 che il GAL adotterà nel percorso amministrativo ai fini della tracciabilità della spesa;
 gestione operativa dell’area dedicata alla trasparenza degli atti e delle procedure, dalla
proposta di affidamento alla rendicontazione delle spese, di cui al successivo quadro 11.1
(Flusso della procedura di spesa delle risorse finanziarie), con responsabilità riferita alla
gestione delle archiviazioni fisiche, informatiche e telematiche;
 collaborazione nella fascicolazione delle istanze e dei progetti secondo le direttive della
Regione Campania e delle piste di controllo definite;
 collaborazione, per quanto di sua competenza, in attività di monitoraggio fisico e finanziario
degli interventi previsti dal Piano di Azione;
 responsabilità nella gestione e funzionamento della LAN presso la sede operativa del GAL,
anche ai fini della sicurezza informatica.
AREA SEGRETERIA - Il collaboratore svolge le seguenti attività funzionali alla realizzazione
della SSL:
 Segreteria e front office;
 Gestione della corrispondenza in entrata e in uscita;
 Tenuta del protocollo e dell’archivio generale del GAL;
 Tenuta registro di carico e scarico di magazzino.
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2. Struttura tecnica – Caratteristiche e composizione 14
L’organigramma del GAL prevede quattro aree funzionali, poste sotto la responsabilità del Coordinatore,
che rappresentano le funzioni che stabilmente il GAL assicurerà nel periodo di attuazione del Piano di
Azione. Ciò nel rispetto e nell’attuazione dei compiti della segregazione delle funzioni:
- Area contabile e amministrativa
- Area Animazione
- Area Monitoraggio e Procedure amministrative di attuazione
- Area Segreteria
Per la composizione e la selezione delle figure previste, saranno attuate procedure approvate dal CDA.
Il RAF è in staff al Presidente
Il Coordinatore è il responsabile dell’attuazione della SSL ivi compresa la Misura 19.3, per l’attuazione
della quale sarà individuato personale appositamente selezionato.
Per l’impegno di altre figure professionali o soggetti necessari nelle fasi di istruttoria e valutazione e per
le attività relative all’informazione e comunicazione, saranno attivate idonee procedure di selezione e
affidamento approvate dal CDA.
1
2
3
4
5
6
7
8
Nominativo
Incarico/
Tipologia Termini Importo Retribu
Profilo
Esperienza
Funzioni
contrattu contrattua
netto
zione
professionale
(anni)
ale

Mario
Salzarulo

Coordinamento

Giuseppe
Precchia

RAF (Resp.
Amministrativ
oe
Finanziario)

li

(euro)

Incarico Scadenza
professi dicembre
onale 2022

Incarico Scadenza
professi dicembre
onale 2022

lorda
(euro)

€ 21.600,00
per anno (al netto
dell’IVA della
Ritenuta, degli
oneri fiscali e
previdenziali).
€ 12.000,00
per anno (al
netto dell’IVA
della Ritenuta,
degli oneri
fiscali e
previdenziali).

Sociologo laureato
(vecchio
ordinamento)
Esperto sviluppo
locale (Approccio
Leader)

25

Laurea in
Giurisprudenza
Scuola
specializzazione
professioni
legali.

13

Altro personale
N.
1
2
3

4

5

Ruolo

Profilo professionale

Addetto contabile Diploma di ragioneria.
e amministrativo
(UAF)
Animatore
Animatore Socio - Culturale
Animatore

Animatore Socio Economico
Diploma scuola media
superiore - laurea.

Addetto
Monitoraggio e
Procedure
Amministrative e
di Attuazione
Segretaria
Diploma scuola media
superiore
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Esperienza maturata
Documentata esperienza in
procedure contabili programmi
comunitari.
Adeguata esperienza in attività di
animazione socio-culturale
territoriale.
Adeguata esperienza e conoscenza
del territorio.
Adeguata esperienza.

Adeguate conoscenze informatiche

3.5 Notizie aggiuntive
1. Dotazioni e attrezzature 15
Elenco Attrezzature già disponibili:
-N. 1 Fotocopiatore Ricoh Mp 2000 Multifunzione con Scanner A3 BN (USB – LAN)
-N. 1 Fotocopiatore Ricoh Mp 2501 Multifunzione con Scanner A3 a Colori (USB – LAN)
-N. 1 Stampante Laser A4 a Colori Xerox 7100
-N. 1 Stampante Laser A3 a Colori EPSON ALC9100
-N. 1 Stampante Inkjet EPSON R800 (Ideale per fotografie e stampa su supporti CD/DVD)
-N. 2 Stampanti Laser BN HP
-N. 4 PC Desktop All in One Touch Asus Intel i3
-N. 1 PC Desktop All in One Touch HP Intel i5
-N. 2 PC Desktop Emio Intel i3 Con Monitor 21”
-N. 3 PC Desktop Yashi AMD con Monitor 17”
2. Elementi di coerenza complessiva 16
La struttura organizzativa delineata corrisponde alle necessità di coordinamento e intervento con
particolare riferimento all’area amministrativa-finanziaria, all’area di animazione e all’area di
assistenza tecnica che nella loro strutturazione corrispondono largamente all’esperienza
pregressa maturata nell’ambito della programmazione 2007-2013 (Asse IV Leader) da parte del
GAL mandante che conferisce in maniera particolare tale proprio patrimonio di figure
professionali, capacità, esperienze e dotazioni tecniche nell’ambito della ATS GAL AISL.
3. Consulenze 17
Nell’attuazione della SSL, il GAL sarà supportato da consulenti esterni, con profilo
professionale di consulente senior, esperti in urbanistica, edilizia, questioni legali, questioni
fiscali, politiche comunitarie, singoli o riuniti in associazioni/cooperative/società, la cui opera è
necessaria per una corretta e funzionale attuazione della SSL.
Per l’impegno di tali figure professionali o soggetti necessari nelle fasi di istruttoria e valutazione
e per le attività relative all’informazione e comunicazione, saranno attivate idonee procedure di
selezione e affidamento approvate dal CDA.
I consulenti tecnici specialistici saranno utilizzati per pareri, assistenza tecnica specialistica e
per la composizione di commissioni di valutazione delle pratiche a valere sui bandi pubblicati
dal GAL nell’ambito delle misure del PSR 2014-2020 inserite nella SSL. La commissione di
istruttoria/valutazione opererà nel rispetto delle procedure regionali, nazionali e comunitarie.
I consulenti coinvolti nell'istruttoria e collaudo delle domande/progetti dei richiedenti e
beneficiari non devono svolgere altre attività economiche che li pongano in conflitto di interessi,
in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per
quel che riguarda la presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul PSR. Qualora si
verifichi tale condizione, il GAL interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono
posti in conflitto di interessi.
4. Misure organizzative e gestionali 18
A) Il GAL attua una rigorosa procedura atta ad evitare il rischio di insorgenza di possibili
conflitti di interesse ed incompatibilità in ordine al processo decisionale e gestionale e alle
procedure di selezione dei beneficiari. A tal fine il GAL che riceve la dichiarazione effettua
idonei controlli non solo ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, ma soprattutto in applicazione
della previsione dell’art. 34, comma 3, lett. b), Reg. UE 1303/2013.
Nello specifico devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) I membri del C.d.A. aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi
un interesse diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in
merito al progetto stesso. In tal caso i membri interessati sono obbligati ad abbandonare la
seduta. Il verbale del C.d.A. deve riportare l'uscita del membro ed i motivi. Inoltre nel caso
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un rappresentante dell’organo decisionale abbia potere decisionale anche in altre società o
aziende, potenziali beneficiari o fornitori del GAL, deve anche astenersi da qualsiasi
decisione in fase di programmazione o di votazione che possa portare vantaggio a tale società.
Infine i componenti dell’organo decisionale del GAL non potranno far parte di nessuna
commissione di valutazione di selezione dei beneficiari del GAL.
b) I soci dei GAL, per poter accedere ai finanziamenti della SSL, devono aderire agli avvisi
pubblici del GAL, pertanto non sono ammissibili incarichi diretti a soci del GAL.
c) Il personale che opera stabilmente presso il GAL ed i consulenti esterni, nell'ambito
dell'attuazione del PSR 2014/2020 della Regione Campania, indipendentemente dalla
tipologia di contratto, non devono svolgere altre attività economiche che li pongano in
conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti, i
beneficiari, in merito alla presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul PSR
nell’area di riferimento del GAL. Qualora si verifichi tale condizione, il GAL interromperà
ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi.
d) Con specifico riferimento alla procedura di selezione dei beneficiari, il GAL applica i
seguenti criteri: 1) se il membro della commissione di selezione del GAL ha un rapporto
professionale o personale con il promotore del progetto, deve presentare una dichiarazione
scritta che spieghi la natura di tale rapporto, questa dichiarazione scritta dovrà essere allegata
al fascicolo di progetto; 2) il membro interessato non deve partecipare in alcun modo al
processo di valutazione e selezione del progetto e non deve essere presente durante la
discussione della proposta di progetto, questo comportamento deve essere documentato nei
verbali della commissione di selezione; 3) nel caso si manifesti un conflitto di interessi, il
GAL deve riferire la questione all’AdG del programma.
Tutti i soggetti di cui ai precedenti punti dovranno produrre, prima di procedere allo svolgimento
delle attività potenzialmente soggette al conflitto di interessi, una dichiarazione attestante
l'esistenza o meno di rapporti diretti o indiretti con i richiedenti/beneficiari. Su eventuali
situazioni di conflitto di interessi il Coordinatore o il RAF dovrà informare il C.d.A. che si
esprimerà in merito.
In merito all’inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, il GAL applica i principi contenuti nel Dlgs. 39/2013
e sm.i. (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo
1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.) e pertanto richiede la
compilazione a tutti i componenti del C.d.A., agli eventuali sindaci e del coordinatore (se
rientrante nei casi normati dal D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.), di una dichiarazione annuale di
inconferibilità e incompatibilità.
B) Il GAL garantisce la pari opportunità e la non discriminazione nella composizione del proprio
organo decisionale, nelle procedure di selezione dei collaboratori e dei beneficiari, nell'accesso
ai finanziamenti, alle informazioni, ai servizi di assistenza e di supporto.
Il GAL promuovere inoltre la partecipazione femminile, giovanile e delle persone diversamente
abili al mercato del lavoro, favorendo anche l’avvicinamento delle donne al mondo
dell’imprenditoria, in particolare quella agricola, in linea con la normativa vigente.
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4. Descrizione della strategia di sviluppo locale
4.1 Analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un’analisi
dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce (SWOT) e dei
fabbisogni19
Quadro 4.1.1 - Analisi situazione e contesto di riferimento 20
ANALISI DI CONTESTO GENERALE
CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E RURALE
La condizione socioeconomica del territorio, così come evidenziato nell’analisi SWOT
che segue, ha necessità di rafforzare le tendenze positive in atto (i punti di forza del
territorio e le opportunità già attivate e attivabili) e contrastare i trend negativi che
potrebbero generare un forte peggioramento a causa della pesante crisi economica e
finanziaria mondiale, oltre alla caratterizzazione, nel ciclo 2007-2013, da tassi di sviluppo
ancora inadeguati del tessuto produttivo e del livello di competitività del sistema
produttivo.
Aspetti socio-demografici
La dinamica demografica continua ad essere caratterizzata da una decrescita, difatti la
media nell’area della strategia mostra un saldo negativo: nel periodo 2001-2011 si
riscontra un decremento pari a 1,65%, con una popolazione attuale (dati 2011) di 67.868
abitanti di cui 8843 in età inferiore ai 14 anni e 14929 di età superiore ai 65 anni, con un
tasso complessivo di invecchiamento pari al 169%.
Il quadro socio-demografico del nostro territorio ci restituisce una situazione fatta di aree
interne deboli, marginali e soggette a spopolamento. Le cause dello spopolamento sono
da attribuire oltre che alle calamità naturali pregresse (i decenni precedenti per il
terremoto del 1980), alla mancanza di adeguate infrastrutture di trasporto, alla carenza
di collegamento tra i centri minori e alla scarsità di varie tipologie di servizi alle imprese
ed alla popolazione, ma sono anche da collegare alla particolare specializzazione
produttiva di queste aree, caratterizzata da settori agricoli ed industriali tradizionali e da
una forte polverizzazione delle dimenzioni. Un ulteriore elemento è costituito dalla non
completa valorizzazione delle risorse endogene (aree di pregio naturalistico, giacimenti
dei saperi produttivi locali a partire dalle produzioni agro-alimentari tipiche, sviluppo del
turismo basato sui centri minori, ecc.).
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POPOLAZIONE – SUPERFICIE –TASSI DI SPOPOLAMENTO E DI INVECCHIAMENTO – Dati ISTAT
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Occupazione e Lavoro
L’area presenta una marcata presenza di addetti nel settore agricolo, più che doppia rispetto alla
media della regione, una notevole incidenza del settore secondario, sempre rispetto alla media
regionale, una più bassa percentuale di addetti al terziario.
Appare evidente la possibilità e l’opportunità, stante la struttura degli ordinamenti colturali, di
attivare processi di miglioramento e valorizzazione che facciano perno sulla presenza di filiere
che mostrano, a livello di prodotto finale, forti elementi di connessione e sinergia (le filiere
lattiero-casearia, del grano, dell’olio, della vite, della castagna), dando vita a produzioni dal
deciso carattere di tipicità e qualità a cui applicare importanti elementi di innovazione.
Il settore industriale e l’artigianato mostrano, insieme alla presenza di insediamenti di rilievo
nelle aree industriali, a partire dal dopo terremoto, una struttura caratterizzata da forte
polverizzazione e ridotte dimensioni aziendali. Poco sviluppata risulta la trasformazione
agroindustriale, anche laddove la presenza di produzioni ad alto potenziale di qualità e tipicità
potrebbero trarre beneficio da strutture associative di trasformazione e gestione di servizi comuni.
Anche rispetto all’artigianato ed alle produzioni artistiche, è molto interessante la presenza di
alcune produzioni tradizionali che ancora rivelano segni di vitalità e che presentano dei potenziali
di miglioramento elevati: la ceramica e le terrecotte, la lavorazione del legno, del ferro, della
pietra; si assiste da qualche anno ad una riscoperta di antiche abilità come il ricamo, il tombolo,
l’uncinetto e la lavorazione di tessuti di pregio (sartoria di eccellenza, abiti da sposa ecc.).
Importanti, inoltre, sono le sperimentazioni e le iniziative, sempre più diffuse, tendenti a
diffondere ed innovare il patrimonio di sapienze artigianali sedimentate nell’area, attraverso
l’interazione con il design e le forme artistiche contemporanee.
Dal punto di vista dell’analisi dei dati relativi ai Sistemi Locali del Lavoro ricadenti nell’area, si
rileva, dal punto di vista dell’occupazione, un trend generalmente negativo nel periodo 20052011.
Gli indicatori del mercato del lavoro mostrano una situazione particolarmente problematica
caratterizzata da una riduzione dell'occupazione, accompagnata dal contestuale aumento sia dei
disoccupati sia, almeno fino al 2011, della popolazione inattiva.
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OCCUPAZIONE – Dati ISTAT Censimento 2011
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OCCUPAZIONE PER SETTORI – Dati ISTAT Censimento 2011
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Situazione dell’agricoltura
L’evoluzione dell’occupazione in agricoltura mostra, tra i comuni dell’area, punti di aumento e
punti di drastica diminuzione.
Nell’ultimo decennio il dato negativo risulta poco accentuato (-6,69%).
Anche la diminuzione della SAU, pur ancora sostenuta nell’ultimo decennio rilevato
(2000/2010: - 19,52%), presenta una situazione di grande variabilità all’interno dell’area, con
ogni probabilità riconducibile a dinamiche collegate alla presenza e sviluppo di superfici e
aziende con produzioni DOP e IGP riconosciute che, al 2010, rappresentavano il 9,48% del
totale SAU.
Le produzioni ad alto valore aggiunto e marchio riconosciuto appaiono molto diffuse nell’area:
alla produzione vitivinicola (le DOCG Taurasi, Greco di Tufo e Fiano di Avellino e le DOC
Irpinia di bianchi e rossi), diffusa in gran parte dei comuni dell’area, si aggiungono la diffusa
DOP del Caciocavallo silano e le IGP della Castagna di Montella e del Vitellone Bianco
dell’Appennino. Esse rappresentano elementi caratterizzati da forti potenzialità di ulteriore
sviluppo e miglioramento, sia per quanto riguarda una migliore organizzazione di settore (si
pensi, ad esempio, alla forte parcellizzazione aziendale del vitivinicolo ed al mancato
sfruttamento delle possibili economie legate all’aggregazione e cooperazione tra i produttori),
sia in relazione alla possibilità di meglio caratterizzare le tipicità locali che presentano una
potenzialità produttiva ad alto valore aggiunto (è il caso, in particolare, della filiera lattierocasearia e di quella cerealicolo-foraggera).
Da questo punto di vista sono evidenti e diffuse nell’area le potenzialità presenti relative ai grani
(Senatore Cappelli, Risciola, Saragolla), ai foraggi di qualità e alla fattibilità di una produzione
pastaria ad alto valore aggiunto, oltre che alla produzione di formaggi ormai riconosciuti (il
Caciocavallo Podolico e i Pecorini Bagnolese e Carmasciano) e di latte di alta qualità (Latte
Nobile).
La situazione, pertanto si presenta come caratterizzata da eccellenze già consolidate, e
suscettibili di ulteriori miglioramenti, e dalla forte potenzialità di recupero e sviluppo di
eccellenze riconosciute ma ancora non mature sul versante delle quantità prodotte,
dell’organizzazione delle filiere e dell’investimento in un’agricoltura caratterizzata, insieme, da
sostenibilità e produttività. A questo proposito, e a dimostrazione delle potenzialità ancora
inespresse al riguardo, è da notare la bassa consistenza di superfici e aziende con coltivazioni
biologiche.

26

OCCUPATI IN AGRICOLTURA E VARIAZIONI – Dati ISTAT (1981-2011)

27

SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE E VARIAZIONI – Fonte INEA, elaborazione su dati ISTAT
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SUPERFICI A FORESTA
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SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE PER COLTIVAZIONI BIOLOGICHE – Dati ISTAT 2010
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NUMERO DI AZIENDE CON COLTIVAZIONI BIOLOGICHE – Dati ISTAT 2010
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ALLEVAMENTI (AZIENDE E CAPI) Dati ISTAT 2010
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SUPERFICIE AGRICOLA E COLTIVAZIONI – Dati ISTAT 2010
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SUPERFICI E NUMERO DI AZIENDE DOP O IGP – Dati ISTAT 2010
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Paniere dei prodotti di pregio e di particolare interesse nel campo della gastronomia
di qualità presenti nell’area, con specifici riferimenti territoriali.
Tabella 1 a - allegata al Quadro 4.1.1: Risorse dell’area di applicazione della SSL
Denominazione -Descrizione
PRODOTTI A MARCHIO

Marchio

Taurasi, vino rosso

DOCG

Greco di Tufo, vino bianco
Fiano di Avellino, vino
bianco

DOCG

Irpinia vini bianchi e rossi

DOC

Irpinia-Colline dell'Ufita,
olio extravergine di oliva

DOP

Caciocavallo Silano

DOP

Castagna di Montella

IGP

Vitellone Bianco
dell'Appennino Centrale
GRANO e FORAGGI
Grani: Senatore Cappelli,
Risciola, Saragolla
Farine, paste e prodotti da
forno
Foraggi di qualità
LATTE E DERIVATI
Latte di qualità superiore
Pecorino Carmasciano,
Laticauda e Bagnolese
Caciocavallo Irpino e
Podolico
Altri prodotti caseari

DOCG

IGP

Comuni interessati
Castelvetere Sul Calore, Lapio, Luogosano, Montemarano,
Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo
all'Esca, San Mango sul Calore, Venticano.
Tufo, Montefusco, Prata di Principato Ultra.
Lapio, Sorbo Serpico, Pratola Serra, Montefredane,
Grottolella, San Potito Ultra, Salza Irpina.
Castelvetere Sul Calore, Lapio, Luogosano, Montemarano,
Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo
all'Esca, San Mango sul Calore, Venticano, Villamaina,
Chiusano di San Domenico, , Salza Irpina, San Potito
Ultra, Salza Irpina, San Potito Ultra.
Lapio, Luogosano, Montefusco, Montemiletto,
Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, Venticano,
Villamaina
Castel Vetere sul Calore, Chiusano di San Domenico,
Conza della Campania, Guardia Lombardi, Montefusco,
Montella, Montemarano, Morra De Sanctis, Rocca San
Felice, San Mango sul Calore, Sant’Angelo a Scala,
Sant’Angelo dei Lombardi, Sorbo Serpico, Volturara
Irpina, Salza Irpina, San Poptito Ultra.
Montella, Volturara Irpina, Montemarano, Sant'Angelo dei
Lombardi, Chiusano di San Domenico, Montefusco,
Castelvetere Sul Calore San Poptito Ultra, Salza Irpina.
Totalità dei Comuni della strategia

Morra De Sanctis, Conza della Campania, Sant'Angelo dei
Lombardi, Montella, Volturara Irpina.
Morra De Sanctis, Conza della Campania, Montella,
Rocca San Felice, Volturara Irpina, San Potito Ultra,
Sant'Andrea di Conza, Salza Irpinia.
Morra De Sanctis, Conza della Campania, Sant'Angelo dei
Lombardi, Montella, Volturara Irpina
Conza Della Campania, Morra De Sanctis, Montella,
Volturara Irpina.
Montella, Rocca San Felice, Sant'Angelo dei Lombardi,
Villamaina, Volturara Irpina
Montella, Sant'Angelo dei Lombardi, Volturara Irpina.
Montella, Sant'Angelo dei Lombardi, Volturara Irpina,
San Potito Ultra.
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Tabella 1 b
CARNI PREGIATE
Agnello di Carmasciano
Podolica
ALTRI PRODOTTI
Salumi
Frutta
Nocciole
Fichi

Frutta Antica d’Irpinia

Miele
Fiori
Antichi vitigni
Broccolo Aprilatico Presidio Slow Food
Prodotti orticoli
Prodotti del bosco e del
sottobosco
Canapa
Funghi e Tartufi
Produzioni avicole
PAT - Prodotti
Agroalimentari Tradizionali
Birra Artigianale
Torrone e prodotti dolciari
Liquori (Nocillo, Fragolino,
Amarenico, ecc.)

Rocca San Felice, Sant'Angelo dei Lombardi
Montella, Volturara Irpina, Montemarano
Montella, Volturara, Paternopoli, Pietradefusi, Venticano.
La quasi totalità dei Comuni della strategia
Candida, Grottolella, Lapio, Luogosano, Manocalzati ,
Montefredane, Montella, Montemiletto,
Parolise, Paternopoli, Pietradefusi, Prata di Principato
Ultra, Pratola Serra, Sant’Angelo all’Esca, Venticano, San
Potito Ultra.
Castelvetere Sul Calore, San Mango sul Calore,
Luogosano.
Mele: Bianca (Grottolella e Montefredane); Rossa, Capo
di ciuccio, limongella (Volturara, Montella); Melone
(Chiusano San Domenico); Cucuzzara (Montemiletto);
Chianella (Montella e Volturara); Cicchedda e Barile
(Sant’Andrea di Conza; Mela rosa (Pietradefusi); Zitella
(Sant’Andrea di Conza e Montemiletto); Suricillo
(Volturara); Limoncella (Conza della Campania, Calitri,
Sant’Angelo dei Lombardi, Sant’Andrea di Conza).
Chiusano di San Domenico, Conza della Campania,
Grottolella, Montefusco, Montefredane, Montella,
Montemarano, Morra De Sanctis, Rocca San Felice, San
Mango sul Calore, Sorbo Serpico, Villamaina, Volturara
Irpina, San Potito Ultra, Sant'Andrea di Conza.
Montella, Volturara Irpina
Tufo, Lapio
Paternopoli
La quasi totalità dei Comuni della strategia
Montella, Volturara Irpina, Montemarano, Sant'Angelo dei
Lombardi, Chiusano di San Domenico, Montefusco.
Volturara Irpina
La quasi totalità dei Comuni della strategia e, in
particolare si cita il tartufo bianco di Ceppaloni.
Castelvetere Sul Calore
La quasi totalità dei Comuni della strategia
Montella.
Montemiletto, Candida, Venticano, Pietradefusi, San
Potito Ultra, Salza Irpinia.
Chiusano di San Domenico, Conza della Campania,
Grottolella, Montefusco, Montefredane, Montella,
Montemarano, Morra De Sanctis, Rocca San Felice, San
Mango sul Calore, Sorbo Serpico, Villamaina, Volturara
Irpina.
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Infrastrutture
L’intero territorio della strategia è ricompreso nella perimetrazione delle aree interne, così come
definite nell'Accordo di Partenariato: aree con scarsi livelli di infrastrutturazione e/o difficoltà nella
fruizione dei servizi essenziali.
Viarie
Le infrastrutture viarie principali a servizio del nostro territorio comprendono:
- Rete autostradale: Autostrada A16 Napoli-Bari
- Rete viabilità statale: S.S. 88, S.S. 90, S.S. 400, S.S. 7bis. S.S. 7 dir C
- Rete viabilità provinciale e locale
Reti che dal 1999 al 2014 non hanno subito variazioni in quanto non sono stati creati nuovi tracciati.
La distribuzione è però piuttosto disomogenea e si evidenziano condizioni di degrado diffuso in
buona parte del sistema viario minore che pecca in efficienza per le caratteristiche orografiche del
nostro territorio, oltre che per la mancata manutenzione.
Irrigue
Nel nostro territorio come infrastruttura irrigua è da evidenziare quella presente nell’Alta Valle del
Calore (Montella) con rete irrigua in pressione, da ammodernare, con modesti invasi e pozzi.
Insieme ad altre piccole realtà rappresentate da consorzi irrigui costituiti da privati, che gestiscono
impianti di modeste dimensioni.
Sono presenti altri bacini importanti, ma destinati all’irrigazione della regione Puglia
Banda Larga.
Il nostro territorio subisce ancora gravi ritardi, soprattutto per il deficit infrastrutturale nella
copertura a banda ultra larga (almeno 30 Mbps) a rete fissa, nonostante la Regione Campania, a
partire dal precedente ciclo di programmazione 2007-2013 (sia POR FESR che FEASR) ha avviato
significativi interventi sulle infrastrutture di rete a banda larga e ultra larga, che miravano (senza
aver raggiunto il risultato), entro la fine del 2015 al completo abbattimento del digital divide e,
contestualmente, alla disponibilità di una rete a banda ultra larga a 30 Mb/s per una porzione
consistente della popolazione.
Ad oggi in via di ultimazione, tra le 84 tratte previste, anche quella di Avellino con circa il 40%
realizzato, con la conseguenza che ad oggi la popolazione ancora non può avvantaggiarsi delle
infrastrutture realizzate.
Qualità della vita nelle aree rurali.
In linea con la situazione regionale anche nelle nostre aree rurali la qualità della vita è nel
complesso “insoddisfacente” in termini infrastrutturali, economici e di servizi.
In particolare, la dotazione infrastrutturale risulta inadeguata sia per quanto riguarda le reti di
collegamento verso i principali centri erogatori dei servizi essenziali sia relativamente alla rete
viaria minore di pertinenza comunale. I Comuni appartengono, per tempi di percorrenza, alle classi
di “periferico” ed “ultraperiferico”. Le opportunità occupazionali, in particolare per i giovani e le
donne, sono ulteriormente ridotte rispetto alla media regionale.
Con il PSR 2007-2013, nell’ambito della strategia tesa al miglioramento della qualità della vita si
è data rilevanza alle misure destinate ad aumentare la dotazione di servizi alla persona e all’impresa,
e ad incrementare l’attrattività del territorio, nell’intento di limitare la tendenza allo spopolamento
ed alla desertificazione sociale. Tali interventi, anche se hanno contribuito a migliorare la qualità
della vita nelle aree rurali, sicuramente non sono stati sufficienti a superare il gap esistente con le
altre porzioni del territorio; è da evidenziare comunque che si è registrata una buona capacità di
animazione ed aggregazione. Nell’ambito delle aree rurali della strategia insistono anche le “aree
interne” (Area 3 - Alta Irpinia). Non si tratta di aree necessariamente deboli, ma di aree mal servite,
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sia in termini di infrastrutture materiali che immateriali, rispetto alle aree urbane erogatrici di
servizi e alle principali infrastrutture di collegamento.
Patrimonio naturale, storico e culturale
L’area della presente SSL presenta un notevole ed importante patrimonio naturale, storico e
culturale. In particolare quello naturale, di maggiore entità e che caratterizza la totalità dell’area
della SSL, è caratterizzato da aree ricomprese nei Parchi Regionali del Partenio e dei Monti
Picentini oltre che da zone SIC, ZPS e da siti Natura 2000, senza tralasciare le importanti valli
fluviali del Sabato, del Calore e dell’Ofanto interessata dalla presenza dell’Oasi WWF Lago di
Conza. Altre aree a valenza ambientale sono la Valle d’Ansanto e l’area delle ex Miniere di Tufo,
entrambe oggetto di candidatura nelle liste dell’UNESCO.
La ricchezza di risorse storico-culturali è altrettanto importante; il riferimento è Francesco De
Sanctis ed il Parco Letterario a lui intitolato, quale motore e aggregatore di tutte le altre emergenze
culturali che, nell’attraversare l’intero territorio della SSL interessano anche le citate valli fluviali
(Ofanto, Calore e Sabato), la ferrovia Avellino-Rocchetta, la stessa Valle d’Ansanto, l’Appia
Antica con i suoi tratturi e tratturelli e le Aree Archeologiche (Antica Compsa, Mefite, Serra di
Pratola, Oppido Vetere, senza trascurare la Basilica Paleocristiana di Prata di Principato Ultra). A
questo patrimonio si collegano anche i notevoli siti di interesse religioso come l’Abbazia del
Goleto, il Convento di San Francesco a Folloni, il Santuario di Montevergine.
Altro elemento caratterizzante dell’area della SSL è il ricco patrimonio di borghi di pregio, siti
castellari e palazzi storici come i castelli di Morra De Sanctis, Sant’Angelo dei Lombardi, Rocca
San Felice, Montella, Castelvetere Sul Calore, Manocalzati, Lapio, Montefredane, Montemiletto,
Prata di Principato Ultra, Tufo, Montefusco, Ceppaloni. Elemento di collegamento tra i siti di
interesse religioso ed i borghi è la fitta rete museale (civiltà contadina, religiosi, del lavoro,
dell’artigianato locale ecc.) esistente in oltre 10 comuni.
Altri elementi di rilievo sono le testimonianze materiali e i percorsi di archeologia industriale e
rurale come le miniere di Tufo, i tanti mulini ad acqua, la ferrovia Avellino-Rocchetta, le
infrastrutture idrauliche a cui si collegano i bacini idrici e le relative aree sorgentizie di Montella e
Volturara Irpina, oltre ovviamente ai percorsi fluviali.
Per chiudere non si può tralasciare la cultura popolare legata agli usi e costumi locali (come il
Carnevale), alle tradizioni (soprattutto di natura religiosa/devozionale), alla musica (la Tarantella)
e al cinema (come varie location storiche e produzioni audiovisive).
CONTESTO AMBIENTALE
Contenuto in sostanza organica
I livelli di sostanza organica nei suoli possono valutarsi mediamente elevati, rispetto ad altri
ambienti dell'Italia meridionale, a causa delle più favorevoli condizioni climatiche (alta piovosità)
e dall'ampia diffusione di substrati e materiali vulcanoclastici, potenzialmente in grado di formare
complessi organominerali più stabili.
Anche i sistemi colturali estensivi delle aree interne, ad indirizzo cerealicolo zootecnico, oggetto
dell'intervento della nostra SSL, in ambiti collinari o di montagna, presentano frequentemente
valori superiori alla normalità.
Nelle aree collinari centrali utilizzate, a coltivazioni permanenti i suoli presentano quasi sempre
contenuti di sostanza organica al di sopra della buona dotazione (valori medi del 3-4% di sostanza
organica).
Rischio di erosione
L'area oggetto di intervento della SSL presenta una variabilità litologica e geologico- strutturale,
che determina diverse tipologie di erosione possibile.
Nella parte occidentale, caratterizzata da rilievi carbonatici, sono presenti intensi fenomeni di
erosione laminare e per canali.
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Tali manifestazioni erosive sono inoltre favorite da una non corretta gestione del bosco (spesso
ceduo di castagno). La forma più severa, l’erosione per fossi, ha una scarsa incidenza.
Nella parte orientale, l'erosione avviene per dilavamento superficiale sulle matrici argillose che
sono prevalenti, e assume spesso il carattere di ruscellamento.
Il trasporto solido dei due fenomeni verso i corsi d'acqua torrentizi genera pericolose condizioni di
occlusione degli stessi e intasamento di fossi e canali di guardia.
Rischio idrogeologico
L'area oggetto di intervento della SSL presenta una variabilità litologica e geologico-strutturale che
rende il territorio suscettibile a diversi tipi di frane. Nelle aree ad est dell’allineamento MateseTaburno-Picentini (Alta Irpinia) dove predominano suoli tendenzialmente argillosi, si manifestano
scorrimenti rotazionali e colamenti. Lungo i ver versanti a forte acclività dei rilievi carbonatici
della dorsale appenninica (Monti Picentini) prevalgono i crolli e i ribaltamenti.
Un altro fenomeno che accentua il rischio idrogeologico è l'erosione degli alvei dei corsi d'acqua,
accentuata da interventi di canalizzazione in prossimità delle aree antropizzate, e di escavazione
incontrollata dei materiali alluvionali, che consente un incremento delle velocità dell'acqua con
scalzamento al piede dei versanti. A questo concorre la velocità di corrivazione sui versanti,
accentuata dall'abbandono progressivo di colture e di manutenzione del territorio.
Acque - Risorse idriche
Il territorio Irpino è considerata l’area più ricca d’acqua dell’Italia meridionale e di fatto è il
serbatoio idrico di tanti comuni della Campania, Puglia e Basilicata. Nel territorio della nostra
strategia sono da evidenziare quelle di Montella, Volturara Irpina, Montemarano, Villamaina.
L'area oggetto di intervento della SSL comprende tre fiumi, da Est a Ovest: L'Ofanto (nel suo tratto
alto-vallivo), il Calore Irpino (affluente del Volturno), il Sabato, affluente del Calore stesso. La
valutazione complessiva dello stato dei Fiumi è espressa, ai sensi del DM n.260/2010 dalle
classificazioni dello Stato Ecologico e dello Stato Chimico, secondo le classificazioni in "Cattivo",
"Scarso", "Sufficiente", "Buono", "Elevato".
L'ARPAC pubblica periodicamente dati sull'analisi delle acque superficiali, secondo le quali i tre
fiumi in parola sono così classificati:
1) Indice LIMEco (monitoraggio dell'inquinamento da macrodescrittori): OFANTO: "SufficienteBuono"; CALORE: "Buono"; SABATO: "Sufficiente"
2) Qualità Biologica (indice STAR ICMi): OFANTO: "Buono-Sufficiente"; CALORE:
"Sufficiente"; SABATO: "Sufficiente-Scarso"
3) Condizioni Chimiche: OFANTO: "Buono"; CALORE: "Buono"; SABATO: "Buono"
Natura e biodiversità
Parchi naturali, riserve e aree Natura 2000
I territori ricompresi nella presente strategia, per gruppi e/o sottozone, rientrano nelle seguenti aree:
Parchi naturali: Parco regionale del Partenio e Parco Regionale dei Monti Picentini
Aree della Rete Natura 2000
SIC: Alta Valle del Fiume Calore, Alta Valle del Fiume Ofanto, Bosco di Guardia Lombardi,
Dorsali Monte Partenio, Lago di Conza della Campania, Monte Accellica, Monte Terminio, Monte
Tuoro, Piana del Dragone, Piani carsici del Terminio;
ZPS: Lago di Conza della Campania, Monti Picentini;
Oasi WWF: Oasi Lago di Conza della Campania
Altre aree naturali protette
ZRC – Zone di ripopolamento e cattura: Morra de Sanctis, Sant’Angelo dei Lombardi, Chianche,
Prata Principato Ultra, Tufo, Montefredane
Agricoltura ad alto valore naturalistico
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La presenza di tante Specie spontanee che, grazie alle favorevoli condizioni climatiche e
pedologiche, si sono nel tempo adattate ai suoli, su cui è possibile avviare iniziative di
implementazione e valorizzazione.
Important Bird Areas
Monti Picentini (l’area è inclusa nell’omonima ZPS)
Foreste
Bosco di Guardia Lombardi (Guardia Lombardi, Morra De Sanctis, Sant’Angelo dei Lombardi);
Bosco di Montefusco (Montefusco)
Biodiversità agricola
Nell'area oggetto di intervento sono stati avviati programmi di recupero di colture che aumentano
la biodiversità agricola. Operazioni importanti sono state fatte e sono in programma sui Grani
antichi (Senatore Cappelli, Risciola, Saragolla). Si possono ipotizzare recuperi di colture frutticole.
Ad esempio, per le mele, le seguenti varietà: Bianca di Grottolella, Capodiciuccio, Limoncella,
Chianella, Chichella, Mela rosa, Zitella, Cassanese, Rossa di Volturara, Suricillo, Barile (cfr.
"Recupero e valorizzazione delle mele Irpine" nell'ambito del progetto regionale 'Frutta Antica
d'Irpinia').
La scelta di potenziare l'implementazione di queste colture ha anche una valenza economica, per
far fronte alla crisi del settore cerealicolo in particolare, mediante la riconversione agricola da una
parte verso varietà di maggiore qualità, dall'altra verso colture a maggior valore aggiunto. Questa
riconversione viene resa possibile dalla collaborazione con istituti universitari e di ricerca.
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Localizzazione dei principali riferimenti ed emergenze culturali, naturalistiche,
archeologiche storico-artistiche dell’area
Tabella 2 a - allegata al Quadro 4.1.1: Risorse dell’area di applicazione della SSL

Descrizione
RISORSE CULTURALI
Parco Letterario Francesco De
Sanctis
UOMINI ILLUSTRI-AUTORI
Paolino Macchia e G. Gussone
Francesco De Sanctis
Nicola Nisco
Giuseppe Zigarelli
Francesco Scandone
Nicola Gambino
Don Vincenzo Maria Santoli
Giovanni Palatucci
Guido Dorso
Carlo Nazzaro
Dante Troisi
Armando Cennerazzo
Giovanni Montella
Gian Battista Basile
Agostino Minichiello
John Ciardi

Rete museale
RISORSE NATURALI
Valle Fiume Ofanto
Valle Fiume Calore
Valle Fiume Sabato
Parco Regionale dei Monti
Picentini
Parco Regionale del Partenio
Oasi WWF Lago di Conza
Valle d'Ansanto
Ex Miniere di Tufo
Appia Antica (Tratturi
eTratturelli)
Sentieristca CAI
Via delle Puglie

Comuni interessati
Morra De Sanctis, Sant'Angelo dei Lombardi, Calitri; Castelvetere
Sul Calore, Montemarano (Taverna di Santa Lucia) e i Comuni del
Vino "dal sapore asciutto"; Salza Irpina ("Re Michele"),
Montemiletto, Torre Le Nocelle, Montefusco (Rivolta del 1860 e
Proclama al Popolo Irpino); Montella (Attilio Marinari); altri
comuni del "Viaggio Elettorale" (Guardia Lombardi, Bisaccia,
Andretta, Lacedonia).
Villamaina
Morra De Sanctis – Intera provincia di Avellino
Montefusco
Sant'angelo dei Lombardi
Montella
Rocca San Felice
Rocca San Felice
Montella
Intera Provincia di Avellino
Chiusano di San Domenico
Tufo
Tufo
Tufo
Montemarano
Montemiletto
Manocalzati
Sant'Angelo dei Lombardi, Montella, Volturara Irpina,
Castelvetere Sul Calore, Tufo, Villamaina, Rocca San Felice,
Montevergine, Pietradefusi, Montefusco.
Conza Della Campania, Morra De Sanctis, Sant'Angelo dei
Lombardi,
Montella, Paternopoli, Luogosano, San Mango Sul Calore, Lapio,
Montemiletto, Venticano
Montefredane, Prata di Principato Ultra, Tufo
Montella, Volturara, Sorbo Serpico, Chiusano di San Domenico,
Montemarano, Castelvetere Sul Calore
Santuario di Montevergine
Conza Della Campania
Rocca San Felice, Villamaina
Tufo
Villamaina, Montella, Rocca San Felice, Sant'Angelo dei
Lombardi, Morra De Sanctis, Conza della Campania
Comuni area Parco
Prata di Principato Ultra
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Tabella 2 b

SITI ARCHEOLOGICI
Antica Compsa
Valle d'Ansanto
Serra di Pratola
Tracciato dell’Appia Antica
EMERGENZE ARCHEOLOGIA
INDUSTRIALE

SITI RELIGIOSI
Abbazia del Goleto
Convento di San Francesco a
Folloni
Santuario S.S. Salvatore
Santuario Santa Felicita
Basilica paleocristiana
dell'Annunziata
Santuario di Montevergine
Santuario Santa Maria delle Grazie

CASTELLI E TORRI

POLO TERMALE
ARTIGIANATO ARTISTICO
Tombolo e ricami
Cartapesta
Pietra
Legno
Ferro
Creta
MUSICA TRADIZIONALE

COMUNI
Conza Della Campania
Rocca San Felice, Villamaina
Pratola Serra
Interessa buona parte dell’area di intervento.
Sant'Andrea di Conza, San Potito Ultra, Tufo, Morra De
Sanctis.
Sant'Angelo dei Lombardi
Montella
Montella
Rocca San Felice
Prata di Principato Ultra
Mercogliano
Castelvetere Sul Calore
Grottolella, Lapio, Candida, Luogosano, Manocalzati,
Montefredane, Montefusco, Montella, Montemarano,
Montemiletto, Morra De Sanctis, Pietradefusi, Pratola
Serra, Prata P.U., Rocca San Felice, Sant’Andrea di
Conza,Sant’Angelo dei Lombardi, Tufo, Calitri, Ceppaloni,
Volturara.
Villamaina - Antiche Terme San Teodoro
Montefusco, Montemiletto, Pietradefusi
Paternopoli, Castelvetere Sul Calore
Pietradefusi, Montemiletto, Montella, Villamaina,
Sant'Andrea di Conza.
Montella
Sant'Andrea di Conza, Morra De Sanctis
Morra de Sanctis, Sant'Angelo dei Lombardi, Rocca San
Felice, Calitri.
Montemarano, Castelvetere, Pratola Serra, (Calitri,
interesse territoriale)
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EVENTI e TRADIZIONI
Carnevale
Il volo degli Angeli a Prata P.U.
Il "28 Aprile"
La sfilata delle congreghe
I Cavalieri di Sant’Anna
La Candelora
La juta
L' Opera di San Michele
Fiera di S. Egidio
Medioevo a la Rocca
Castellarte
Le Maggiaiole

Castelvetere Sul Calore, Conza della Campania,
Montemarano, Montemiletto, Paternopoli, Sant'Angelo dei
Lombardi, Volturara Irpina,
Prata di Principato Ultra
Castelvetere Sul Calore
Montella
San Mango Sul Calore
(Montevergine)
(Montevergine)
Tufo
Montefusco
Rocca San Felice
Sant'Andrea Di Conza, Conza Della Campania

Tabella 2 b

RICETTIVITA' e SERVIZI
Alberghiera n. 13

Manocalzati, Montella, Montemarano, Montemiletto,
Pietradefusi, Sant'Angelo dei Lombardi, Calitri, Venticano,
Villamaina, Sant'Andrea di Conza, Ceppaloni

Extralberghiera n. 18

Castelvetere Sul Calore, Chiusano di San Domenico, Conza
Della Campania, Montefredane, Montefusco, Montella,
Montemarano, Pietradefusi, Pratola Serra, San Mango Sul
Calore, Sant'Angelo dei Lombardi, Sorbo Serpico,
Venticano, Villamaina

B&B n. 8

Manocalzati, Montella, Montemarano, Montemiletto,
Paternopoli, Calitri, Sant'Angelo dei Lombardi, Ceppaloni.
Castelvetere Sul Calore, Manocalzati, Montefredane,
Montella, Montemarano, Montemiletto, Morra De Sanctis,
Paternopoli, Rocca San Felice, Sorbo Serpico, Venticano,
Villamaina, Volturara Irpina.

Agriturismi n. 24

Fattorie Didattiche n. 9
Aziende Sapore di Campania n.
8
Agenzie di viaggio n. 6
Agenzie Servizi Turistici n. 1

Lapio, Montella, Montemiletto, Venticano
Montella, Montemarano, Montemiletto, Paternopoli,
Venticano
Montefusco, Montella, Montemiletto, Pratola Serra,
Venticano.
Montella
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Quadro 4.1.2 - SWOT 21

Cod.
PF01

PF02

PF03

PF04

Punti forza
descrizione
Presenza di risorse ambientali e
paesaggistiche (aree SIC e ZPS,
Parco Regionale dei Monti Picentini,
Parco Regionale del Partenio,
Mefite, ex Miniere di zolfo a Tufo
(AV), fiumi Ofanto, Calore e
Sabato, Piana del Dragone, Sorgenti,
Oasi WWF Lago di Conza della
Campania) di particolare pregio.
Presenza di centri storici di pregio,
ben conservati e caratteristici sia per
morfologia che per posizione,
oggetto
di
iniziative
di
valorizzazione
turistica
e
urbanistica.
Presenza
di
iniziative
di
valorizzazione
del
patrimonio
culturale
(Parco
Letterario,
SponzFest,
Rete
Museale,
Castellarte) e di precedenti iniziative
Leader.
Presenza significativa di fonti
rinnovabili (in particolare, vento e
bio-masse, Mini-idro)

Cod.
PD01

PD02

Tasso di occupazione basso e in trend
decrescente.

PD03

Carenza di servizi e difficoltà di
accesso, produzioni informali e poco
valorizzate, frammentazione della
produzione, assenza di punti integrati
di trasformazione.

PD04

Eccessiva frammentazione del sistema
imprenditoriale,
diffusione
dell’economia sommersa, spesso
mascherata
dalle pratiche del
contoterzismo e della subfornitura,
produzione informale in agricoltura.
Scarsa aggregazione e attività di rete
tra gli operatori delle filiere produttive,
con conseguenti maggiori costi e
minori
risultati
nelle
attività
logistiche-organizzative
e
promozionali
Scarsa presenza e bassa integrazione
dell’offerta turistica. Scarsa attività di
rete nella filiera del turismo, con
particolare attenzione alle forme di
aggregazione, alla formazione e alla
promozione.
Offerta ricettiva speso inadeguata e
non integrata.

PF05

Presenza di attività di produzione di PD05
energia da fonti rinnovabili, con
crescente diffusione della cultura
dell’energia pulita.

PF06

Diffusa sensibilità ambientale e PD06
buona capacità organizzativa e
gestionale rispetto al ciclo dei rifiuti
(percentuali di raccolta differenziata
largamente superiori alle medie
regionali).
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Punti di debolezza
descrizione
Forti squilibri socio-demografici:
involuzione demografica ed elevato
tasso d'invecchiamento

PF07

PF08

PF09

PF10

PF11

PF12

PF13
PF14

PF15

PF16

PF17

Presenza di produzioni agricole a PD07
connotazione di tipicità o di
riconosciuta caratterizzazione di
qualità e di genuinità, parzialmente
valorizzate o con alto potenziale.
Presenza di produzioni a marchio di
qualità: Tre vini DOCG, Castagna
IGP, Olio DOP.
Presenza di produzioni agricole o PD08
silvicole autoctone e/o spontanee,
parzialmente valorizzate o con alto
potenziale.
Presenza di produzioni agricole per
prodotti medicali di origine naturale,
parzialmente valorizzate o con alto
potenziale.
Presenza di produzioni agricole
sperimentali ad alto valore aggiunto
parzialmente valorizzate o con alto
potenziale.
Buona specializzazione produttiva
di qualità nei comparti cerealicolo
(Grano Senatore Cappelli, Risciola)
e foraggero, zootecnico, castanicolo,
viticolo e olivicolo.
Presenza di attrattive di discreto
interesse artistico, ambientale e
storico-culturale, benché limitate ad
ambiti territoriali ristretti (iniziative
folkloristiche e religiose);
Assenza di fenomeni rilevanti di
criminalità organizzata.
Ampia disponibilità di Aree PIP e
Aree industriali di varie dimensioni
a costi contenuti rispetto alla media
nazionale.
Conservazione di esempi di
produzioni
artistico-artigianali
tradizionali.

PD09

Frequente
inadeguata
infrastrutturazione
delle
aree
industriali. in particolare nelle
infrastrutture a rete (strade, fogne,
sistemi di depurazione)
Incompleta
valorizzazione
delle
produzioni locali, sia agroalimentari
che artistico-artigianali.

PD10

Senilizzazione
degli
addetti
all’agricoltura ed all’artigianato.

PD11

Riduzione
agricoltura.

PD12

Riduzione
industriale.

PD13

Scarsa offerta di servizi reali alle
attività produttive ed alla popolazione.
Capitale sociale orientato allo sviluppo
di reti assistenziali

PD14

PD15

Presenza
di
attività piccolo PD16
imprenditoriali
manifatturiere
diffuse. Presenza di una iniziativa
agroindustriale per un Polo del
Legno a Calitri.
Incremento di attività ricettive
PD17
sensibili alle specificità territoriali
anche con nuovi modelli come
l’Albergo Diffuso.
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Centri storici non pienamente
valorizzati e bisognosi di interventi
manutentivi, in particolare nelle
infrastrutture a rete (strade, fogne,
sistemi di depurazione)

degli

occupati

in

dell’occupazione

Scarsa diffusione di competenze di
cultura d'impresa (organizzazione
della produzione, marketing, logistica,
ICT,
Internazionalizzazione
del
prodotto)
Scarsa conoscenza analitica del
territorio (matrici geochimiche del
suolo, vocazioni colturali, aree da
bonificare, risorse idriche, asset
economici di base)
Scarsa integrazione delle conoscenze
(territoriali, gestionali) volte alla
pianificazione delle risorse e del
territorio

PF18

PF19
PF20

PF21

PF22

PF23

PF24

PF25

Presenza di significative esperienze
di cooperazione per lo sviluppo e di
governance
territoriale,
concretizzate attraverso l’esperienza
Leader Plus e caratterizzate da forti
sinergie tra le istituzioni locali (quasi
tutte socie del GAL) e dalla presenza
di reti tematiche intersettoriali.
(Contratto di Fiume 'Alto Ofanto',
Contratto di Fiume del Sabato,
Comunità dell'Alta Irpinia Strategia Nazionale Aree Interne,
Unioni di Comuni)
Presenza di un forte associazionismo
(ambientalista, culturale, sportivo, di
impegno sociale)
Presenza di forte e varia Offerta
Formativa e prossimità a Centri di
Istruzione Universitari e di Ricerca
(Università del Sannio, Università di
Salerno, Università Federico II di
Napoli, Università di Basilicata) e di
Istituti di Ricerca di Rilievo
Nazionale (INGV Grottaminarda,
CIRF Foggia CNR)
Presenza di attività consolidate di
ricerca universitaria sulle produzioni
agricole
(Campi
Sperimentali
dell'Università Federico II di Napoli
- Fac. di Agraria, a Sant'Angelo dei
Lombardi e a Sant'Andrea di Conza)
Presenza di Centri per la diffusione
della Cultura Scientifica di Livello
Internazionale (Città della Scienza.
Fondazione IDIS, Napoli)
Presenza di Centri di Valorizzazione
delle produzione locali (Centri di
Valorizzazione delle Aree Rurali e
delle Economie Locali, Sant'Angelo
dei Lombardi)
Presenza del Centro Studi per la
ceramica, volto alla valorizzazione
del settore ceramico in ambito
artistico e della manifattura delle
PMI
Presenza di una struttura fieristica
stabile (Fiera Interregionale Calitri,
Fiera di Venticano) per la
promozione delle produzioni locali
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PD18

Carenza
di
dotazione
delle
infrastrutture a rete (trasporti,
depurazione) nelle aree di recente
urbanizzazione e nelle frazioni rurali
dei comuni

PD19

Carenza di dotazioni strutturali e
gestionali in ambito socio-sanitario,
anche in ottica di una crescita turistica
Carenza di dotazioni socio-culturali,
sportive e per il tempo libero, fattore
limitante per la permanenza nelle aree
interne da parte degli abitanti e dei
turisti

PD20

PD21

Abbandono del presidio umano sul
territorio. Possibile incremento del
rischio di dissesto idrogeologico.

PD22

Rischio di inquinamento nelle aree di
ricarica di falda del Sabato, del Calore
e dell'Alto Ofanto

PF26

PF27

PF28
PF29
Cod.
O01

Presenza di iniziative volte al
riconoscimento di siti UNESCO; 1)
la Mefite; 2) l'Appia (Antica e
Traiana), 3) le ex Miniere di Zolfo di
Tufo
Presenza di Associazioni tese alla
implementazione di produzioni di
pregio con controllo degli aspetti di
filiera e di mercato (Consorzio FAI Grano Senatore Cappelli), alla
definizione
di
Protocolli
di
produzione di qualità (Latte Nobile Formicoso), alla valorizzazione dei
prodotti enogastronomici di pregio
in un'ottica di filiera corta (Slow
Food)
Presenza di Polo Termale di
Villamaina (Antiche Terme di San
Teodora)
Presenza diffusa di acque saline a
scopo terapeutico e/o salutistico
Opportunità
Cod.
descrizione
Aumento della domanda di turismo M01
sostenibile.

O02

Aumento della domanda di prodotti M02
tipici e biologici.

O03

Aumento delle presenze di turismo M03
enogastronomico e rurale

O04

Incremento dell’interesse verso M04
contesti sensibili alla protezione
dell’ambiente.

O05

Incremento della domanda di M05
soluzioni e tecnologie finalizzate
alla produzione di energia da fonti
rinnovabili
ed
al
risparmio
energetico, alla gestione delle risorse
idriche e dei rifiuti, alla diminuzione
di GHG (Gas serra)
Possibilità di concentrazione di M06
risorse
finalizzate
alla
valorizzazione delle filiere di qualità
(PIF) ed alla conservazione e
riqualificazione del patrimonio
naturale.

O06
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Minacce
descrizione
Ulteriore impoverimento demografico
con conseguente incremento del
sovraccarico assistenziale e perdita del
capitale
sociale
locale
con
innalzamento dell’età media.
Rischio di periferizzazione diffusa ed
aumento di fenomeni di marginalità
sociale e disagio giovanile.
Evoluzione della PAC verso la
riduzione del sostegno alle
produzioni.
Aumento della competizione globale
ai danni delle produzioni poco
riconoscibili
e
mancanti
di
riconoscimenti di tipicità, qualità,
legame col territorio.
Concorrenza globale manifatturiera
soprattutto su prodotti 'Labour
intensive', da parte di Paesi a basso
costo di Mano d'Opera.

Abbandono del presidio umano sul
territorio, nei suoi aspetti naturalistici
ed antropizzati.

O07

Possibilità di utilizzazione di risorse M07
finalizzate al miglioramento della
qualità urbanistica e turistica dei
centri storici.

O08

Crescita
di
interesse
verso
l‘economia
verde
e
le
ristrutturazioni
del
patrimonio
edilizio in un’ottica di efficienza
energetica e qualità urbanistica,
come importante strumento di
fuoriuscita dalla crisi e opportunità
di investimenti pubblici di sostegno
alla domanda aggregata.
Presenza di strumenti per lo
Sviluppo Locale (Contratto di Fiume
'Alto Ofanto', Contratto di Fiume del
Sabato, e Comunità dell'Alta Irpinia
- SNAI) e di Reti di Produttori in
filiere di pregio (Consorzio FAI,
Latte Nobile)
Presenza di domanda di Turismo di
ritorno da parte delle terze
generazioni di emigrati da questo
territorio
Legislazione per la tutela e
valorizzazione dei 'Piccoli Comuni'
Ricorrenza del Bicentenario della
Nascita di Francesco de Sanctis
Presenza sul territorio di lavoratori
immigrati
potenzialmente
impiegabili in progetti di agricoltura
sociale

O09

O10

O11
O12
O13

FB
cod.
FB01

FB02

FB03

M08

Possibile incremento del rischio di
dissesto idrogeologico.
Possibile
rischio di inquinamento delle aree di
ricarica di falda del Sabato, Calore, e
Alto Ofanto, derivante anche da
sostanze in agricoltura e cattiva
gestione dei rifiuti.
Aggravamento di tutti gli elementi di
debolezza a causa della crisi mondiale.

M09

Politiche di prezzi concorrenziali nel
settori strategici per l'agricoltura del
territorio (cereali)

M10

Trattati Internazionali che rischiano di
indebolire la tenuta sui mercati dei
prodotti agricoli (TTIP)

M11

Mancanza di una politica di controllo
dello sfruttamento dell'energia eolica

Quadro 4.1.3 - Definizione dei fabbisogni
FB
Elementi della swot correlati
descrizione
Riferimento a PF, PD, O, M
Rafforzare e consolidare le reti PF20, PF21, PF22, PF24;
relazionali tra i soggetti del sistema della PD02, PD15, PD16, PD17;
conoscenza
O05, O09, O12;
M01, M02
Rafforzare il livello di competenze PF01, PF09, PF10, PF11, PF16, PF18, PF20,
professionali
nell’agricoltura, PF21, PF22, PF23;
nell’agroalimentare, nella selvicoltura e PD02, PD04, PD09, PD10, PD11, PD12,
nelle zone rurali
PD15, PD16, PD17;
O02, O03, O06, O09, O13;
M01, M02, M03
Migliorare le performance economiche PF01, PF02, PF06, PF07, PF08, PF09, PF10,
del comparto agricolo, agroalimentare e PF11, PF13, PF16, PF18, PF20, PF21, PF23,
forestale
PF27;
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FB04

Salvaguardare i livelli di reddito e di
occupazione nel settore agricolo e nelle
aree rurali

FB05

Favorire l'integrazione dei produttori
primari.

FB06

Favorire una migliore organizzazione
delle filiere agroalimentari e forestali

FB07

Migliorare e valorizzare la qualità delle
produzioni agroalimentari e forestali

FB09

Favorire il ricambio generazionale
qualificato nelle imprese agricole e
forestali

FB12

Migliorare la gestione dei rifiuti nelle
aziende agricole

FB13

Salvaguardare
il
patrimonio
biodiversità animale e vegetale

di
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PD01, PD02, PD03, PD04, PD09, PD10,
PD11, PD13, PD15, PD16, PD17, PD18,
PD21;
O01, O02, O03, O04, O06, O08, O09, O13;
M01, M02, M03, M04, M06, M07, M08,
M09, M10, M11
PF04, PF07, PF08, PF09, PF10, PF11, PF21,
PF23, PF27;
PD01, PD02, PD03, PD04, PD09, PD11,
PD15, PD16, PD17, PD19;
O02, O03, O06, O09, O013;
M01, M02, M03, M04, M07, M08, M09,
M10, M11
PF07, PF08, PF09, PF10, PF11, PF13, PF14,
PF18, PF21, PF23, PF27;
PD01, PD02, PD03, PD04, PD09, PD11,
PD13, PD14, PD15, PD16, PD17, PD18,
PD21;
O02, O03, O06, O09, O12, O13;
M01, M02, M03, M04, M06, M07, M08,
M09, M10, M11
PF04, PF08, PF11, PF13, PF14, PF16, PF18,
PF20, PF21, PF22, PF23, PF24, PF25, PF27;
PD01, PD02, PD03, PD04, PD09, PD10,
PD11, PD13, PD14, PD15, PD16, PD17,
PD18;
O02, O04, O05, O06, O08, O09, O13;
M01, M03, M04, M06, M07, M08, M09,
M10, M11
PF01, PF07, PF08, PF09, PF10, PF11, PF18,
PF20, PF21, PF23, PF27;
PD01, PD02, PD03, PD04, PD09, PD10,
PD11, PD13, PD15, PD16, PD17, PD18;
O02, O03, O06, O09, O013;
M01, M02, M03, M04, M07, M08, M09,
M10, M11
PF07, PF08, PF09, PF10, PF11, PF13, PF14,
PF16, PF18, PF20, PF21, PF22, PF23, PF25,
PF27;
PD01, PD02, PD03, PD04, PD09, PD10,
PD11, PD13, PD15, PD16, PD17, PD19,
PD20;
O02, O04, O05, O06, O07, O09, O11, O13;
M01, M02, M04, M05, M06, M07, M08,
M09, M10, M11
PF01, PF06, PF07, PF08, PF09, PF10, PF13,
PF18, PF20, PF23;
PD03, PD04, PD11, PD13, PD15, PD16,
PD17;
O02, O04, O05, O06, O09;
M01, M04, M06, M07
PF01, PF06, PF08, PF11, PF18, PF19, PF21,
PF23, PF27;

FB14

Tutelare e valorizzare il patrimonio
naturale, storico e culturale

FB16

Ridurre l'impatto delle attività agricole e
forestali sulla risorsa idrica

FB17

Ridurre l'impatto delle attività agricole e
forestali sulla matrice ambientale suolo

F18

Prevenire fenomeni di perdita di suolo
da erosione e dissesto idrogeologico

F21

Ridurre le emissioni di GHG da attività
agroalimentari e forestali e accrescere la
capacità di sequestro di carbonio

FB23

Migliorare la qualità della vita nelle aree
rurali

PD01, PD03, PD04, PD09, PD10, PD11,
PD13, PD15, PD16, PD17, PD18, PD19,
PD21, PD22;
O02, O03, O05, O06, O08, O09, O11, O13;
M01, M03, M04
PF01, PF02, PF03, PF04, PF06, PF12, PF18,
PF19, PF20, PF24, PF25, PF26, PF27, PF28;
PD03, PD05, PD06, PD07, PD09, PD13,
PD16, PD17, PD22;
O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07, O08,
O09, O10, O11, O12, O13;
M01, M02, M03, M06, M07, M11
PF08, PF11, PF18, PF20, PF21, PF23;
PD03, PD04, PD15, PD16, PD17, PD18,
PD21, PD22;
O02, O04, O05, O06, O09;
M03, M07, M09
PF08, PF11, PF18, PF20, PF21, PF23;
PD03, PD04, PD15, PD16, PD17, PD18,
PD21;
O02, O04, O06, O09;
M03, M06, M07, M09
PF01, PF06, PF08, PF09, PF10, PF18, PF19,
PF20, PF21, PF22;
PD01, PD04, PD10, PD11, PD16, PD17,
PD21, PD22;
O04, O05, O06, O08, O09, O11, O13;
M01, M03, M06, M07, M11
PF01, PF04, PF06, PF07, PF08, PF10, PF11,
PF13, PF14, PF16, PF18, PF19, PF20. PF21,
PF22, PF23, PF27;
PD04, PD10, PD11, PD13, PD15, PD16,
PD17, PD21, PD22;
O02, O04, O05, O06, O08, O09, O11;
M01, M03, M04, M05, M06, M07, M11
PF01, PF02, PF03, PF04, PF06, PF07, PF12,
PF13, PF18, PF19, PF20, PF27, PF28, PF29;
PD01, PD02, PD03, PD07, PD13, PD16,
PD17, PD18;
O02, O04, O05, O06, O07, O08, O09, O11,
O12, 013;
M01, M02, M04, M06

TOTALE FABBISOGNI N. 16
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4.2 Strategia di sviluppo locale

Quadro 4.2.1 - Descrizione generale della strategia 23
I fabbisogni prioritari rilevati e scelti per lo sviluppo della strategia sono riassumibili in
uno schema che li raggruppa per Area Tematica (obiettivi generali della strategia), con
riferimento alle risorse territoriali di contesto su cui insistono (vedi tabella Paniere prodotti
e Patrimonio della sezione 4.1.1).
 AT1 Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri)
o Fabbisogni prioritari
 Coinvolgimento delle principali filiere (Grano/Foraggio e prodotti derivati;
Zootecnia e produzioni lattiero casearie; Olio EVO; Vitivinicoltura) nel
sistema della conoscenza tecnico-scientifica con l’obiettivo di stabilire una
connessione funzionale tra sostenibilità ambientale e valore aggiunto delle
produzioni (prodotti di qualità superiore)
 Rafforzamento delle competenze degli agricoltori in direzione
dell’innovazione e della gestione associata e cooperativa
 Rafforzamento del potere contrattuale dei produttori primari (organizzazione
di filiera e commercializzazione
 AT3 Turismo sostenibile
o Fabbisogni prioritari
 Miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali
 Salvaguardare e sviluppare i livelli di reddito nelle attività extra-agricole e
turistiche
 Valorizzare il patrimonio storico-archeologico, culturale e religioso
 AT5 Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali
o Fabbisogni prioritari
 Salvaguardare il patrimonio naturale e di biodiversità animale e vegetale
 Ridurre gli impatti delle attività agricole su suolo e risorse idriche
 Salvaguardare e sviluppare i livelli di reddito nelle attività extra-agricole e
turistiche attraverso la cooperazione tra operatori
Tali fabbisogni si collegano in maniera evidente agli obiettivi generali della strategia (le
Aree Tematiche), che sono stati individuati in relazione alla pertinenza e al riferimento agli
ambiti socio-economici e alle risorse territoriali.
L’articolazione degli obiettivi generali in obiettivi specifici per ogni area tematica (cfr. sez.
4.2.3) risulta coerente e correlata attraverso la distribuzione, per obiettivo specifico, dei
fabbisogni rilevati (a loro volta coerenti con gli elementi dell’analisi SWOT territoriale).
Ad ogni obiettivo specifico, opportunamente qualificato con indicatori di risultato e target,
è collegato un insieme di misure selezionato tra quelle integrabili. La coerenza e
correlazione di tale connessione è garantita, tra l’altro, dal fatto che i fabbisogni collegati
agli obiettivi specifici sono esattamente quelli a cui rispondono le misure/sottomisure e
tipologie di intervento selezionate che, peraltro, garantiscono il necessario collegamento
dei criteri di selezione standard delle tipologie di intervento agli obiettivi specifici e
generali della strategia.
Alla base della costruzione strategica c’è un’ipotesi di sviluppo che si basa, in via
principale, sulla valorizzazione congiunta delle risorse presenti (economiche,
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ambientali/naturalistiche/paesaggistiche e quelle relative al patrimonio storico-culturale) e
sulle connessioni che si determinano tra esse.
Le azioni di sviluppo in ambito AT1 si basano su un modello che, dal punto di vista tecnicoscientifico e operativo, stabilisce una connessione funzionale tra sostenibilità ambientale e
valore aggiunto delle produzioni. Gli effetti di tali azioni si riverberano sul miglioramento
dello stato dell’ambiente (AT5) che, a sua volta, produce effetti sul miglioramento del
paesaggio rurale e naturalistico, con risultati di attrattività turistica. La valorizzazione delle
risorse storico-culturali, archeologiche e religiose legate ai borghi e villaggi rurali (AT3),
oltre ad effetti diretti sullo sviluppo del turismo sostenibile, lega tale valorizzazione alle
produzioni e risorse agroalimentari e ambientali/naturalistiche, con effetti di connessione
stretta tra luoghi, produzioni, culture e ambiente, con effetti circolari di valorizzazione.
La strategia attiva tre progetti di cooperazione, correlati e connessi alle Aree Tematiche
individuate:
 Coop. Transnazionale: Rural Food Evolution
o AT1 - Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
(agro- alimentari, artigianali e manifatturieri)
 Coop. Transnazionale: Cooperazione tra operatori delle filiere zootecniche e
cerealicole per l’implementazione di un modello di sviluppo basato sulla qualità
delle produzioni
o AT1 - Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
(agro- alimentari, artigianali e manifatturieri)
o AT5 - Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali
 Coop. Interterritoriale: Cammini e sentieri d’Europa
o AT3 Turismo sostenibile
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Quadro 4.2.2. - Ambito/i tematici
Motivazioni della scelta e sinergie tra gli ambiti tematici
La condizione socioeconomica del territorio, così come rilevata nell’analisi del contesto,
definita nel corso della fase di ascolto e interazione partecipata con le comunità e come
definito ed evidenziato nell’analisi SWOT, richiede un efficace flusso di investimenti
materiali e immateriali finalizzato a rafforzare le tendenze positive in atto (i punti di forza
del territorio e le opportunità già attivate e da attivare) e contrastare i trend negativi che
rischiano un forte peggioramento a causa della pesante crisi economica e finanziaria
mondiale. L’insieme dei fabbisogni raccolti presentano una significativa aggregazione
intorno a tre ambiti principali.
Gli ambiti di riferimento e i relativi fabbisogni rilevati sono i seguenti:
 Ambito delle filiere agroalimentari e artigianali
o F1 Rafforzare e consolidare le reti relazionali tra i soggetti del sistema
della conoscenza
o F2 Rafforzare il livello di competenze professionali nell’agricoltura
o F3 Migliorare le performance economiche del comparto agricolo,
agroalimentare e forestale
o F4 Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e
nelle aree rurali
o F5 Favorire l’aggregazione dei produttori primari
o F6 Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari
o F7 Migliorare e valorizzare la qualità delle produzioni agricole, alimentari
e forestali
o F9 Favorire il ricambio generazionale qualificato nelle imprese agricole e
forestali
o F16 Ridurre l’impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa idrica
o F17 Ridurre l’impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice
ambientale suolo
o F23 Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali
 Ambito delle risorse ambientali e naturali
o F4 Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e
nelle aree rurali
o F12 Migliorare la gestione dei rifiuti nelle aziende agricole
o F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale
o F14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale
o F16 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa idrica
o F17 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice
ambientale suolo
o F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto
idrogeologico
o F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e
accrescere la capacità di sequestro di carbonio
o F23 Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali
 Ambito della fruibilità e della vitalità dei borghi
o F2 Rafforzare il livello di competenze professionali nell’agricoltura,
nell’agroalimentare, nella selvicoltura e nelle zone rurali
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o F4 Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e
nelle aree rurali
o F14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale
o F23 Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali
I tre ambiti di riferimento, in considerazione delle risorse del territorio cui si riferiscono,
conducono ad individuare tre Aree Tematiche, tra quelle proposte dalla Misura 19.
Le Aree Tematiche individuate, pertanto, risultano essere le seguenti:
 AT1 - Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri)
 AT3 - Turismo sostenibile
 AT5 - Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali
Esse possono essere interpretate come obiettivi generali della strategia e, ognuna, come una
linea strategica che si coordina con le altre e si apre in obiettivi specifici.
Risultano fortemente connessi ai fabbisogni rilevati, che sono stati determinanti, insieme
alla rilevanza delle risorse territoriali di riferimento, per la loro individuazione.
Essi sono, inoltre, collegati alle competenze ed esperienze dei soggetti del partenariato, che
sono, in larga misura, attori con lunga esperienza di intervento negli ambiti descritti, dalle
associazioni di categoria dell’agricoltura e dell’artigianato (CIA, Coldiretti, CNA,
Confartigianato,
Confagricoltura,
CasaArtigiani),
associazioni
ambientaliste
(Legambiente) e operatori in campo turistico-culturale (Irpinia Sapores, Albergo Diffuso
Borgo di Castelvetere, Panta Rei, Pro Loco Candida, Associazione Salamandra, Castellarte,
Abbazia).
Alla base della costruzione strategica c’è un’ipotesi di sviluppo che si basa, in via
principale, sulla valorizzazione congiunta delle risorse presenti (economiche,
ambientali/naturalistiche/paesaggistiche e quelle relative al patrimonio storico-culturale) e
sulle connessioni che si determinano tra esse.
Le azioni di sviluppo in ambito AT1 si basano su un modello che, dal punto di vista tecnicoscientifico e operativo, stabilisce una connessione funzionale tra sostenibilità ambientale e
valore aggiunto delle produzioni. Gli effetti di tali azioni si riverberano sul miglioramento
dello stato dell’ambiente (AT5) che, a sua volta, produce effetti sul miglioramento del
paesaggio rurale e naturalistico, con risultati di attrattività turistica. La valorizzazione delle
risorse storico-culturali, archeologiche e religiose legate ai borghi e villaggi rurali (AT3),
oltre ad effetti diretti sullo sviluppo del turismo sostenibile, lega tale valorizzazione alle
produzioni e risorse agroalimentari e ambientali/naturalistiche, con effetti di connessione
stretta tra luoghi, produzioni, culture e ambiente, con effetti circolari di valorizzazione.
In particolare la correlazione delle azioni di sviluppo tra gli ambiti è assicurata dalle
connessioni tra le diverse misure di cooperazione di tipo 16 attivate nei diversi ambiti
tematici. Tra esse risulta strategica l’attivazione della misura 16.1.1.
L’implementazione della misura 16.1.1 all’interno della SSL risponde alla finalità di
 costruire, con riferimento ai principali ambiti produttivi dell’area (grano/foraggi;
lattiero caseario; vitivinicolo; olio), nuovi Gruppi Operativi che operino come uno
strumento concreto a supporto della competitività e dello sviluppo sostenibile in
agricoltura, che metta al centro le reali esigenze delle aziende agricole, secondo il
tipico approccio della progettazione dal basso.
 attivare nell’area Progetti Operativi di Innovazione in ambito PEI.
Obiettivi principali:
 caratterizzazione dell’area come un bio-territorio in grado di sviluppare servizi ecosistemici e sistemi agro-ecologici integrati (valorizzazione della biodiversità dei
suoli, sequestro del carbonio, ritenzione di acqua, stabilità e resilienza
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dell'ecosistema, inclusi una migliore gestione dei terreni, nuovi sistemi
agroforestali, conservazione degli ecosistemi e aumento della diversità genetica in
agricoltura), in collegamento funzionale e complementare con le altre pertinenti
misure attivate;
 facilitazione alla riduzione dei costi (produrre con minore utilizzo delle risorse
idriche, minore impiego di energia, meno fertilizzanti - soprattutto fosforo e azoto
- e minori pesticidi, attraverso l’effettivo innesto in azienda di nuove tecnologie);
 definizione, sperimentazione, applicazione e diffusione di modelli di sviluppo di
filiere e prodotti che stabiliscano, dal punto di vista tecnico-scientifico e operativo,
una connessione funzionale e sistematica tra sostenibilità ambientale e valore
aggiunto delle produzioni primarie, attraverso una correlazione sinergica tra saperi
e conoscenze endogene, conoscenza scientifico-tecnica e innovazioni disponibili,
da adattare e contestualizzare negli ambiti locali;
 elaborazione di schemi di definizione di caratteristiche e requisiti di prodotti “di
qualità superiore” , anche in riferimento a precedenti esperienze maturate nell’area
in ambito di Misura 124 (PSR 2007/2013) quali, ad esempio, Grano/Foraggio di
qualità e pasta da semola di grano duro “Senatore Cappelli” e a esperienze locali
collegate a iniziative di respiro nazionale e internazionale quali, ad esempio, il
marchio Latte Nobile.
Con riferimento al Piano strategico per l’innovazione e la ricerca nel settore agricolo
alimentare e forestale (2014-2020) – MIPAF, la misura si collega, in via principale, alle
seguenti aree:
AREA 1 - Aumento sostenibile della produttività, della redditività e dell’efficienza delle
risorse negli agroecosistemi
 1.c Ottimizzazione dei processi produttivi (tecnica colturale, alimentazione,
benessere animale, pratiche di prevenzione, risparmio energetico, ecc.), anche
mediante l’utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni (telerilevamento, agricoltura
e zootecnia di precisione, meccanizzazione integrale, robotica e altri sistemi
automatici intelligenti, applicazione di principi e strumenti di intelligenza artificiale
ecc.) e biotecnologie sostenibili
 1.e Gestione efficiente della risorsa idrica e della qualità delle acque
AREA 2 - Cambiamento climatico, biodiversità, funzionalità suoli e altri servizi ecologici
e sociali dell’agricoltura
 2a. Strategie per la mitigazione e per lo studio dell’adattamento al cambiamento
climatico
 2.c Tutela del fattore “suolo”: conservazione, qualità, fertilità e salvaguardia della
biodiversità microbica
AREA 3 - Coordinamento e integrazione dei processi di filiera e potenziamento del ruolo
dell’agricoltura
 3.b Soluzioni tecnologiche per il miglioramento dei processi di filiera
AREA 4 - Qualità, tipicità e sicurezza degli alimenti e stili di vita sani
 4.b Miglioramento, tutela e tracciabilità della qualità e della distintività e
adeguamento dei relativi standard di certificazione
AREA 6 - Sviluppo e riorganizzazione del sistema della conoscenza per il settore agricolo,
alimentare e forestale
 Promozione della generazione di network.
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Ambito tematico
Cod/definizione

FB correlati
cod

AT1 - Sviluppo e
innovazione delle
filiere e dei sistemi
produttivi locali
(agro- alimentari,
artigianali e
manifatturieri)

FB1
FB2
FB3
FB4
FB5
FB6
FB7
FB9
FB16
FB17
FB23

AT3 - Turismo
sostenibile

FB2
FB4
FB14
FB23

AT5 - Valorizzazione
e gestione delle
risorse ambientali e
naturali

FB4
FB12
FB13
FB14
FB16
FB17
FB18
FB21
FB23

Risultato
indicatore

Target

# 1 Gruppo Operativo PEI
operante sulle filiere
(grano/foraggi; lattiero
Attivazione di reti di
caseario; vitivinicolo;
cooperazione tra il
olivicolo, castanicolo)
mondo della conoscenza
- prodotti di qualità
tecnico scientifica e gli
superiore sostenibili
operatori delle filiere
- agricoltura di precisione
territoriali
- modelli e pratiche di
valorizzazione congiunta
del prodotto e dell’ambiente
200 agricoltori formati
10 aziende agricole
diversificate in ambito
agrisociale e didattico
3 nuove associazioni di
Sostegno
produttori primari nelle
all’occupazione in
filiere di pregio
agricoltura e al presidio
5 aziende agricole
del territorio
certificate
3 gruppi di cooperazione
(min. 6 aziende coinvolte)
per il miglioramento dello
sbocco commerciale
Sostegno
6 nuove attività extraall’occupazione nei
agricole in campo turistico,
villaggi rurali
artigianale o di servizio
Diffusione della
2 punti attrezzati per lo
conoscenza e della
sviluppo del turismo
fruizione del patrimonio
storico-archeologico,
storico-artistico e
culturale e religioso
culturale del territorio
2 punti attrezzati del
paesaggio rurale per lo
Diffusione della
sviluppo del turismo
conoscenza e della
fruizione del patrimonio naturalistico e ambientale
ambientale e naturalistico
3 siti Natura 2000 dotati di
del territorio
Piano di gestione e tutela
Sostegno all’occupazione
1 rete di operatori del
nel settore del turismo
turismo rurale
rurale
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Quadro 4.2.3 - Obiettivi della strategia

Ambito
tematic
o
Cod.

Obiettivi specifici
Cod/definizione

1.1 Migliorare qualità e
quantità dei fattori della
produzione primaria
multifunzionale e dei
prodotti

FB
correl
ati
cod.
FB01
FB02
FB04
FB07
FB16
FB17

Programmi di formazione
attivati

FB03
FB07
FB06

Agricoltori formati

FB23

AT n. 1
1.2 Promuovere e
rafforzare il potere
contrattuale delle aziende
agricole attraverso
l'organizzazione delle
filiere agroalimentari di
pregio e nella gestione
dell'offerta (filiere corte e
mercati locali).
1.3 Mettere in relazione
conoscenze endogene ed
esogene per sperimentare,
collaudare e adottare
pratiche innovative e
trasferire le conoscenze, al
fine di coniugare
sostenibilità (protezione dei
suoli e della matrice acqua)
e valore aggiunto delle
produzioni agroalimentari.
3.1 Valorizzare in modo
congiunto il patrimonio
AT n. 3 architettonico dei borghi e
la sua fruibilità (servizi di
accoglienza, ricettività,

Indicatore

FB05
FB06
FB07
FB03

Programmi di attività
dimostrative, azioni di
informazione e visite
aziendali attivati

Nuove adesioni a regimi
di qualità
Partenariati con piano di
interventi nell'ambito
agri-sociale e didattico
Imprese agricole
accompagnate alla
diversificazione in ambito
agrisociale e didattico
Costituzione di
associazioni di produttori
Conduzione di campagne
di informazione e
promozione sul mercato
interno
Costruzione di reti
operative per la
promozione di filiere
corte e mercati locali

Unità di
misura

Targe
t

#
program
mi

5

#
program
mi

10

#
agricoltor
i
# aziende
certificate
#
partenaria
ti
# imprese
accompa
gnate alla
diversific
azione
#
associazi
oni

200
5
1

10

3

#
campagn
e

3

# reti

3

FB01

Creazione di reti
cooperative tra attori del
sistema della conoscenza
tecnico-scientifica e
operatori locali per
l'adozione e diffusione di
pratiche innovative in
agricoltura e agricoltura
di precisione

# reti

1

FB04
FB23

Aumento della
sensibilizzazione
ambientale e dell'informazione su natura e
paesaggio

# progetti
di
sensibiliz
zazione

5

FB03
FB05
FB06
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informazioni e nuove
attività artigianali)
3.2 Promuovere nei borghi
lo sviluppo del turismo
storico-archeologico,
culturale, religioso e la
fruizione di attività
culturali, ricreative,
informative attraverso la
riattivazione di strutture e
aree pubbliche su piccola
scala

5.1 Sostenere la gestione e
valorizzazione delle aree
naturalistiche, delle risorse
ambientali e del paesaggio
rurale e la loro fruizione
turistica, attraverso il
coinvolgimento di attori
pubblici e privati
AT n. 5
5.2 Sostenere la creazione di
reti e partenariati pubblicoprivati per azioni informate,
condivise e congiunte
finalizzate alla tutela e
valorizzazione dell'ambiente e
del paesaggio rurale, con
particolare riferimento alla
gestione e tutela delle risorse
idriche ed alla diffusione di
pratiche agronomiche
sostenibili

FB14
FB04
FB23

FB14
FB23

Nuove attività turistico
artigianali e di servizio
nei borghi

# nuove
attività
extraagricole

6

Punti attrezzati per lo
sviluppo del turismo
storico-archeologico,
culturale e religioso

# punti
attrezzati
(storia,
archeolog
ia, cultura
e
religione)

2

FB13

Siti Natura 2000
migliorati dal punto di
vista gestionale

FB14
FB23

Punti attrezzati del
paesaggio rurale per lo
sviluppo del turismo
naturalistico ed
enogastronomico

FB04
FB14

Reti di cooperazione tra
operatori del turismo
rurale

FB12
FB13
FB14
FB16
FB17
FB18
FB21

Progetti collettivi attivi
per interventi congiunti e
coordinati finalizzati alla
tutela e valorizzazione
dell'ambiente e del
paesaggio rurale
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# siti
Natura
2000 con
Piani di
tutela e
gestione
# punti
attrezzati
(natura ed
enogastro
nomia)
# reti di
operatori
del
turismo
rurale

# progetti
collettivi
attivati

3

3

1

1

1

Quadro 4.2.4 -Aspetti ed elementi di innovazione 26
Elementi di innovazione
a) Elaborazione della Strategia - L'elemento di innovazione consiste
nell'applicazione della metodologia PRA (Participatory Rural Appraisal, cfr.
"The Group Promoter’s Resource Book: A practical guide to building rural selfhelp groups", FAO), che ha consentito di studiare i problemi riguardanti la
popolazione, stabilire le priorità fra i problemi stessi, valutare le opzioni per
risolverli e stendere un Piano di Azione. Il metodo consente di tener conto di
prospettive diverse che vengono fuori dalla consultazione nella fase di
animazione (vedi punto 2)

2

b) Animazione finalizzata alla strategia - Gli elementi di innovazione sono 1)
la parte delle tecniche di PRA (vedi punto 1) legata alla consultazione, e 2) l'uso
intensivo delle Tecnologie ICT per la trasmissione in diretta streaming dei
forum realizzati nella Fase 1 del CLLD, dei Social Network per la condivisione
delle informazioni e delle manifestazioni di interesse, la consultazione in
videoconferenza dei GAL con cui si progettano le Cooperazioni.

3

c) Obiettivi specifici della strategia - L'elemento di Innovazione consiste nella
Applicazione della Metodologia del Logical Framework per la definizione
proprio degli Obiettivi Specifici, oltrechè di Risultati, Attività, derivanti dalla
fase di PRA (vedi punti 1 e 2)

4

d) Gestione attraverso tecnologie dell'informazione e comunicazione, reti e
sistemi innovativi - L'elemento innovativo consiste nella applicazione, in fase
di gestione, di una tecnica GIS-based mediante la quale l'utente (beneficiario
dei bandi, staff di monitoraggio/rendicontazione) inserisce dati, o vi accede
mediante query, che costituiscono cruscotti di controllo sull'andamento dei
risultati di strategia.

Quadro 4.2.5. - Obiettivi trasversali
Interazioni positive e negative sull’ambiente che possono scaturire dalla realizzazione
della strategia
1 Misure della SSL riguardanti la formazione e acquisizione di conoscenze e competenze,
attraverso la costituzione di partenariati con Istituti di Ricerca.
Le possibili Interazioni positive con l'Ambiente sono: capacità di coniugare
sostenibilità (protezione dei suoli e della matrice acqua) e produttività grazie a
conoscenze scientifico/tecniche, incremento dell'uso di fonti di energia rinnovabile, uso
di tecniche colturali a minore impatto ambientale, implementazione di colture tese alla
biodiversità agricola, miglioramento delle condizioni di erosione dei suoli,
razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, miglioramento delle condizioni
idrogeologiche e di stabilità dei versanti, diminuzione del consumo di suolo,
miglioramento del contenuto di sostanza organica nei suoli, diminuzione dell'uso
indiscriminato di prodotti fitosanitari, diminuzione della produzione di GHG, controllo
migliore delle prestazioni ambientali per applicazione di Sistemi di Gestione
Ambientale.
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2

3

4

Misure della SSL riguardanti la cooperazione, la costituzione di reti.Le possibili
Interazioni positive con l'Ambiente sono: diminuzione del consumo di suolo come
effetto di condivisione di strutture, ottimizzazione dei trasporti e conseguente
diminuzione della CO2 prodotta.
Misure della SSL riguardanti conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.
Le possibili Interazioni positive con l'Ambiente sono: miglioramento della fruibilità di
beni architettonici, artistici, paesaggistici.
Misure della SSL riguardanti la valorizzazione e gestione delle risorse naturali.
Le possibili Interazioni positive con l'Ambiente sono: miglioramento della gestione
delle risorse idriche, con razionalizzazione del DMV (deflusso minimo vitale),
miglioramento delle condizioni idrogeologiche e di stabilità dei versanti, diminuzione
dei fenomeni erosivi sia sui versanti che nei corsi d'acqua, diminuzione del consumo di
suolo, diminuzione della produzione di GHG, incremento della sostanza organica del
suolo, incremento della biodiversità naturalistica ed agraria.

Interazioni positive e negative sulla mitigazione dei cambiamenti climatici che possono
scaturire dalla realizzazione della strategia
1

2

3

4

Misure della SSL riguardanti la formazione e acquisizione di conoscenze e
competenze, attraverso la costituzione di partenariati con Istituti di Ricerca.
Le possibili Interazioni positive sulla mitigazione dei cambiamenti climatici sono:
diminuzione di attrezzature a gas fluorurati, diminuzione negli allevamenti di
produzioni di CH4, diminuzione dell'uso di fertilizzanti azotati e conseguente
diminuzione di NOx, diminuzione di CO2 da attrezzature agricole e mezzi a
combustione interna.
Misure della SSL riguardanti la cooperazione, la costituzione di reti
Le possibili Interazioni positive sulla mitigazione dei cambiamenti climatici sono:
miglioramento logistico e conseguente riduzione di CO2, ottimizzazioni produttive e
diminuzione di fertilizzanti azotati e NOx, sistemi di trattamento degli effluenti da
zootecnia con impianti a biogas e recupero di CH4.
Misure della SSL riguardanti conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.
Le possibili Interazioni positive sulla mitigazione dei cambiamenti climatici sono:
stimolo all'ammodernamento delle strutture con diminuzione di impianti a gas
fluorurati.
Le possibili Interazioni negative sulla mitigazione dei cambiamenti climatici sono:
incremento della mobilità verso le mete di turismo culturale con conseguente
incremento di CO2.
Misure della SSL riguardanti la valorizzazione e gestione delle risorse naturali.
Le possibili Interazioni positive sulla mitigazione dei cambiamenti climatici sono:
diminuzione della CO2 per effetto della ricostituzione del patrimonio
boschivo/forestale, diminuzione della CO2 per l'aumento della biodiversità
naturalistica ed agraria, diminuzione del NOx per effetto della diminuzione per ha
dell'uso dei fertilizzanti azotati.
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4.3 Complementarietà e integrazione con altre politiche territoriali
Quadro 4.3.1 - Complementarietà e integrazione con altre politiche territoriali
Obiettivo specifico strategia
Obiettivo specifico altre politiche
SSL
Contratto di Fiume Alto Ofanto
1.3 Mettere in relazione conoscenze 1. Sottobacino idrografico dell’Alto
endogene ed esogene per sperimentare,
Ofanto riqualificato dal punto di vista
collaudare e adottare pratiche innovative
ambientale,
socio-economico
e
(compresa l'agricoltura di precisione) e
insediativo in ottica di sostenibilità.
trasferire le conoscenze, al fine di coniugare
sostenibilità (protezione dei suoli e della
matrice acqua) e valore aggiunto delle
produzioni agroalimentari.
5.2 Sostenere la creazione di reti e
partenariati pubblico-privati per azioni
informate, condivise e congiunte finalizzate
alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e
del paesaggio rurale, con particolare
riferimento alla gestione e tutela delle
risorse idriche ed alla diffusione di pratiche
agronomiche sostenibili
Correlazione fra gli obiettivi specifici della SSL e quello del Contratto di Fiume Alto
Ofanto come sopra riportati:
La SSL intende mettere in relazione le conoscenze, anche derivate da Istituti ed Enti di
Ricerca, per implementare una riconversione colturale in agricoltura basata su una
conoscenza analitica delle condizioni pedologiche, geochimiche e agronomiche del
suolo. Questo obiettivo è condiviso con il Contratto di Fiume Alto Ofanto, che intende
riqualificare il bacino a partire da una campagna di approfondimento analitico sugli stessi
temi.
La SSL intende costruire reti di partenariati per la tutela e valorizzazione dell'ambiente
con particolare riferimento alle risorse idriche. Lo stesso obiettivo è perseguito dal
Contratto di Fiume Alto Ofanto.
SSL
SNAI - Area Pilota Alta Irpinia
(Obiettivi della SNAI Nazionale)
1.1 Migliorare qualità e quantità dei fattori 1. Aumento del benessere pro capite dei
della produzione primaria multifunzionale e residenti
dei prodotti
2. Aumento dell’occupazione
1.2 Promuovere e rafforzare il potere 3. Riutilizzazione del capitale territoriale
contrattuale
delle
aziende
agricole 4.Riduzione
dei
costi
sociali
nell'organizzazione
delle
filiere dell'antropizzazione
agroalimentari di pregio e nella gestione 5. Rafforzamento dei fattori di sviluppo
dell'offerta (filiere corte e mercati locali).
locale
1.3 Mettere in relazione conoscenze (Preliminare di Strategia - Area Pilota Alta
endogene ed esogene per sperimentare, Irpinia)
collaudare e adottare pratiche innovative 1. Rafforzamento delle filiere produttive
(compresa l'agricoltura di precisione) e
tipiche dell’Alta Irpinia presenti sui
trasferire le conoscenze, al fine di coniugare
mercati di riferimento nazionali ed
sostenibilità (protezione dei suoli e della
esteri
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matrice acqua) e valore aggiunto delle 2. Migliorare la gestione attiva del
produzioni agroalimentari.
patrimonio forestale
3.1 Valorizzare in modo congiunto il 3. Aumento delle iniziative di economia
patrimonio architettonico dei borghi e la sua
sociale avviate in Alta Irpinia
fruibilità (servizi di accoglienza, ricettività, 4. Attrattori
culturali,
naturali
e
informazioni e nuove attività artigianali)
ambientali dell’alta irpinia conosciuti
3.2 Promuovere nei borghi lo sviluppo del
dal pubblico e pienamente utilizzati
turismo storico-archeologico, culturale e 5. Rafforzamento e riqualificazione del
religioso e la fruizione di attività culturali,
sistema di offerta turistica e
ricreative e informative attraverso la
dell’accoglienza
(turistica
e
riattivazione di strutture e aree pubbliche su
residenziale)
piccola scala
5.1 Sostenere la gestione e valorizzazione 6. Riduzione dei consumi energetici e
delle aree naturalistiche, delle risorse
delle emissioni nelle imprese e
ambientali e del paesaggio rurale e la loro
integrazione di fonti rinnovabili
fruizione
turistica,
attraverso
il
coinvolgimento di attori pubblici e privati
5.2 Sostenere la creazione di reti e
partenariati pubblico-privati per azioni
informate, condivise e congiunte finalizzate
alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e
del paesaggio rurale, con particolare
riferimento alla gestione e tutela delle
risorse idriche ed alla diffusione di pratiche
agronomiche sostenibili
Correlazione fra gli obiettivi specifici della SSL e quelli della SNAI-Area Pilota Alta
Irpinia
La SSL intende procedere a una valorizzazione delle risorse agricole mediante
potenziamento delle reti, implementazione di colture a maggior valore aggiunto, per
conseguire una redditività maggiore in ottica di sostenibilità, per contrastare i fenomeni
migratori dell'area oggetto di intervento. Analogamente, la SNAI-Area Pilota Alta Irpinia
intende incrementare l'occupazione attraverso il rafforzamento delle filiere produttive
tipiche, il miglioramento della gestione del patrimonio forestale, l'incremento di attività
di economia sociale, la riduzione dei consumi energetici.
La SSL intende promuovere nei borghi lo sviluppo del turismo storico-archeologico,
culturale e religioso e la fruizione di attività culturali, lo sviluppo di reti di operatori e la
connessione con il patrimonio naturalistico. Analogamente, la SNAI-Area Pilota Alta
Irpinia persegue il rafforzamento e la riqualificazione del sistema di offerta turistica e
dell’accoglienza, e la valorizzazione degli attrattori turistici.
Commento e giustificazioni
Documenti ufficiali:
1. Primo CONTRATTO DI FIUME ALTO OFANTO, DOCUMENTO DI SINTESI,
Approvato dall’Assemblea dei soci del GAL CILSI in data 13/10/2015
2. Strategia Nazionale per le Aree Interne: Definizione, Obiettivi, Strumenti e Governance,
Materiali UVAL, n. 31 - 2014
3. Strategia Nazionale Aree Interne - Preliminare di strategia - Area Pilota Alta Irpinia
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5. Piano di Azione
5.1 Definizione interventi e piano di azione
Quadro 5.1.1 - Descrizione e motivazione del piano di azione
Il Piano di azione è costruito, a partire dalle misure integrabili nell’ambito della SSL,
correlando agli obiettivi specifici della strategia quegli interventi che, coerenti con i risultati
che si intende raggiungere, risultano, nel loro dimensionamento, adeguati al
raggiungimento dei target.
Il budget complessivo della misura 19.2, distribuito sugli obiettivi specifici delle Aree
Tematiche prescelte, è commisurato in €. 3.714.165,10, di cui €. 1.784.165,13 (48%)
sull’Area Tematica 1, €. 954.999,98 (25,7%) sull’Area Tematica 3 e €. 974.999,99 (26,3%)
sull’Area Tematica 5.
La maggiore concentrazione di risorse sull’Area Tematica 1 è coerente con la rilevanza di
tale ambito che contiene, tra l’altro, l’avvio di un’importante misura di cooperazione (16.1),
con la previsione della costituzione di un Gruppo Operativo PEI e l’implementazione di un
Progetto Operativo di Innovazione. Tale attivazione risulta cruciale per lo sviluppo della
concatenazione strategica descritta, basata su un modello che prevede l’utilizzo su larga
scala di ricerca e innovazione applicata finalizzata alla sperimentazione e diffusione di
pratiche innovative che coniugano funzionalmente valore aggiunto e qualità dei prodotti
con pratiche sostenibili.
Ad ogni obiettivo specifico, opportunamente qualificato con indicatori di risultato e target,
è collegato un insieme di misure selezionato tra quelle integrabili. La coerenza e
correlazione di tale connessione è garantita, tra l’altro, dal fatto che i fabbisogni collegati
agli obiettivi specifici sono esattamente quelli a cui rispondono le misure/sottomisure e
tipologie di intervento selezionate che, peraltro, garantiscono il necessario collegamento
dei criteri di selezione standard delle tipologie di intervento agli obiettivi specifici e
generali della strategia.
La complementarietà dell’insieme delle misure attivate, dal punto di vista strategico è
assicurata in particolare con le misure 10 – Pagamenti agro-climatici ambientali e 11 –
Agricoltura biologica, oggetto e tema della misura di cooperazione 16.5 (azione congiunta),
finalizzata all’implementazione di un programma condiviso di azione di operatori agricoli
per la gestione e tutela delle risorse idriche.
Come già ricordato, la logica strategica degli interventi nei vari ambiti tematici è concepita
come un processo circolare di valorizzazione: le azioni di sviluppo in ambito AT1 si basano
su un modello che, dal punto di vista tecnico-scientifico e operativo, stabilisce una
connessione funzionale tra sostenibilità ambientale e valore aggiunto delle produzioni 
gli effetti di tali azioni si riverberano sul miglioramento dello stato dell’ambiente (AT5)
che, a sua volta, produce effetti sul miglioramento del paesaggio rurale e naturalistico, con
risultati di attrattività turistica  la valorizzazione delle risorse storico-culturali,
archeologiche e religiose legate ai borghi e villaggi rurali (AT3), oltre ad effetti diretti sullo
sviluppo del turismo sostenibile, lega tale valorizzazione alle produzioni e risorse
agroalimentari e ambientali/naturalistiche, con effetti di connessione stretta tra luoghi,
produzioni, culture e ambiente, con effetti circolari di valorizzazione.
In particolare la correlazione delle azioni di sviluppo tra gli ambiti è assicurata dalle
connessioni tra le diverse misure di cooperazione di tipo 16 attivate nei diversi ambiti
tematici.
Il dettaglio del Piano di azione, costituito dall’attivazione specifica di singole tipologie di
misure/sottomisure, è rappresentabile in stretta connessione agli obiettivi specifici degli
ambiti tematici prescelti, secondo la seguente articolazione logica e strategica:
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Ambito Tematico,
o Obiettivo Specifico,
 Misura,
 Tipologie attivate
o Budget
AT1 - Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri)
o Ob. Spec. 1.1 Migliorare qualità e quantità dei fattori della produzione
primaria multifunzionale e dei prodotti
 M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
 1.1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze
o Budget € 48.960,00
 1.2.1 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di
informazione
o Budget € 57.695,17
 1.3.1 Sostegno alle visite di aziende agricole e forestali
o Budget € 4.914,00
 M03 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
 3.1.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità
o Budget € 75.000,00
 M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali
 4.1.1 Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole
o Budget € 160.000,00
 M16 – Cooperazione
 16.9.1 Agricoltura sociale, educazione alimentare e
ambientale in aziende agricole, in cooperazione con
soggetti pubblici e privati
o Budget € 100.000,00
o Ob. Spec. 1.2 Promuovere e rafforzare il potere contrattuale delle aziende
agricole nell'organizzazione delle filiere agroalimentari di pregio e nella
gestione dell'offerta (filiere corte e mercati locali)
 M09 – Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori
 9.1.1 Costituzione di associazioni e organizzazioni di
produttori nei settori agricolo e forestale
o Budget € 150.000,00
 M03 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
 3.2.1 Sostegno per attività di informazione e promozione
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno
o Budget € 90.000,00
 M16 – Cooperazione
 16.4.1 Cooperazione orizzontale e verticale per
creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e
mercati locali
o Budget € 240.000,00
o Ob. Spec. 1.3 Mettere in relazione conoscenze endogene ed esogene per
sperimentare, collaudare e adottare pratiche innovative e trasferire le
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conoscenze, al fine di coniugare sostenibilità (protezione dei suoli e della
matrice acqua) e valore aggiunto delle produzioni agroalimentari
 M16 – Cooperazione
 16.1.1 Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei
Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività̀ e
sostenibilità̀ dell’ agricoltura (Azione 1 - Azione 2)
o Budget € 857.595,96
AT3 - Turismo sostenibile
o Ob. Spec. 3.1 Valorizzare in modo congiunto il patrimonio architettonico
dei borghi e la sua fruibilità (servizi di accoglienza, ricettività,
informazioni e nuove attività artigianali)
 M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle
aree rurali
o Budget € 180.000,00
 M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
 7.6.1 Sostegno per studi e investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio
rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché́ azioni di
sensibilizzazione in materia di ambiente - Operazione A
- Sensibilizzazione ambientale (Comuni in aree Nat.2000
prive di enti gestori)
o Budget € 75.000,00
o Ob. Spec. 3.2 Promuovere nei borghi lo sviluppo del turismo storicoarcheologico, culturale e religioso e la fruizione di attività culturali,
ricreative e informative attraverso la riattivazione di strutture e aree
pubbliche su piccola scala
 M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
 7.5.1 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala
(Azione A - Azione B) – Focus su turismo culturale e
religioso
o Budget € 699.999,98
AT5 - Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali
o Ob. Spec. 5.1 Sostenere la gestione e valorizzazione delle aree
naturalistiche, delle risorse ambientali e del paesaggio rurale e la loro
fruizione turistica, attraverso il coinvolgimento di attori pubblici e privati
 M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
 7.1.1 Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani
di tutela e di gestione dei siti Natura 2000
o Budget € 75.000,00
 7.5.1 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala
(Azione A - Azione B) – Focus su turismo naturalistico e
ambientale
o Budget € 699.9999,99
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M16 – Cooperazione
 16.3.1 Contributo per associazioni di imprese del turismo
rurale; (altro) cooperazione tra piccoli operatori per
organizzare processi di lavoro in comune e condividere
impianti e risorse, nonché́ per lo sviluppo/la
commercializzazione del turismo
o Budget € 100.000,00
o Ob. Spec. 5.2 Sostenere la creazione di reti e partenariati pubblico-privati
per azioni informate, condivise e congiunte finalizzate alla tutela e
valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio rurale, con particolare
riferimento alla gestione e tutela delle risorse idriche ed alla diffusione di
pratiche agronomiche sostenibili
 M16 – Cooperazione
 16.5.1 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione
del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e
sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche
ambientali in corso: 3 Gestione e tutela delle risorse
idriche
o Budget € 100.000,00


Quadro 5.1.2 - Quadro delle tipologie di interventi 30
Cod.
Misura
Cod.
Sottomisura
Cod. Tipologia di intervento
UE
titolo
UE
titolo
PSR
titolo
M01 Trasferimento di
1.1 Sostegno ad azioni di
1.1.1 Sostegno ad azioni di
conoscenze e azioni di
formazione professionale
formazione professionale e
informazione (art. 14)
e acquisizione di
acquisizione di competenze
competenze
M01 Trasferimento di
1.2 Sostegno ad attività
1.2.1 Sostegno ad attività
conoscenze e azioni di
dimostrative e azioni di
dimostrative e azioni di
informazione (art. 14)
informazione
informazione
M01 Trasferimento di
1.3 sostegno a scambi
1.3.1 visite aziendali
conoscenze e azioni di
interaziendali di breve
informazione (art. 14)
durata nel settore
agricolo e forestale,
nonché a visite di
aziende agricole e
forestali
M03 Regimi di qualità dei
3.1 Sostegno alla nuova
3.1.1 Sostegno alla nuova
prodotti agricoli e
adesione a regimi di
adesione ai regimi di
alimentari (art. 16)
qualità
qualità.
M03 Regimi di qualità dei
3.2 sostegno per attività di
3.2.1 Sostegno per attività di
prodotti agricoli e
informazione e
informazione e promozione
alimentari (art. 16)
promozione, svolte da
svolte da associazioni di
associazioni di produttori
produttori nel mercato
nel mercato interno
interno
M04 Investimenti in
4.1 sostegno a investimenti
4.1.1 Supporto per gli
immobilizzazioni
nelle aziende agricole
investimenti nelle aziende
materiali (art. 17)
agricole
M06 Sviluppo delle aziende 6.4 sostegno a investimenti
6.4.2 Creazione e sviluppo di
agricole e delle imprese
nella creazione e nello
attività extragricole nelle
(art. 19)
aree rurali
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M07 Servizi di base e
rinnovamento dei
villaggi nelle zone
rurali (Art. 20)

7.1

M07 Servizi di base e
rinnovamento dei
villaggi nelle zone
rurali (Art. 20)

7.5

M07 Servizi di base e
rinnovamento dei
villaggi nelle zone
rurali (Art. 20)

7.6

M09 Costituzione di
associazioni e
organizzazioni di
produttori (art. 27)

9.1

M16 Cooperazione (art. 35)

16.1

M16 Cooperazione (art. 35)

sviluppo di attività extraagricole
sostegno per la stesura e
l'aggiornamento di piani
di sviluppo dei comuni e
dei villaggi situati nelle
zone rurali e dei servizi
comunali di base, nonché
di piani di tutela e di
gestione dei siti
N2000 e di altre zone ad
alto valore naturalistico
sostegno a investimenti
di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche
su piccola scala
sostegno per
studi/investimenti relativi
alla manutenzione, al
restauro e alla
riqualificazione del
patrimonio culturale e
naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti
ad alto valore
naturalistico, compresi
gli aspetti
socioeconomici di tali
attività, nonché azioni di
sensibilizzazione in
materia di ambiente
costituzione di
associazioni e
organizzazioni di
produttori nei settori
agricolo e forestale
sostegno per la
costituzione e la gestione
dei gruppi operativi del
PEI in materia di
produttività e
sostenibilità
dell'agricoltura

7.1.1 Sostegno per la stesura e
l'aggiornamento dei Piani di
tutela e di gestione dei siti
Natura
2000

7.5.1 Sostegno a investimenti di
fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative e
turistiche su piccola scala
7.6.1 Riqualificazione del
Az A patrimonio architettonico
dei borghi rurali, nonchè
sensibilizzazione
ambientale.
Operazione A)
“Sensibilizzazione
Ambientale”

9.1.1 Costituzione di associazioni
e organizzazioni di
produttori nei settori agricoli
e forestale

16.1.1 Sostegno per costituzione e
az1 funzionamento dei GO del
PEI in materia di
produttività e sostenibilità
dell'agricoltura
Azione 1 Sostegno per la
costituzione e l’avvio dei
Gruppi Operativi
16.1 sostegno per la
16.1.1 Sostegno per costituzione e
costituzione e la gestione az2 funzionamento dei GO del
dei gruppi operativi del
PEI in materia di
PEI in materia di
produttività e sostenibilità
produttività e
dell'agricoltura
sostenibilità
dell'agricoltura
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M16 Cooperazione (art. 35)

M16 Cooperazione (art. 35)

M16 Cooperazione (art. 35)

M16 Cooperazione (art. 35)

Azione 2 Sostegno ai
Progetti Operativi di
Innovazione (POI)
16.3.1 Contributo per associazioni
di imprese del turismo
rurale

16.3 (altro) cooperazione tra
piccoli operatori per
organizzare processi di
lavoro in comune e
condividere impianti e
risorse, nonché per lo
sviluppo/la
commercializzazione del
turismo
16.4 Sostegno alla
16.4.1 Cooperazione orizzontale e
cooperazione di filiera,
verticale per creazione,
sia orizzontale che
sviluppo e promozione di
verticale, per la creazione
filiere corte e mercati locali
e lo sviluppo di filiere
corte e mercati locali e
sostegno ad attività
promozionali a raggio
locale connesse allo
sviluppo delle filiere
corte e dei mercati locali
16.5 Sostegno per azioni
16.5.1 Azioni congiunte per la
congiunte per la
mitigazione dei
mitigazione del
cambiamenti climatici e
cambiamento climatico e
l’adattamento ad essi e per
l'adattamento ad esso e
pratiche ambientali in corso
sostegno per approcci
comuni ai progetti e alle
pratiche ambientali in
corso
16.9 sostegno per la
16.9.1 Agricoltura sociale,
diversificazione delle
educazione alimentare,
attività agricole in attività
ambientale in aziende
riguardanti l'assistenza
agricole, cooperazione con
sanitaria, l'integrazione
soggetti pubblici/ privati
sociale, l'agricoltura
Azione A prevede la
sostenuta dalla comunità
costituzione di partenariati e
e l'educazione ambientale
la redazione di un piano di
e alimentare
interventi (studi di
fattibilità), a cura degli
stessi, nell'ambito agrisociale e didattico.
Azione B, prevede la
costituzione e l’operatività
di partenariati per la
realizzazione di un progetto
finalizzato ad accompagnare
le imprese agricole in un
percorso di diversificazione
nell’ambito agrisociale e
didattico
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M19 Sostegno allo sviluppo 19.3 Preparazione e
19.3 (1) Preparazione e realizzazione
locale LEADER realizzazione delle
delle attività di
(SLTP - sviluppo locale
attività di cooperazione
cooperazione del gruppo di
di tipo partecipativo)
del gruppo di azione
azione locale
[articolo 35 del
locale
1) progetti di cooperazione
regolamento (UE) n.
interterritoriali
1303/2013]
M19 Sostegno allo sviluppo 19.3 Preparazione e
19.3 (2) Preparazione e realizzazione
locale LEADER realizzazione delle
delle attività di
(SLTP - sviluppo locale
attività di cooperazione
cooperazione del gruppo di
di tipo partecipativo)
del gruppo di azione
azione locale
[articolo 35 del
locale
2) progetti di cooperazione
regolamento (UE) n.
transnazionali
1303/2013]

Quadro 5.1.3 - Piano di azione 31
Misura/
Ob.
Ambito
Tipologia Intervento
specifico Sottomis
Titolo
tematico
Cod.
ura
1.1.1 Sostegno ad azioni di
formazione professionale e
M01/1.1
acquisizione di
competenze
1.2.1 Sostegno ad attività
M01/1.2
dimostrative e azioni di
informazione
4.1.1 Supporto per gli
M04/4.1
investimenti nelle aziende
1.1
agricole
3.1.1 Sostegno alla nuova
M03/3.1
adesione a regimi di
qualità
16.9.1 Agricoltura sociale,
AT n. 1
educazione alimentare e
ambientale in aziende
M16/16.9
agricole, in cooperazione
con soggetti pubblici e
privati
9.1.1 Costituzione di
associazioni e
M09/9.1
organizzazioni di
produttori nei settori
agricolo e forestale
1.2
3.2.1 Sostegno per attività
di informazione e
M03/3.2
promozione svolte da
associazioni di produttori
nel mercato interno
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Indicatore/Unit
Target
à di misura
# programmi
di formazione
# programmi
di attività
dimostrative,
di
informazione e
visite aziendali
# agricoltori
formati
# aziende
certificate
# partenariati
agrosociali o
didattici con
piano di
intervento
# associazioni
# campagne
# reti

5
10

200
5
1

3
3
3

M16/16.4

1.3

M16/16.1

3.1

M06/6.4

3.2

M07/7.6

AT n. 3

3.3

5.1

M07/7.5

M07/7.1

AT n. 5
5.2

M07/7.5

16.4.1 Cooperazione
orizzontale e verticale per
creazione, sviluppo e
promozione di filiere corte
e mercati locali
16.1.1 Sostegno per la
costituzione e il
funzionamento dei Gruppi
Operativi del PEI in
materia di produttività e
sostenibilità
dell’agricoltura (Azione 1
- Azione 2)
6.4.2 Creazione e sviluppo
di attività extra-agricole
nelle aree rurali
7.6.1 Sostegno per studi e
investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro
e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e
naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti
ad alto valore naturalistico,
compresi gli aspetti
socioeconomici di tali
attività, nonché azioni di
sensibilizzazione in
materia di ambiente
- Operazione A Sensibilizzazione
ambientale (Comuni in
aree Nat.2000 prive di enti
gestori
7.5.1 Sostegno a
investimenti di fruizione
pubblica in infrastrutture
ricreative e turistiche su
piccola scala (Azione A Azione B)
7.1.1 Sostegno per la
stesura e l'aggiornamento
dei Piani di tutela e di
gestione dei siti Natura
2000
7.5.1 Sostegno a
investimenti di fruizione
pubblica in infrastrutture
ricreative e turistiche su
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# Reti

1

# progetti di
sensibilizzazio 5
ne

# nuove
attività extraagricole

6

# punti
attrezzati
(storia,
archeologia,
cultura e
religione)

2

# siti Natura
2000 con Piani
3
di tutela e
gestione
# punti
attrezzati
(natura ed

3

5.3

M16/16.3

5.4

M16/16.
5

piccola scala (Azione A Azione B)
16.3.1 Contributo per
associazioni di imprese del
turismo rurale; (altro)
cooperazione tra piccoli
operatori per organizzare
processi di lavoro in
comune e condividere
impianti e risorse, nonché
per lo sviluppo/la
commercializzazione del
turismo
16.5.1 Sostegno per azioni
congiunte per la
mitigazione del
cambiamento climatico e
l'adattamento ad esso e
sostegno per approcci
comuni ai progetti e alle
pratiche ambientali in
corso: 3 Gestione e tutela
delle risorse idriche

enogastronomi
a)

# reti di
operatori del
turismo rurale

1

# progetti
collettivi
attivati

1

Quadro 5.1.4 - Tipologia di intervento - Scheda 32
Cod. Denominazione: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei
Ambito tematico
AT n. sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e
1 manifatturieri, produzioni ittiche)
Cod. Denominazione: Trasferimento di conoscenze e azioni di
Misura
M01 informazione (art. 14)
Tipologia di
Cod. Denominazione: Sostegno ad azioni di formazione
Intervento
1.1.1 professionale e acquisizione di competenze
Migliorare le competenze degli operatori del settore agricolo,
A Obiettivi
alimentare e forestale, dei gestori del territorio e delle PMI
operanti nelle zone rurali.
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B Descrizione del tipo di L’intervento è finalizzato a formare le seguenti competenze:
intervento
-Competenze per sviluppare prodotti e processi innovativi
-Competenze per favorire i processi di aggregazione tra le
imprese di piccole dimensioni
-Competenze per favorire l'integrazione orizzontale e
verticale delle filiere agroalimentari e forestali
-Competenze per valorizzare la qualità dei prodotti/processi
agroalimentari e forestali
-Competenze per l'introduzione di pratiche agroclimaticoambientali e silvoambientali sostenibili per la corretta
gestione del suolo
Inoltre restano valide le formulazioni standard della scheda di
misura del PSR 2014-2020
C Complementarietà
rispetto alle misure
standard
D Innovatività
dell’intervento
E Regime di aiuti
F Tipo di sostegno
G Beneficiari

H Costi ammissibili
I Condizioni di
ammissibilità
L Principi e Criteri di
selezione

L’intervento è complementare alle misure:
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
M11 - Agricoltura biologica
n.a.
Standard da misura
Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto
capitale sulla spesa di formazione.
Soggetti pubblici e privati fornitori di servizi di formazione e
trasferimento di conoscenze riconosciuti idonei per capacità ed
esperienza. Il processo di riconoscimento di idoneità è aperto
ad ogni soggetto che ne faccia richiesta.
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
misura del PSR 2014-2020
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
misura del PSR 2014-2020
I principi e i criteri di selezione standard della misura si
considerano adeguati e coerenti rispetto alle finalità della
SSL e agli specifici fabbisogni individuati.
In aggiunta a quelli standard, esperienza di attività formative
sulle competenze definite e relativi fabbisogni.
I criteri di selezione, in caso di affidamento esterno del
servizio, saranno definiti in maniera dettagliata dopo
l'approvazione del programma, sottoposti all'approvazione del
Comitato di Sorveglianza, e riconducibili a:
caratteristiche del beneficiario in termini di capacità
(personale, attrezzature e strutture idonee al servizio richiesto)
ed esperienze in relazione al servizio richiesto;
rispondenza ai fabbisogni e coerenza con le Focus area di
riferimento e agli obiettivi trasversali (cfr. tabella “Descrizione
tematiche specifiche 1.1”);
conformità alle tematiche trattate dal progetto ai fabbisogni
e alle Focus Area del programma dettagliate nel Catalogo delle
competenze;
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qualità tecnica del progetto: completezza e esaustività
rispetto agli obiettivi prefissati;
congruità e convenienza economica del progetto.
M Importi e aliquote di Per le attività agricole l’intensità massima dell’aiuto è pari al
100% delle spese sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari.
sostegno
Per le attività forestali e per le PMI operanti in ambito rurale si
applica quanto previsto dal Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47 e
precisamente:
settore forestale: intensità di aiuto 100% dei costi
ammissibili
PMI in ambito rurale: 60 % dei costi ammissibili nel caso
delle medie imprese
70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e
delle piccole imprese.
Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9
del regolamento n. 702/2014 e dopo l'approvazione del PSR
2014-2020.
Numero di programmi di formazione realizzati
N Indicatori di
realizzazione
Quadro 5.1.4 - Tipologia di intervento - Scheda 32
Cod. Denominazione: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei
Ambito tematico
AT n. sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e
1 manifatturieri, produzioni ittiche)
Cod. Denominazione: Trasferimento di conoscenze e azioni di
Misura
M01 informazione (art. 14)
Cod. Denominazione: Sostegno ad attività dimostrative e azioni
Tipologia di
1.2.1 di informazione
Intervento
Promuovere il trasferimento di conoscenze e innovazione nel
A Obiettivi
settore agricolo, alimentare e forestale.
B Descrizione del tipo di L’intervento è finalizzato a formare le seguenti competenze:
intervento
-Competenze per sviluppare prodotti e processi innovativi
-Competenze per favorire i processi di aggregazione tra le
imprese di piccole dimensioni
-Competenze per favorire l'integrazione orizzontale e
verticale delle filiere agroalimentari e forestali
-Competenze per valorizzare la qualità dei prodotti/processi
agroalimentari e forestali
-Competenze per l'introduzione di pratiche agroclimaticoambientali e silvoambientali sostenibili per la corretta
gestione del suolo
Inoltre restano valide le formulazioni standard della scheda di
misura del PSR 2014-2020
C Complementarietà
rispetto alle misure
standard

L’intervento è complementare alle misure
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
M11 - Agricoltura biologica
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D Innovatività
dell’intervento
E Regime di aiuti
F Tipo di sostegno
G

H
I
L

M

n.a.

Standard da misura
Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto
capitale.
Soggetti pubblici e privati fornitori di servizi di attività
Beneficiari
dimostrative e azioni di informazione selezionati con
procedure di evidenza pubblica dalla Regione Campania per
capacità ed esperienza, dotati di personale qualificato e con
regolare formazione
Costi ammissibili
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
misura del PSR 2014-2020
Condizioni di
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
ammissibilità
misura del PSR 2014-2020
Principi e Criteri di I principi e i criteri di selezione standard della misura si
selezione
considerano adeguati e coerenti rispetto alle finalità della
SSL e agli specifici fabbisogni individuati.
In aggiunta a quelli standard, esperienza di attività
formative sulle competenze definite e relativi fabbisogni.
I criteri di selezione saranno definiti in maniera dettagliata
dopo l'approvazione del programma e sottoposti
all'approvazione del Comitato di Sorveglianza e sono
riconducibili a:
caratteristiche del beneficiario in termini di capacità
(personale, attrezzature e strutture idonee al servizio richiesto,
ecc.) ed esperienze in relazione al servizio richiesto;
rispondenza ai fabbisogni e coerenza con le Focus area di
riferimento e agli obiettivi trasversali (cfr. tabella
“Descrizione tematiche specifiche 1.2”);
conformità alle tematiche trattate dal progetto ai fabbisogni
e alle Focus Area del programma dettagliate nel Catalogo
delle competenze;
qualità tecnica del progetto: completezza e esaustività
rispetto agli obiettivi prefissati:
congruità e convenienza economica del progetto.
Importi e aliquote di Per le attività agricole l’intensità massima dell’aiuto è pari al
100% delle spese sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari.
sostegno
Per le attività forestali e per le PMI operanti in ambito rurale
si applica quanto previsto dal Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e
47
settore forestale: intensità di aiuto 100% dei costi
ammissibili
PMI in ambito rurale: 60 % dei costi ammissibili nel caso
delle medie imprese 70 % dei costi ammissibili nel caso delle
microimprese e delle piccole imprese.
Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo
9 del regolamento n. 702/2014 e dopo l'approvazione del PSR
2014-2020.
74

N Indicatori di
realizzazione

Numero di programmi di formazione realizzati

Quadro 5.1.4 - Tipologia di intervento - Scheda 32
Cod. Denominazione: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei
Ambito tematico
AT n. sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e
1 manifatturieri, produzioni ittiche)
Cod. Denominazione: Trasferimento di conoscenze e azioni di
Misura
M01 informazione (art. 14)
Cod. Denominazione: visite aziendali
Tipologia di
1.3.1
Intervento
Accrescere la conoscenza diretta di buone pratiche aziendali
A Obiettivi
nel settore agricolo, alimentare e forestale.
B Descrizione del tipo di L’intervento è finalizzato a formare le seguenti competenze:
intervento
-Competenze per sviluppare prodotti e processi innovativi
-Competenze per favorire i processi di aggregazione tra le
imprese di piccole dimensioni
-Competenze per favorire l'integrazione orizzontale e
verticale delle filiere agroalimentari e forestali
-Competenze per valorizzare la qualità dei prodotti/processi
agroalimentari e forestali
-Competenze per l'introduzione di pratiche agroclimaticoambientali e silvoambientali sostenibili per la corretta
gestione del suolo

C Complementarietà
rispetto alle misure
standard
D Innovatività
dell’intervento
E Regime di aiuti
F Tipo di sostegno
G Beneficiari

H Costi ammissibili
I Condizioni di
ammissibilità
L Principi e Criteri di
selezione

Inoltre restano valide le formulazioni standard della scheda di
misura del PSR 2014-2020
L’intervento è complementare alle misure
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
M11 - Agricoltura biologica
n.a.
Standard da misura
Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto
capitale.
Soggetti pubblici e privati fornitori di servizi di formazione e
trasferimento di conoscenze riconosciuti idonei per capacità
ed esperienza. In grado di erogare servizi per
l’organizzazione di visite aziendali alle imprese agricole e
forestali. Il processo di riconoscimento di idoneità è aperto ad
ogni soggetto che ne faccia richiesta.
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
misura del PSR 2014-2020
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
misura del PSR 2014-2020
I principi e i criteri di selezione standard della misura si
considerano adeguati e coerenti rispetto alle finalità della
SSL e agli specifici fabbisogni individuati.
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In aggiunta a quelli standard, esperienza di attività
formative sulle competenze definite e relativi fabbisogni.
I criteri di selezione saranno definiti in maniera dettagliata
dopo l'approvazione del programma e sottoposti
all'approvazione del Comitato di Sorveglianza.
I principi di selezione in base a cui sono valutati programmi
di visita sono riconducibili a:
rispondenza ai fabbisogni e coerente con le Focus area di
riferimento e agli obiettivi trasversali (cfr. tabella
“Descrizione tematiche specifiche 1.3”) ;
conformità alle tematiche trattate dal progetto ai fabbisogni
e alle Focus Area del programma dettagliate nel Catalogo
delle competenze
eccellenze tecniche, didattiche, logistiche ed operative dei
progetti di visita; (completezza e esaustività rispetto agli
obiettivi prefissati)
congruità e convenienza economica del progetto.
M Importi e aliquote di Per le attività agricole l’intensità massima dell’aiuto è pari al
100% delle spese sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari.
sostegno
Per le attività forestali e per le PMI operanti in ambito rurale
si applica quanto previsto dal Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e
47
settore forestale: intensità di aiuto 100% dei costi
ammissibili.
PMI in ambito rurale: 60 % dei costi ammissibili nel caso
delle medie imprese. 70 % dei costi ammissibili nel caso
delle microimprese e delle piccole imprese.
Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo
9 del regolamento n. 702/2014 e dopo l'approvazione del PSR
2014-2020
Numero di programmi di formazione realizzati.
N Indicatori di
realizzazione
Quadro 5.1.4 - Tipologia di intervento - Scheda 32
Cod. Denominazione: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei
Ambito tematico
AT n. sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e
1 manifatturieri, produzioni ittiche)
Cod. Denominazione: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e
Misura
M03 alimentari (art. 16)
Cod. Denominazione: Sostegno alla nuova adesione ai regimi di
Tipologia di
3.1.1 qualità.
Intervento
Incoraggiare e promuovere gli agricoltori singoli e associati a
A Obiettivi
qualificare i propri prodotti e/o processi aderendo ai regimi di
qualità certificata rientranti nei sistemi indicati dall'articolo 16
del Reg. (UE) 1305/2013. Inoltre si mira a migliorare le
prestazioni economiche delle aziende agricole attraverso il
potenziamento e lo sviluppo delle produzioni agroalimentari di
qualità, assicurando una maggiore garanzia per i consumatori
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B

C
D
E
F
G

H
I
L

ed un miglioramento del valore aggiunto e della competitività
dei produttori primari all'interno della filiera agroalimentare.
Il tutto con particolare riferimento alle aziende appartenenti
alle filiere: cerearicolo-foraggero, zootecnico-lattiero
casearia, olivicola, castanicola, vitivinicola.
Descrizione del tipo di La tipologia di intervento concorre in modo specifico alla
Focus Area 3A e prevede un sostegno, per un massimo di 5
intervento
anni, per la copertura dei costi sostenuti dagli agricoltori o
dalle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima
volta ai regimi di qualità, con riferimento ai costi derivanti da
un procedimento di certificazione delle produzioni,
all’iscrizione e al mantenimento, ai controlli di un Ente Terzo
o un sistema di autocontrollo, alle analisi eseguite ai fini della
certificazione.
La tipologia di intervento prevede un sostegno finanziario a
titolo di incentivo agli agricoltori singoli o associati, che
sostengono i costi delle certificazioni e delle analisi eseguite ai
fini dell’adesione.
L’incentivo, in conformità all’art. 16 del Reg. (UE) 1305/2013,
è concesso solo ai produttori che aderiscono per la prima volta
ai regimi di qualità delle produzioni certificate.
L’intervento è complementare alle misure
Complementarietà
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
rispetto alle misure
M11 - Agricoltura biologica
standard
Innovatività
L’intervento presenta caratteri di innovatività in relazione
dell’intervento
allo specifico contesto territoriale di applicazione.
Standard da misura
Regime di aiuti
Erogazione di un contributo in conto capitale.
Tipo di sostegno
I beneficiari della sottomisura per la tipologia di intervento
Beneficiari
sopra descritta sono:
- agricoltori intesi come agricoltori attivi ai sensi dell’articolo
9 del regolamento (UE) n. 1307/2013
- associazioni di agricoltori
Per associazioni di agricoltori si intende un organismo che
riunisce operatori attivi in uno o più dei regimi di qualità
previsti dall’articolo 16, paragrafo 1, del Reg. (UE)
n.1305/2013, costituitasi in forma giuridica.
Costi ammissibili
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
misura del PSR 2014-2020
Condizioni di
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
ammissibilità
misura del PSR 2014-2020
Principi e Criteri di I principi e i criteri di selezione standard della misura si
selezione
considerano adeguati e coerenti rispetto alle finalità della
SSL e agli specifici fabbisogni individuati.
I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti
elementi:
1. tipologia di beneficiario, (giovane agricoltore e agricoltori
associati: punteggio più elevato);
2. regime di qualità eleggibile (per nuovi regimi di qualità)
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3. adesione contemporanea alla sottomisura 3.2.
4. regimi di qualità per prodotti realizzati su terreni confiscati
alle mafie
M Importi e aliquote di Il contributo concesso è pari al 100% della spesa ammissibile
e comunque in misura non superiore ad € 3.000,00 annui per
sostegno
un massimo di 5 anni dalla data di prima adesione. Tale limite
di 5 anni è per beneficiario e per regime.
Numero di aziende certificate.
N Indicatori di
realizzazione
Quadro 5.1.4 - Tipologia di intervento - Scheda 32
Cod. Denominazione: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei
Ambito tematico
AT n. sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e
1 manifatturieri, produzioni ittiche)
Cod. Denominazione: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e
Misura
M03 alimentari (art. 16)
Cod. Denominazione: Sostegno per attività di informazione e
Tipologia di
3.2.1 promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato
Intervento
interno
Finanziare azioni di informazione, pubblicità, promozione e
A Obiettivi
valorizzazione sul mercato interno - nazionale e comunitario finalizzate a garantire un'adeguata informazione e divulgare le
caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle produzioni
riconosciute e i vantaggi connessi al loro consumo, ivi comprese
le conoscenze scientifiche e tecnologiche alla base
dell'identificazione delle produzioni di qualità riconosciute, la
sicurezza dei prodotti e il relativo sistema dei controlli previsti;
con particolare riferimento alle associazioni e organizzazioni
di produttori nel settore agroalimentare sostenute nell’ambito
della SSL
B Descrizione del tipo di E' mirata a sensibilizzare il consumatore sulle caratteristiche dei
prodotti tutelati dai regimi di qualità indicati dall’articolo 16,
intervento
paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013 e opera in sinergia con
la misura 3.1 permettendo il riconoscimento da parte del
consumatore del valore qualitativo delle produzioni, favorendo,
al contempo, l’associazionismo come elemento di
concentrazione di offerta.
Le attività di informazione e promozione non devono
incoraggiare i consumatori ad acquistare un prodotto in
considerazione della sua particolare origine, tranne nel caso di
prodotti contraddistinti da regimi di cui al paragrafo 3
dell’articolo 4 del regolamento delegato della Commissione
(UE) n. 807/2014.
Il sostegno è finalizzato a informare e sensibilizzare il
consumatore sui caratteri distintivi dei prodotti tutelati dai
regimi di qualità specificati al paragrafo 8.2.3.2 Descrizione
generale della misura.
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C Complementarietà
rispetto alle misure
standard
D Innovatività
dell’intervento

Non è concesso alcun finanziamento a norma dell’articolo 16,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per azioni di
informazione e di promozione riguardanti marchi commerciali.
Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:
• informare sulle caratteristiche dei prodotti che ricadono in un
sistema di qualità;
• informare sui metodi di produzione, il benessere degli animali
e il rispetto dell’ambiente connessi alla partecipazione agli
schemi di qualità;
• rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta
ambientale delle produzioni ottenute con tecniche rispettose
dell’ambiente;
• azioni integrate di marketing territoriale definite a livello
regionale (esclusivamente per DOP/IGP);
• fornire elementi conoscitivi, di tipo tecnico e scientifico,
relativamente ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità,
• informare sul sistema di controllo dei prodotti;
• favorire l’integrazione delle attività di valorizzazione
promosse da associazioni dei produttori nell’ambito di
programmi settoriali e/o intersettoriali adottati da Enti Pubblici;
• favorire l’integrazione di filiera.
Azione di informazione e promozione (rafforzare il rapporto tra
produzione e consumo tramite una maggiore conoscenza;
sensibilizzare ed educare sui contenuti dei regimi comunitari dei
prodotti di qualità, mettendone in rilievo: le caratteristiche e i
vantaggi specifici in termini di proprietà alimentari
(caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali),
gli elevati standard di sicurezza igienica/sanitaria, metodi di
produzione, l’etichettatura, la rintracciabilità, logo comunitario,
aspetti nutrizionali, il grado elevato di tutela del benessere
animale e dell’ambiente prescritti, nonché le valenze storicotradizionali, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche;
valorizzazione dei prodotti di qualità per indurre gli operatori
economici e/o i consumatori all’acquisto attento e responsabile
di un determinato prodotto.)
Contribuisce direttamente alla focus area 3A 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.
L’intervento è complementare alle misure
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di
produttori
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
M11 - Agricoltura biologica
n.a.
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Standard da misura
Riguarda il sostegno per la copertura dei costi derivanti da
azioni di informazione e promozione, svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in
un regime di qualità sovvenzionato ai sensi della sottomisura 3.1
specificati al paragrafo 8.2.3.2 Descrizione generale della
misura
Contributo in conto capitale determinato entro l’importo
massimo previsto.
“Associazioni di Produttori”.
Beneficiari
Per “Associazioni di Produttori” si intende un organismo che
riunisce operatori attivi in uno o più dei regimi di qualità previsti
dall’articolo 16, paragrafo 1, del Reg. (UE) n.1305/2013,
costituitasi in forma giuridica.
Premialità per associazioni e organizzazioni di produttori
già costituiti nell’area della SSL
Costi ammissibili
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
misura del PSR 2014-2020
Condizioni di
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
ammissibilità
misura del PSR 2014-2020
Principi e Criteri di I principi e i criteri di selezione standard della misura si
selezione
considerano adeguati e coerenti rispetto alle finalità della SSL
e agli specifici fabbisogni individuati.
I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato
di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della
misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di
selezione prevedono le seguenti premialità:
• Caratteristiche del richiedente: (maggiore % degli operatori
aderenti sul totale degli operatori certificati per prodotto di
qualità riconosciuto)
•
Caratteristiche
aziendali/territoriali:
macroaree/zone
svantaggiate, maggior rapporto tra il fatturato prodotto di qualità
e il fatturato complessivo, uso dei terreni agricoli e le produzioni
confiscati alle mafie, possesso di altre certificazioni tipo EMAS,
ISO GLOBAL GAP, produzioni interessate da fenomeni
contingenti di crisi, utilizzo in abbinamento con altre misure del
PSR e in coerenza con le priorità 2 e 3. )
• caratteristiche tecnico-economiche del progetto: ricorso a
tecnologie innovative; integrazione con le iniziative regionali;
ambito locale o extraregionale degli interventi; attivazione di
pratiche
rispettose
del
clima,
anche
attraverso
l’implementazione di marchi di qualità ecologica ai sensi del
Reg. (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009) per migliorare la capacità di mitigazione
e adattamento ai cambiamenti climatici).
Importi e aliquote di La percentuale massima di aiuto in conto capitale è del 70%,
calcolata sulla spesa ammissibile per le attività di informazione
sostegno
e promozione.

E Regime di aiuti
F Tipo di sostegno

G

H
I
L

M
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N Indicatori di
realizzazione

Numero di progetti di informazione/promozione attivati.

Quadro 5.1.4 - Tipologia di intervento - Scheda 32
Cod. Denominazione: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei
Ambito tematico
AT n. sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e
1 manifatturieri, produzioni ittiche)
Cod.
Denominazione: Investimenti in immobilizzazioni materiali
Misura
M04 (art. 17)
Cod.
Denominazione: Supporto per gli investimenti nelle aziende
Tipologia di
4.1.1 agricole
Intervento
Rimuovere gli elementi di debolezza nella strutturazione delle
A Obiettivi
aziende agricole incentivando investimenti produttivi tali da
cogliere le opportunità già presenti nell'agricoltura per
migliorare le condizioni di redditività e la competitività sia in
termini di aumento delle quote di mercato sia favorendo la
diversificazione produttiva.
B Descrizione del tipo di L’analisi di contesto evidenzia come le ridotte dimensioni
economiche delle aziende agricole, agroalimentari e
intervento
zootecniche (ad eccezione di quelle bufaline), nonché lo scarso
livello di dotazione tecnologica, compromettono le capacità di
investimenti per ristrutturazione, ammodernamento aziendale
e innovazione. Infatti si rileva ancora una trend negativo
relativamente agli investimenti fissi lordi, di particolare rilievo
nell'agroalimentare.
A fronte di un continuo aumento dei costi di produzione
restano fermi se non addirittura diminuiscono i prezzi che il
mercato riconosce alla produzione agricola. In tale contesto
l’unica possibilità rimasta agli operatori del comparto è il
recupero di tutte quelle condizioni di efficienza ancora
possibili attraverso la riduzione dei costi, l’aumento della
produttività. La riduzione dei costi di produzione deve essere
intesa nel suo significato più ampio: riduzione delle spese
attraverso l’introduzione di macchine ed attrezzature più
efficienti, con consumi ridotti e più versatili; riduzione dei
tempi di lavorazione attraverso coltivazioni più razionali,
l’introduzione di tecnologie innovative e nuove varietà che
consentano di realizzare cicli produttivi più veloci e ridurre il
numero di operazioni.
Rispetto alla descrizione generale della misura con la presente
tipologia di intervento si intende intervenire per rimuovere gli
elementi di debolezza e incentivare le opportunità e gli
elementi di forza che già esistono nel sistema agricolo
campano così come emerge dall’analisi SWOT alla base della
definizione dei fabbisogni.
In particolare questa tipologia d’intervento risponde ai
seguenti fabbisogni: F03, F06, F07, F19, F20.
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La tipologia d'intervento sostiene la strategia MD5 Incentivazione degli impianti di teleriscaldamento in
cogenerazione alimentati da biomasse vegetali (CO, Co2,
PM10) di origine forestale, agricola e agroindustriale, con
bilanciata riduzione della produzione di energia elettrica da
fonti tradizionali al fine di non aumentare la produzione
elettrica complessiva della regione e la strategia MT6 Interventi di razionalizzazione della consegna merci e
incentivo al rinnovo del parco macchine (SOx, Nox, CO, CO2,
PM10) del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento
della Qualità dell’Aria.
La tipologia di intervento è quindi un sostegno concesso agli
agricoltori
per
investimenti
materiali
tesi
al
miglioramento/realizzazione delle strutture produttive
aziendali,
all’ammodernamento/completamento
della
dotazione tecnologica e al risparmio energetico.
In particolare:
1. costruzioni/ristrutturazioni di immobili produttivi (strutture
di allevamento, opifici, serre e depositi);
2. miglioramenti fondiari per:
- impianti di fruttiferi;
- le produzioni zootecniche: realizzazione degli elementi
strutturali per la gestione dei pascoli aziendali;
- sistemazioni dei terreni aziendali per evitare i ristagni idrici
e l’erosione del suolo;
- la viabilità aziendale: realizzazione di strade poderali
(totalmente comprese nei limiti dell’azienda) e spazi per la
manovra dei mezzi agricoli;
3. impianti anticracking, impianti antibrina, impianti di
ombreggiamento per la tutela delle caratteriste merceologiche
ed organolettiche delle produzioni vegetali;
4. acquisto di macchinari ed attrezzature per la realizzazione
delle produzioni aziendali anche per la prima lavorazione e
trasformazione (esclusivamente per prodotti compresi
nell’allegato 1 del Trattato);
5. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
dimensionati esclusivamente in riferimento alle esigenze
energetiche dei processi produttivi aziendali.
In tutti i casi gli impianti di produzione di energia:
non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a
tanto dedicate;
non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
non devono comportare occupazione di suolo agricolo.
L’energia termica cogenerata deve presentare una quota
minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo
gratuito) pari al 50%;
6. per la vendita diretta delle produzioni aziendali:
realizzazione/ristrutturazione di locali destinati alla vendita e
relative attrezzature;
82

C Complementarietà
rispetto alle misure
standard
D Innovatività
dell’intervento
E Regime di aiuti
F Tipo di sostegno
G Beneficiari
H Costi ammissibili
I Condizioni di
ammissibilità
L Principi e Criteri di
selezione

7.investimenti immateriali: acquisizione di programmi
informatici e di brevetti/licenze strettamente connessi agli
investimenti di cui sopra.
L’intervento risponde alla priorità dell’Unione n. 2:
”Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende
agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme
e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e
la gestione sostenibile delle foreste”, con particolare riguardo
ai seguenti aspetti, focus area 2a: “migliorare le prestazioni
economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la
ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole,
in particolare per aumentare la quota di mercato e
l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle
attività. La tipologia di intervento contribuisce indirettamente
anche al soddisfacimento delle focus area 3a, 5a, 5b, 5c e 5d.
L’intervento è complementare alle misure
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
M11 - Agricoltura biologica
M16 - Cooperazione
Collegamento dei programmi di investimento sovvenzionati
con i risultati della ricerca scientifica e del trasferimento di
conoscenze attivati nell’area della SSL.
Standard da misura
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale
sulla spesa ammissibile.
Agricoltori singoli e associati.
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
misura del PSR 2014-2020
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
misura del PSR 2014-2020
I principi e i criteri di selezione standard della misura si
considerano adeguati e coerenti rispetto alle finalità della
SSL e agli specifici fabbisogni individuati.
I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato
di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della
tipologia di intervento. I principi che guidano la definizione
dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:
la tipologia di beneficiario: imprese condotte da giovani
agricoltori di cui all'art.2, lett. n) del Reg. 1305/2013 che
presentino la domanda di aiuto entro i 5 anni dal primo
insediamento;
la localizzazione geografica: imprese operanti in zone
montane o con vincoli naturali o altri vincoli specifici;
targeting settoriale: verrà incentivata prioritariamente la
competitività delle filiere:
- florovivaistiche nelle macrorea A
- olivicola nelle macroaree C e D
- bovina e ovi-caprina nelle macroaree D
aziende agricole con Produzione standard:
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- compresa fra euro 15.000 ed euro 100.000 nelle macroare A
eB
- compresa fra euro 12.000 ed euro 100.000 nelle macroaree C
e D;
caratteristiche tecniche/economiche del progetto in
relazione agli obiettivi della tipologia di intervento;
gli investimenti strategici: innovazione, ambiente (con
particolare riferimento alle tecniche di bioedilizia),
cambiamenti climatici, produzione di energia da fonti
rinnovabili, efficienza energetica), in particolare:
- per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 il
rispetto di una o più delle specifiche stabilite nell'allegato II
del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2021
giorno precedente all’entrata in vigore del regolamento);
- per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1189 il
rispetto di una o più delle specifiche stabilite al punto 1
dell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al
31.12.2019 giorno precedente all’entrata in vigore del
regolamento);
introduzione di macchine innovative che consentano un
significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti
climatici in termini di:
- riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti
fitosanitari applicate e delle emissioni connesse a questi
prodotti;
- diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima
lavorazione e semina su sodo;
- migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di
allevamento;
la qualità delle produzioni dei comparti produttivi:
produzioni DOP ed IGT, adesione a sistemi di produzione
certificata biologica.
A parità di punteggio operano inoltre i seguenti criteri di
preferenza, nell'ordine: richiesta di aiuto prodotta da impresa
che nella programmazione 2014/2020 presenta per la prima
volta domanda di aiuto e che non sia stata beneficiaria nella
programmazione 2007-2013 ai sensi della misura
121 o cluster 112-121; progetti con un valore economico
inferiore.
M Importi e aliquote di L’importo massimo del contributo pubblico concedibile ad
azienda per l’intero periodo di programmazione è fissato in
sostegno
1.500.000,00 di euro.
I progetti proposti al finanziamento devono prevedere soglie
minime corrispondenti a 15.000,00 euro di spesa ammissibile
nelle macroaree C e D e 25.000,00 euro di spesa nelle
macroaree A e B.
L’importo massimo di spesa ammissibile per azienda per
l’intero periodo di programmazione è determinato sulla base
degli scaglioni di Prodotto Standard (PS), di seguito riportati,
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ai quali corrispondono importi ammissibili via via decrescenti
calcolati applicando ad ogni scaglione di PS i corrispondenti
coefficienti.
La spesa ammissibile totale corrisponderà alla somma della
spesa ammissibile di ciascuno scaglione riportato in figura.
Esempio: una azienda con PS di 125.000,00 euro potrà
presentare progetti di investimenti che prevedano nel loro
complesso spese ammissibili per un importo non superiore a
euro 525.000. L’importo è cosi determinato:
al primo scaglione di PS di 50.000 € corrispondono 250.000
€ di spesa ammissibile (pari a 50.000 x il coef 5);
al secondo scaglione di PS da 50.000,01 € a 100.000,00 €
corrispondono 200.000,00 € di spesa ammissibile (pari a
50.0000 x il coef 4);
al terzo scaglione di PS da 100.000,01 € a 125.000,00 €
corrispondono 75.000,00 € di spesa ammissibile (pari a 25.000
x il coef 3).
La spesa ammissibile totale e quindi pari a 525.000,00 € e
corrisponde alla somma delle spese ammissibili relative ai tre
scaglioni considerati (250.000,00 € + 200.000,00 € +
75.000,00 €).
La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a
finanziamento, è pari al 50%. L’aliquota è maggiorata del 20%
se:
gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI;
gli investimenti sono collegati ad operazioni di cui agli
articoli 28 e 29 del reg. (UE) n. 1305/2013;
l’azienda ricade in zone montane o soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici di cui all’art. 32 del Reg.
(UE) n. 1305/2013;
imprese agricole condotte da agricoltori di età non superiore
a 40 anni al momento della presentazione della domanda, che
possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e
si sono insediati in queste imprese agricole in qualità di capo
azienda nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda
di sostegno, conformemente all'art. 2 par.1 lett. n) del Reg.
(UE) n. 1305/2013.
Per quanto riguarda gli investimenti tesi alla trasformazione e
commercializzazione, la percentuale di sostegno (calcolata
sulla spesa ammessa a finanziamento) è pari al 50%. L'aliquota
è maggiorata del 20% se:
gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI;
gli interventi sono collegati ad una fusione di organizzazioni
di produttori.
Con riferimento all’articolo 17 del Reg. Ue 1305/2013
paragrafo 3 l’aliquota cumulativa massima di sostegno
(incluso investimenti tesi alla trasformazione e
commercializzazione) non deve eccedere il 90% degli
investimenti ammissibili.
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N Indicatori di
realizzazione

figura spesa ammissibile di ciascuno scaglione
Numero aziende sovvenzionate.

Quadro 5.1.4 - Tipologia di intervento - Scheda 32
Cod. Denominazione: Turismo sostenibile
Ambito tematico
AT n.
3
Cod. Denominazione: Sviluppo delle aziende agricole e delle
Misura
M06 imprese (art. 19)
Cod. Denominazione: Creazione e sviluppo di attività extragricole
Tipologia di
6.4.2 nelle aree rurali
Intervento
Incentivare le attività di diversificazione, nelle aree
A Obiettivi
prevalentemente rurali, nei settori del turismo, dell'artigianato
e dei servizi, in particolare quelli socio-sanitari, al fine di
impedire lo spopolamento ed assicurare un tenore ed una
qualità della vita paragonabile a quello di altri settori.
In collegamento con i programmi della misura 322 della
precedente programmazione (2007-2013) e della misura
7.6.1 dell’attuale programmazione.
B Descrizione del tipo di In coerenza con la focus area 6a la tipologia di intervento
contribuisce a soddisfare i fabbisogni F04 ed F23 creando
intervento
nuova occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di attività
extragricole sia produttive che di servizio, incentivando nuovi
soggetti imprenditoriali o sviluppando quelli esistenti per
offrire nuove opportunità di lavoro e reddito, rivitalizzando le
aree rurali sia dal punto di vista economico che sociale. Il
sostegno è fornito per gli investimenti nei settori di seguito
indicati, favorendo il mantenimento dei posti di lavoro e di un
tessuto sociale in aree altrimenti potenzialmente soggette ad
abbandono:
Il sostegno è fornito per gli investimenti per la creazione e lo
sviluppo delle seguenti attività non agricole:
a) artigianali, turismo e commercio da implementare o avviare
nei borghi rurali (macroaree C e D), tesi al miglioramento della
fruibilità del territorio rurale e alla fornitura dei servizi turistici
anche ai fini dell’ospitalità diffusa;
b) di servizio indirizzate ad aumentare la capacità del territorio
di fornire servizi alla persona settore sociale;
c) le attività sopra indicate che prevedono l’utilizzo delle ICT
e servizi on-line.
L’intervento è complementare alle misure:
C Complementarietà
M7 - 7.5.1 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
rispetto alle misure
infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala
standard
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D
E
F
G

H
I
L

M

M7 - 7.6.1Riqualificazione del patrimonio architettonico dei
borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale
M16 - 16.5.1 Azioni congiunte per la mitigazione dei
cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per pratiche
ambientali in corso.
Innovatività
Collegamento all’intervento di sostegno all’associazionismo
dell’intervento
tra gli operatori del settore.
L’aiuto è concesso in regime "de minimis" (Regolamento UE n.
Regime di aiuti
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).
Contributo in conto capitale.
Tipo di sostegno
Nell’ambito del settore turistico, commerciale ed artigianale:
Beneficiari
microimprese e piccole imprese ai sensi del Reg. 702/2014,
nonché persone fisiche che avviano e/o implementano attività
extra agricole in borghi rurali (Macroaree C e D) finanziati con
la misura 322 del PSR 2007-2013 o nelle aree rurali (C e D)
che aderiscono alla sottomisura 7.6.1 - operazione b).
Nell’ambito del settore sociale: microimprese e piccole
imprese in aree rurali che forniscono servizi alla persona sotto
qualsiasi forma giuridica.
Nell’ambito del settore dei servizi: microimprese e piccole
imprese (ai sensi del Reg. 702/2014), nonché persone fisiche
che avviano e/o implementano attività extra agricole in aree
rurali.
Costi ammissibili
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
misura del PSR 2014-2020
Condizioni di
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
ammissibilità
misura del PSR 2014-2020
Principi e Criteri di I principi e i criteri di selezione standard della misura si
selezione
considerano adeguati e coerenti rispetto alle finalità della
SSL e agli specifici fabbisogni individuati.
I criteri di selezione definiti previa consultazione del Comitato
di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della
misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di
selezione prevedono le seguenti premialità:
a) grado di validità ed innovazione del progetto (servizi alle
persone, start up, ICT, banda larga, risparmio energetico);
b) progetto inserito in un contesto programmatico integrato o
complementarietà con altre iniziative che hanno obiettivo
comune di sviluppo: beneficiari che sono stati ammessi alla
sottomisura 6.2 (Aiuto all’avviamento d’impresa per attività
extra agricole in zone rurali);
c) posti di lavoro creati;
d) costo/beneficio;
e) localizzazione geografica (zone D).
Importi e aliquote di Aiuto concesso nella percentuale del 75% della spesa ammessa
a contributo e fino al massimale di € 200.000 di contributo
sostegno
nell’arco di tre anni.
L’aiuto è concesso in regime "de minimis" (Regolamento UE
n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).
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Numero imprese finanziate.

Quadro 5.1.4 - Tipologia di intervento - Scheda 32
Ambito tematico Cod. Denominazione: Valorizzazione e gestione delle risorse
AT n. ambientali e naturali
5
Cod. Denominazione: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi
Misura
M07 nelle zone rurali (Art. 20)
Cod. Denominazione: Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei
Tipologia di
7.1.1
Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000
Intervento
Finanziare la redazione e/o l'aggiornamento dei Piani di Gestione
A Obiettivi
e tutela di ciascuna delle aree Natura 2000 in un ambito di grande
rilevanza paesaggistica e naturalistica.
B Descrizione del tipo L’analisi di contesto ha evidenziato che la Campania possiede
un ricco patrimonio naturale caratterizzato da una notevole
di intervento
diversità specifica (IS40): infatti risultano istituiti 124 siti
Natura 2000, 30 Zone di
Protezione Speciale (ZPS) e 109 Siti di Importanza Comunitaria
(SIC), per una superficie complessiva che costituisce il 29,3%
del territorio regionale, ma lo stato della pianificazione non è
sicuramente soddisfacente: infatti solo il 33% dei siti ha piani di
gestione completati.
La tipologia di intervento concorre, quindi, a soddisfare il
fabbisogno F13 e a perseguire l’obiettivo nell’ambito della
priorità 4 ed in particolare della Focus Area 4a. Inoltre concorre
all’obiettivo trasversale ambiente.
La tipologia di intervento sostiene la redazione e/o
l’aggiornamento dei Piani di Gestione e Tutela di ciascuna delle
aree Natura 2000 per garantire una necessaria e adeguata
pianificazione e programmazione delle aree suddette, in
coerenza con le tipologie di attività previste dal Priority Action
Framework (PAF) della Campania, la protezione delle aree
Natura 2000, la loro salvaguardia e, quindi, la loro naturale
funzione di argine ai cambiamenti climatici. Infatti, la
preparazione/revisione dei piani di gestione è una priorità di
conservazione sia per habitat e specie prioritarie che per altri
habitat e specie, con riferimento alla strategia EU 2020 per la
biodiversità e per il buon funzionamento della rete Natura 2000
(rif. F1 e F2 del PAF Campania).
C Complementarietà L’intervento è complementare alle misure
rispetto alle misure M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
M11 - Agricoltura biologica
standard
D Innovatività
L’intervento è collegato al programma complessivo della SSL
dell’intervento
finalizzato a potenziare i servizi ecosistemici sia delle aree
protette che di quelle rurali.
Standard da misura
E Regime di aiuti
Contributo in conto capitale: 100% della spesa ammissibile.
F Tipo di sostegno
88

Soggetti gestori dei siti della rete Natura 2000 individuati
mediante esplicito provvedimento nazionale e/o regionale.
Costi ammissibili
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
misura del PSR 2014-2020
Condizioni di
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
ammissibilità
misura del PSR 2014-2020
Principi e Criteri di I principi e i criteri di selezione standard della misura si
selezione
considerano adeguati e coerenti rispetto alle finalità della SSL
e agli specifici fabbisogni individuati.
I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato
di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della
tipologia di intervento. I principi che guidano la definizione dei
criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:
Caratteristiche tecnico-economiche del progetto: Piani di
gestione di nuova redazione; Redazione/revisione di piani di
gestione per habitat e specie prioritarie (rif. F1 del PAF
Campania);
Caratteristiche territoriali: estensione della superficie del sito;
Qualità progettuale in coerenza e rispondenza agli obiettivi
della misura.
Importi e aliquote di Contributo al 100% della spesa ammissibile
sostegno
Indicatori di
Numero di piani di gestione realizzati
realizzazione

G Beneficiari
H
I
L

M
N

Quadro 5.1.4 - Tipologia di intervento - Scheda 32
Ambito tematico Cod. Denominazione: Valorizzazione e gestione delle risorse
AT n. 5 ambientali e naturali
Cod. Denominazione: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi
Misura
M07 nelle zone rurali (Art. 20)
Cod. Denominazione: Sostegno a investimenti di fruizione pubblica
Tipologia di
7.5.1 in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala
Intervento
A Obiettivi
Finanziare investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative, centri di accoglienza e informazione per la
valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico.
In particolare l’intervento è finalizzato a:
-costruire, nell’ambito della AT 3, dei poli di valorizzazione
dello sviluppo del turismo storico-archeologico, culturale e
religioso, e la fruizione di attività prevalentemente culturali,
con particolare riferimento alle risorse di tipo storicoculturali, archeologiche e religiose presenti nel territorio
(azione A);
-costruire nell’ambito della AT 5, poli attrezzati del paesaggio
rurale per lo sviluppo del turismo naturalistico, ambientale ed
enogastronomico (azione B)
B Descrizione del tipo L’analisi di contesto ha evidenziato che il paesaggio rurale
rappresenta un patrimonio con un forte potenziale di sviluppo
di intervento
per la Campania, una eccezionale ricchezza che è soprattutto
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C Complementarietà
rispetto alle misure
standard
D Innovatività
dell’intervento
E Regime di aiuti
F Tipo di sostegno
G Beneficiari

espressione dell’identità culturale e dell’immagine della
regione. Tuttavia tale enorme patrimonio è scarsamente
valorizzato a causa dell’abbandono delle attività agricole
tradizionali, delle limitate attività di promozione e della carente
dotazione di servizi per la loro fruizione.
La tipologia di intervento contribuisce a soddisfare i fabbisogni
F14 e F23 e rientra nell’ambito della priorità P6 - Focus area 6a
nonchè concorre trasversalmente all’obiettivo innovazione.
Emerge quindi l’esigenza di tutelare e valorizzare il territorio
rurale attraverso le seguenti azioni:
A)
Investimenti
relativi
all'adeguamento
ed
all'ammodernamento di strutture su piccola scala su proprietà
pubblica per l’accoglienza, l’informazione e la valorizzazione
del territorio dal punto di vista turistico;
B) Investimenti per la realizzazione, la riqualificazione e la
messa in sicurezza, in aree pubbliche non forestali, di
infrastrutture ricreative e anche specifiche per la gestione
dell’ambiente (in collegamento con le tipologie di attività
previste dal Priority Action Framework (PAF) della Campania,
laddove pertinente), ed in particolare di percorsi escursionistici
per favorire l’accessibilità e la fruibilità turistico ricreativa.
Gli interventi ricadenti nelle aree Natura 2000 sono attuati nel
rispetto delle normative nazionali e regionali di riferimento e,
pertanto, si avvarranno della Valutazione di Incidenza.
L’intervento è complementare alla misura
16.3.1 - Contributo per associazioni di imprese del turismo
rurale dell'agricoltura

Standard da misura
Contributo in conto capitale della spesa ammissibile.
Enti pubblici (comuni, comune in qualità di soggetto capofila
dell’Ambito Territoriale, consorzi di bonifica, Enti parco,
Soggetti gestori delle reti Natura 2000);
H Costi ammissibili
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
misura del PSR 2014-2020
I Condizioni di
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
ammissibilità
misura del PSR 2014-2020
L Principi e Criteri di I principi e i criteri di selezione standard della misura si
selezione
considerano adeguati e coerenti rispetto alle finalità della SSL
e agli specifici fabbisogni individuati.
I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato
di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della
misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di
selezione prevedono le
seguenti premialità:
- Comuni in forma associata;
- livello di progettazione: esecutivo;
- macroarea di appartenenza: con priorità per la D;
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- progettazione ed adozione di processi a favore della
sostenibilità ambientale per aspetti ambientali direttamente
legati all'obiettivo della misura e dei progetti.
M Importi e aliquote di Contributo pari al 100% della spesa ammissibile.
Conformemente all'articolo 61 del reg. (UE) n. 1303/2013, il
sostegno
tasso sarà ridotto per le operazioni che generano entrate nette
dopo il loro completamento.
N Indicatori di
Numero di punti attrezzati nelle due AT.
realizzazione
Quadro 5.1.4 - Tipologia di intervento - Scheda 32
Ambito tematico Cod. Denominazione: Turismo sostenibile
AT n. 3
Cod. Denominazione: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi
Misura
M07 nelle zone rurali (Art. 20)
Cod. Denominazione:
Riqualificazione
del
patrimonio
Tipologia di
7.6.1 architettonico dei borghi rurali, nonchè sensibilizzazione
Intervento
Az. A ambientale.
Azione A) “Sensibilizzazione Ambientale”
Favorire il miglioramento e la valorizzazione delle aree rurali
interne attraverso azioni di riqualificazione del patrimonio
culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti
ad alto valore naturalistico. La tipologia agisce anche sugli
aspetti socio-economici in quanto è tesa a migliorare sia le
condizioni di vita delle popolazioni rurali, per contenere lo
spopolamento, sia l'attrattività e la conservazione dei luoghi
per incrementare i livelli di occupazione. In tal senso sono
previste due operazioni:
B Descrizione del tipo di L’analisi di contesto ha evidenziato che l’offerta del
patrimonio storico-culturale e naturale della regione pur
intervento
comprendendo grandi attrattori culturali noti a tutto il mondo,
possiede anche un patrimonio storico-culturale e naturale
diffuso, ancora poco conosciuto e localizzato nelle aree più
interne, che richiede interventi di recupero e valorizzazione.
Con la tipologia di intervento 7.6.1 si intende proseguire
nell’azione di miglioramento e valorizzazione delle aree rurali
interne, in prosecuzione di quanto già avviato con i programmi
precedenti, da attuarsi attraverso la riqualificazione del
patrimonio culturale in esse presente e dell’importante
patrimonio naturale che le caratterizza attivando due
operazioni.
La tipologia di intervento contribuisce a soddisfare i
fabbisogni F04-F14-F23 e rientra nell’ambito della priorità P6,
Focus Area 6a, concorre indirettamente anche alla priorità 4a,
nonchè agli obiettivi trasversali ambiente e innovazione.
L’operazione A) “Sensibilizzazione Ambientale” incentiva
azioni atte a soddisfare il fabbisogno F14 per tutelare e
valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche, prevedendo

A Obiettivi
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C Complementarietà
rispetto alle misure
standard
D Innovatività
dell’intervento
E Regime di aiuti
F Tipo di sostegno
G Beneficiari
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attività di informazione e sensibilizzazione in materia di
ambiente inclusi gli aspetti relativi ai cambiamenti climatici
per aumentare la consapevolezza del valore dell’ambiente ed
in particolare del paesaggio, per rispondere all’esigenza di
tutela delle aree Natura 2000, in coerenza con le tipologie di
attività previste dal Priority Action Framework (PAF) della
Campania e, più in generale, delle aree naturali protette con
l’individuazione, la caratterizzazione e la mappatura di
essenze di particolare pregio naturalistico e paesaggistico.
L’intervento è complementare alle misure:
M6.4.2 - Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle
aree rurali
M7.5.1 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala

Standard da misura
Contributo in conto capitale della spesa ammissibile.
Soggetti gestori delle aree Natura 2000;
· Enti parco nazionali e regionali;
· Comuni in Aree C e D, non ricadenti in aree parco, nei cui
territori sono presenti Aree Natura 2000 prive di Enti Gestori.
Costi ammissibili
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
misura del PSR 2014-2020
Condizioni di
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
ammissibilità
misura del PSR 2014-2020
Principi e Criteri di I principi e i criteri di selezione standard della misura si
selezione
considerano adeguati e coerenti rispetto alle finalità della SSL
e agli specifici fabbisogni individuati.
I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato
di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della
tipologia di intervento. I principi che guidano la definizione dei
criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:
macroarea di appartenenza (area D), area Natura 2000 e aree
protette.
Importi e aliquote di Il contributo, per ciascuna operazione prevista, è pari al 100%
della spesa ammissibile.
sostegno
Indicatori di
Numero di progetti di sensibilizzazione attivati.
realizzazione
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Quadro 5.1.4 - Tipologia di intervento - Scheda 32
Ambito tematico Cod. Denominazione: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei
AT n. sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e
1 manifatturieri, produzioni ittiche)
Cod. Denominazione: Costituzione di associazioni e organizzazioni
Misura
M09 di produttori (art. 27)
Cod. Denominazione: Costituzione di associazioni e organizzazioni
Tipologia di
9.1.1 di produttori nei settori agricoli e forestale
Intervento
Favorire la costituzione di Organizzazioni di Produttori (OP) e
A Obiettivi
loro Associazioni (AOP) per dare un rinnovato impulso
all'aggregazione dei produttori e all'organizzazione dell'offerta
dei prodotti agricoli.
Il tutto con particolare riferimento alle aziende appartenenti
alle filiere: cerearicolo-foraggero, zootecnico-lattiero
casearia, olivicola, castanicola, vitivinicola.
B Descrizione del tipo La tipologia di intervento è direttamente collegabile alla Focus
area 3a e intende favorire la costituzione di associazioni e
di intervento
organizzazioni di produttori nel settore agricolo.
L’identificazione dei fabbisogni (F05) e la correlata analisi
SWOT, infatti, fanno emergere la necessità per alcuni
comparti/settori come il lattiero caseario (a parte il bufalino), le
carni bovine, il cerealicolo, l'agroenergetico, il biologico e altri
di favorire lo sviluppo di forme “aggregate” di offerta attraverso
l'aiuto alla costituzione di AOP e/o di OP quale strumento
strategico per superare sia le limitate dimensioni economiche e
strutturali delle aziende agricole e forestali che consentire
l’aumento del valore delle produzioni commercializzate in
forma aggregata.
Il sostegno è concesso alle AOP e OP ufficialmente riconosciute
dalle autorità competenti sulla base di un piano aziendale ed è
limitato alle AOP e OP che rientrano nella definizione di PMI.
C Complementarietà L’intervento è complementare alle misure
rispetto alle misure M3.2.1 - Sostegno per informazione e promozione svolte da
associazioni di produttori
standard
M16.1.1 - Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO
del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
M16.4.1 - Cooperazione orizzontale e verticale per creazione,
sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali
D Innovatività
L’intervento riveste carattere di innovatività rispetto al
dell’intervento
territorio di riferimento e per la stretta correlazione con le
attività di ricerca e trasferimento di conoscenze realizzato
con la misura 16.1.1.
Standard da misura
E Regime di aiuti
Il sostegno alla costituzione di AOP e OP è concesso sulla base
F Tipo di sostegno
di un piano aziendale e sotto forma di aiuto forfettario
degressivo e erogato in rate annuali per un periodo che non
supera i 5 anni successivi alla data del riconoscimento della
AOP o OP. Esso è decrescente nel quinquennio.
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Associazioni e Organizzazioni di produttori agricoli che rientrano
nella definizione di PMI.
Costi ammissibili
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
misura del PSR 2014-2020
Condizioni di
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
ammissibilità
misura del PSR 2014-2020
Principi e Criteri di I principi e i criteri di selezione standard della misura si
selezione
considerano adeguati e coerenti rispetto alle finalità della SSL
e agli specifici fabbisogni individuati.
I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi
di valutazione:
1. caratteristiche del richiedente (dimensione economica e
strutturale dell'aggregazione, adesione dell'organizzazione di
produttori a regimi di qualità riconosciuti, collegamento al
sostegno previsto dagli artt. 16 (Regimi di qualità dei prodotti
agricoli e forestali) e 29 (Agricoltura
Biologica) del Reg. (UE) n. 1305/2013) –la dimensione
privilegiata è precisata nel bando/criteri di selezione con una
griglia di valutazione
2. caratteristiche aziendali/territoriali, OP e AOP situate in zone
montane e svantaggiate della Regione, in aree parco regionali o
nazionali,
3. caratteristiche tecnico-economiche del progetto. AOP/OP che
promuovono pratiche rispettose del clima e dell’ambiente come,
ad esempio l’utilizzo di macchinari ed attrezzature a basso
impatto ambientale e/o a ridotto consumo energetico produzioni
con marchi di qualità ecologica (Reg. (CE) n. 66/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009).
Importi e aliquote di Il sostegno alla costituzione di AOP e OP è concesso sulla base
di un piano aziendale e sotto forma di aiuto forfettario
sostegno
degressivo ed erogato in rate annuali. Esso è decrescente nel
quinquennio ed è calcolato sulla base della produzione
commercializzata annuale del richiedente nei primi 5 anni
successivi al riconoscimento. Nel primo anno di riferimento, il
sostegno concesso nella misura massima del 10% del valore di
produzione commercializzata, ove rilevabile, oppure dalla
media dei valori annui delle produzioni commercializzate dei
membri appartenenti all'organizzazione nei tre anni precedenti
il riconoscimento per le organizzazioni di produttori agricoli. In
ogni caso l'aiuto non può superare l'importo di € 100.000,00
annui. Negli anni successivi al primo il sostegno è decrescente
secondo le seguenti percentuali (figura)
L'ultima rata annuale è subordinata alla verifica da parte
dell'amministrazione regionale della corretta attuazione del
piano aziendale presentato al momento della domanda di aiuto.
Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione o
organizzazione di produttori, l'autorità competente verifica che
gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati.

G Beneficiari
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N Indicatori di
realizzazione

Numero di organizzazioni di produttori attivate

Quadro 5.1.4 - Tipologia di intervento - Scheda 32
Cod. Denominazione: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei
Ambito tematico
AT n. sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e
1 manifatturieri, produzioni ittiche)
Cod. Denominazione: Costituzione di associazioni e organizzazioni
Misura
M16 di produttori (art. 27)
Cod. Denominazione: Sostegno per costituzione e funzionamento
Tipologia di
16.1.1
dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità
Intervento
Az. 1 dell'agricoltura
Azione 1) Sostegno per la costituzione e l’avvio dei Gruppi
Operativi
A Obiettivi
L’implementazione della misura 16.1.1 all’interno della SSL
risponde alla finalità di:
 costruire, con riferimento ai principali ambiti
produttivi dell’area (grano/foraggi; lattiero caseario;
vitivinicolo; olio), nuovi Gruppi Operativi che
operino come uno strumento concreto a supporto
della competitività e dello sviluppo sostenibile in
agricoltura, che metta al centro le reali esigenze delle
aziende agricole, secondo il tipico approccio della
progettazione dal basso.
 attivare nell’area Progetti Operativi di Innovazione in
ambito PEI.
Obiettivi principali:
 caratterizzazione dell’area come un bio-territorio in
grado di sviluppare servizi eco-sistemici e sistemi
agro-ecologici
integrati
(valorizzazione
della biodiversità dei suoli, sequestro del carbonio,
ritenzione di acqua, stabilità e resilienza
dell'ecosistema, inclusi una migliore gestione dei
terreni, nuovi sistemi agroforestali, conservazione
degli ecosistemi e aumento della diversità genetica in
agricoltura), in collegamento funzionale e
complementare con le altre pertinenti misure attivate;
 facilitazione alla riduzione dei costi (produrre con
minore utilizzo delle risorse idriche, minore impiego
di energia, meno fertilizzanti - soprattutto fosforo e
azoto - e minori pesticidi, attraverso l’effettivo innesto
in azienda di nuove tecnologie);
 definizione, sperimentazione, applicazione e
diffusione di modelli di sviluppo di filiere e prodotti
che stabiliscano, dal punto di vista tecnico-scientifico
e operativo,
una connessione funzionale e
sistematica tra sostenibilità ambientale e valore
aggiunto delle produzioni primarie, attraverso una
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correlazione sinergica tra saperi e conoscenze
endogene,
conoscenza
scientifico-tecnica
e
innovazioni disponibili, da adattare e contestualizzare
negli ambiti locali;
 elaborazione di schemi di definizione di
caratteristiche e requisiti di prodotti “di qualità
superiore” , anche in riferimento a precedenti
esperienze maturate nell’area in ambito di Misura
124 (PSR 2007/2013) quali, ad esempio,
Grano/Foraggio di qualità e pasta da semola di grano
duro “Senatore Cappelli” e a esperienze locali
collegate a iniziative di respiro nazionale e
internazionale quali, ad esempio, il marchio Latte
Nobile.
Con riferimento al Piano strategico per l’innovazione e la
ricerca nel settore agricolo alimentare e forestale (20142020) – MIPAF, la misura si collega, in via principale, alle
seguenti aree:
AREA 1 - Aumento sostenibile della produttività, della
redditività e dell’efficienza delle risorse negli agroecosistemi
 1.c Ottimizzazione dei processi produttivi (tecnica
colturale, alimentazione, benessere animale, pratiche
di prevenzione, risparmio energetico, ecc.), anche
mediante l’utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni
(telerilevamento, agricoltura e zootecnia di
precisione, meccanizzazione integrale, robotica e altri
sistemi automatici intelligenti, applicazione di
principi e strumenti di intelligenza artificiale ecc.) e
biotecnologie sostenibili
 1.e Gestione efficiente della risorsa idrica e della
qualità delle acque
AREA 2 - Cambiamento climatico, biodiversità, funzionalità
suoli e altri servizi ecologici e sociali dell’agricoltura
 2a. Strategie per la mitigazione e per lo studio
dell’adattamento al cambiamento climatico
 2.c Tutela del fattore “suolo”: conservazione, qualità,
fertilità e salvaguardia della biodiversità microbica
AREA 3 - Coordinamento e integrazione dei processi di
filiera e potenziamento del ruolo dell’agricoltura
 3.b Soluzioni tecnologiche per il miglioramento dei
processi di filiera
AREA 4 - Qualità, tipicità e sicurezza degli alimenti e stili di
vita sani
 4.b Miglioramento, tutela e tracciabilità della qualità
e della distintività e adeguamento dei relativi standard
di certificazione
AREA 6 - Sviluppo e riorganizzazione del sistema della
conoscenza per il settore agricolo, alimentare e forestale
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 Promozione della generazione di network
B Descrizione del tipo di L’analisi SWOT ha messo in evidenza che il sistema della
ricerca in Campania è caratterizzato da una situazione di scarso
intervento
coordinamento tra gli attori e le strutture di ricerca, consulenza
e innovazione [W2] che aggrava una generale insufficienza di
servizi evoluti alle imprese [W4] e marginalizza ulteriormente
l’azienda agricola nei sistemi di cooperazione ed innovazione
[W1].
In tale contesto si registra una ridotta propensione
all’innovazione che, soprattutto negli ultimi anni, non appare
adeguatamente sostenuta da investimenti pubblici a sostegno
della ricerca, dell’innovazione e dell’assistenza tecnica [W7].
Da tale analisi emerge il fabbisogno F01. Rafforzare e
consolidare le reti relazionali tra i soggetti del sistema della
conoscenza che la tipologia di intervento contribuisce a
soddisfare.
A tal fine la tipologia di intervento mira a creare le condizioni
per promuovere la diffusione dell’innovazione nelle aziende
agricole, agroalimentari e forestali e, dunque si collega in via
principale alla Priorità P1 in generale ed in particolare alla
Focus Area 1B “Rinsaldare i nessi fra agricoltura, produzione
alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione,
dall’altro, anche al fine di migliorare la gestione e le
prestazioni ambientali” anche se, trattandosi di un intervento
di natura trasversale, incide inoltre sulla priorità P4 e sulle
Focus Area 2a, 3a, 5c, 5d, 5e, 6a. Inoltre essendo a supporto di
molte aree strategiche trasversali, essa contribuisce a tutti e tre
gli obiettivi trasversali (ambiente, cambiamenti climatici,
innovazione).
La tipologia di intervento sostiene la costituzione e il
funzionamento dei Gruppi Operativi (GO).
I GO sono intesi come partnership che coinvolgono una
molteplicità di attori, provenienti da diversi ambiti (agricoltori,
gestori forestali, ricercatori, consulenti, formatori, imprese,
associazioni di categoria, consumatori, gruppi di interesse e
organizzazioni non governative, comunità rurali e altri soggetti
interessati) per la realizzazione di un progetto di innovazione.
In particolare, essi sono chiamati a raccogliere, intorno alle
esigenze dell’impresa agricola, agroalimentare e forestale,
esperienze, conoscenze e competenze specifiche che
consentano di:
individuare soluzioni operative alle problematiche poste
dalla componente agricola, agroalimentare e forestale;
agevolare le imprese agricole, agroalimentari e forestali nel
cogliere particolari opportunità conseguenti l’adozione di
innovazioni, anche finalizzate alla diversificazione delle
attività.
Obbligo ineludibile dei GO è quello di diffondere i risultati del
progetto di innovazione utilizzando, in particolare, la rete PEI
97

C Complementarietà
rispetto alle misure
standard

D Innovatività
dell’intervento

E Regime di aiuti
F Tipo di sostegno

e la Rete Rurale Nazionale (RRN), e rappresentare i fabbisogni
di ricerca provenienti dal settore agricolo.
Azione 1 Sostegno per la costituzione e l’avvio dei Gruppi
Operativi
L’obiettivo dell’azione è quello di favorire la costituzione di
Team di progetto ed avviarne l’operatività, mettendoli nelle
condizioni di approfondire e sviluppare un Progetto Operativo
di Innovazione (POI) che potrà essere oggetto di sostegno
nell’ambito della Azione 2.
A tal fine, l’azione sostiene finanziariamente la realizzazione
di studi, di indagini e attività volte all’implementazione
dell’idea progettuale. Inoltre, sono oggetto di sostegno le spese
connesse alla costituzione formale del team di progetto.
I beneficiari dell’Azione 1 saranno selezionati attraverso
procedure di evidenza pubblica al cui completamento sarà
concesso loro un periodo massimo di 12 mesi per costituirsi
formalmente e avviare un’intensa attività, per completare e
mettere a punto la proposta definitiva di Progetto Operativo di
Innovazione.
Il sostegno per le attività svolte con l'Azione 1 sarà comunque
riconosciuto, anche nel caso in cui la proposta di progetto
(prodotta nell'ambito dell'Azione 1) non è selezionata per
l'aiuto dopo essere stata valutata attraverso l'Azione 2.
I G.O. potranno agire anche a livello interregionale e
comunitario, attraverso collaborazioni e accordi tra le Autorità
di Gestione che definiscano i problemi concreti da affrontare,
gli obiettivi da perseguire, le modalità di governance, le
sinergie da sviluppare, le azioni da svolgere. Per quanto
riguarda l’attività di animazione a carattere interregionale, un
ruolo essenziale può essere svolto anche dalla RRN che,
attuando la sua azione a livello nazionale, può facilitare
l’individuazione di esigenze comuni a più regioni espresse dai
territori.
L’intervento è complementare alle misure:
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di
produttori
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
M11 - Agricoltura biologica
M 16.5.1 - Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti
climatici e l'adattamento ad essi e per pratiche ambientali in
corso.
Il carattere di innovatività della misura è intrinseco ai
contenuti dell’intervento stesso, finalizzato alla definizione e
applicazione di modelli innovativi di collegamento
funzionale e sistematico tra sostenibilità ambientale e
creazione di valore aggiunto in agricoltura.
Standard da misura
Contributo in conto capitale.
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La tipologia di intervento applica la Sovvenzione globale, come
previsto dall' art. 35 comma 6 del Reg.(UE) 1305/2013.
Team di progetto costituiti da soggetti interessati come
Beneficiari
agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore
agroalimentare, operatori forestali pertinenti ai fini del
conseguimento degli obiettivi del PEI.
Costi ammissibili
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
misura del PSR 2014-2020
Condizioni di
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
ammissibilità
misura del PSR 2014-2020
Principi e Criteri di I principi e i criteri di selezione standard della misura si
selezione
considerano adeguati e coerenti rispetto alle finalità della
SSL e agli specifici fabbisogni individuati.
La selezione dei Team di progetto/potenziali GO e dei relativi
progetti sarà effettuata con distinti bandi pubblici sulla base dei
seguenti criteri:
caratteristiche soggettive:
- composizione del gruppo in funzione dell'idea progettuale e
delle attività innovative che esso propone di realizzare;
caratteristiche della Proposta di innovazione:
- rilevanza del problema/opportunità individuata rispetto allo
scenario di riferimento settoriale e/o territoriale;
- coerenza fra problema/opportunità individuata e proposte di
innovazione;
- potenziali ricadute dell'idea progettuale sulla pratica agricola;
- impatti previsti sul comparto e/o sull’area di intervento anche
in relazione alle tematiche ambientali e cambiamenti climatici;
- articolazione delle attività previste e relativa congruità.
Importi e aliquote di Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e
rendicontate a partire dalla data di selezione dell’istanza fino
sostegno
ad un massimo di 50.000,00 euro. Il sostegno per le attività
svolte con l'Azione 1 sarà comunque riconosciuto, anche nel
caso in cui la proposta di progetto (prodotta nell'ambito
dell'Azione 1) non è selezionata per l'aiuto dopo essere stata
valutata attraverso l'Azione 2.
Per le azioni che utilizzano la sovvenzione globale per le spese
che rientrano nel campo d’intervento di altri tipi di operazioni,
si applicano l’importo massimo e l’aliquota di sostegno delle
misure/operazioni di riferimento ai sensi dell’art.35 comma 6
del Reg. 1305/2013.
Nel caso di costi diretti (art.35 comma 5, lettera d del Reg.
1305/2013) di specifici progetti legati all'attuazione di un
piano dettagliato (aziendale, ambientale, finalizzato
all'innovazione), che non possono in ogni caso essere
finanziati da altre misure, l’aliquota massima di sostegno per
gli investimenti coperti dal progetto e dall'allegato I del
trattato, può raggiungere il 100%, laddove per detti costi, per
l’investimento ricorrano contemporaneamente le seguenti tre
condizioni:
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N Indicatori di
realizzazione
Ambito tematico
Misura
Tipologia di
Intervento
Obiettivi
A

sia riferibile ad un progetto definito di durata definita;
non sia riferibile all’intera acquisizione di beni, ma solo al
loro uso/ammortamento per tutta la durata del progetto
specifico (calcolato in base alla normale buona prassi
contabile);
non sia riferibile al miglioramento di un bene immobile.
Qualora siano soddisfatte contemporaneamente le condizioni
predette, il tasso di finanziamento del 100% è applicato ai costi
di utilizzo/ammortamento dei beni oggetto di finanziamento,
non al valore complessivo degli stessi.
Sono sostenuti fino al 100% i rapporti di cooperazione tra
imprese del settore agricolo, della filiera agroalimentare (solo
se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo) e
altri soggetti attivi nel settore dell’agricoltura.
In ogni caso nel rispetto della comunicazione riguardante gli
“Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
(2014/C 204/01)”, le aliquote di sostegno per i costi diretti di
specifici progetti legati ad investimenti non coperti
dall'allegato I del Trattato e riferibili all’attuazione di piano
dettagliato, sono fissate al:
100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui
all’art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013 per le operazioni
relative alla cooperazione tra almeno due soggetti nel settore
forestale o nei settori agricolo e forestale.
50% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui
all’art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013 per forme di
cooperazione tra aziende attive nel settore agricolo, imprese
della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla
realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di
sviluppo rurale
Numero di gruppi operativi costituiti.
Quadro 5.1.4 - Tipologia di intervento - Scheda 32
Cod. Denominazione: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei
AT n. sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e
1 manifatturieri, produzioni ittiche)
Cod. Denominazione: Costituzione di associazioni e organizzazioni
M16 di produttori (art. 27)
Cod. Denominazione: Sostegno per costituzione e funzionamento dei
16.1.1 GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità
Az. 2 dell'agricoltura
Azione 2) Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)
L’implementazione della misura 16.1.1 all’interno della SSL
risponde alla finalità di:
 costruire, con riferimento ai principali ambiti
produttivi dell’area (grano/foraggi; lattiero caseario;
vitivinicolo; olio), nuovi Gruppi Operativi che operino
100

come uno strumento concreto a supporto della
competitività e dello sviluppo sostenibile in agricoltura,
che metta al centro le reali esigenze delle aziende
agricole, secondo il tipico approccio della
progettazione dal basso.
 attivare nell’area Progetti Operativi di Innovazione in
ambito PEI.
Obiettivi principali:
 caratterizzazione dell’area come un bio-territorio in
grado di sviluppare servizi eco-sistemici e sistemi agroecologici integrati (valorizzazione della biodiversità dei
suoli, sequestro del carbonio, ritenzione di acqua,
stabilità e resilienza dell'ecosistema, inclusi una
migliore gestione dei terreni, nuovi sistemi
agroforestali, conservazione degli ecosistemi e
aumento della diversità genetica in agricoltura), in
collegamento funzionale e complementare con le altre
pertinenti misure attivate;
 facilitazione alla riduzione dei costi (produrre con
minore utilizzo delle risorse idriche, minore impiego di
energia, meno fertilizzanti - soprattutto fosforo e azoto
- e minori pesticidi, attraverso l’effettivo innesto in
azienda di nuove tecnologie);
 definizione, sperimentazione, applicazione e diffusione
di modelli di sviluppo di filiere e prodotti che
stabiliscano, dal punto di vista tecnico-scientifico e
operativo, una connessione funzionale e sistematica
tra sostenibilità ambientale e valore aggiunto delle
produzioni primarie, attraverso una correlazione
sinergica tra saperi e conoscenze endogene,
conoscenza
scientifico-tecnica
e
innovazioni
disponibili, da adattare e contestualizzare negli ambiti
locali;
 elaborazione di schemi di definizione di caratteristiche
e requisiti di prodotti “di qualità superiore” , anche in
riferimento a precedenti esperienze maturate nell’area
in ambito di Misura 124 (PSR 2007/2013) quali, ad
esempio, Grano/Foraggio di qualità e pasta da semola
di grano duro “Senatore Cappelli” e a esperienze locali
collegate a iniziative di respiro nazionale e
internazionale quali, ad esempio, il marchio Latte
Nobile.
Con riferimento al Piano strategico per l’innovazione e la
ricerca nel settore agricolo alimentare e forestale (2014-2020)
– MIPAF, la misura si collega, in via principale, alle seguenti
aree:
AREA 1 - Aumento sostenibile della produttività, della
redditività e dell’efficienza delle risorse negli agroecosistemi
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1.c Ottimizzazione dei processi produttivi (tecnica
colturale, alimentazione, benessere animale, pratiche di
prevenzione, risparmio energetico, ecc.), anche
mediante l’utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni
(telerilevamento, agricoltura e zootecnia di precisione,
meccanizzazione integrale, robotica e altri sistemi
automatici intelligenti, applicazione di principi e
strumenti di intelligenza artificiale ecc.) e biotecnologie
sostenibili
 1.e Gestione efficiente della risorsa idrica e della qualità
delle acque
AREA 2 - Cambiamento climatico, biodiversità, funzionalità
suoli e altri servizi ecologici e sociali dell’agricoltura
 2a. Strategie per la mitigazione e per lo studio
dell’adattamento al cambiamento climatico
 2.c Tutela del fattore “suolo”: conservazione, qualità,
fertilità e salvaguardia della biodiversità microbica
AREA 3 - Coordinamento e integrazione dei processi di filiera e
potenziamento del ruolo dell’agricoltura
 3.b Soluzioni tecnologiche per il miglioramento dei
processi di filiera
AREA 4 - Qualità, tipicità e sicurezza degli alimenti e stili di vita
sani
 4.b Miglioramento, tutela e tracciabilità della qualità e
della distintività e adeguamento dei relativi standard di
certificazione
AREA 6 - Sviluppo e riorganizzazione del sistema della
conoscenza per il settore agricolo, alimentare e forestale
Promozione della generazione di network
B Descrizione del tipo di L’analisi SWOT ha messo in evidenza che il sistema della ricerca
in Campania è caratterizzato da una situazione di scarso
intervento
coordinamento tra gli attori e le strutture di ricerca, consulenza e
innovazione [W2] che aggrava una generale insufficienza di
servizi evoluti alle imprese [W4] e marginalizza ulteriormente
l’azienda agricola nei sistemi di cooperazione ed innovazione
[W1].
In tale contesto si registra una ridotta propensione all’innovazione
che, soprattutto negli ultimi anni, non appare adeguatamente
sostenuta da investimenti pubblici a sostegno della ricerca,
dell’innovazione e dell’assistenza tecnica [W7].
Da tale analisi emerge il fabbisogno F01. Rafforzare e
consolidare le reti relazionali tra i soggetti del sistema della
conoscenza che la tipologia di intervento contribuisce a
soddisfare.
A tal fine la tipologia di intervento mira a creare le condizioni
per promuovere la diffusione dell’innovazione nelle aziende
agricole, agroalimentari e forestali e, dunque si collega in via
principale alla Priorità P1 in generale ed in particolare alla Focus
Area 1B “Rinsaldare i nessi fra agricoltura, produzione


102

alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione,
dall’altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni
ambientali” anche se, trattandosi di un intervento di natura
trasversale, incide inoltre sulla priorità P4 e sulle Focus Area 2a,
3a, 5c, 5d, 5e, 6a. Inoltre essendo a supporto di molte aree
strategiche trasversali, essa contribuisce a tutti e tre gli obiettivi
trasversali (ambiente, cambiamenti climatici, innovazione).
La tipologia di intervento sostiene la costituzione e il
funzionamento dei Gruppi Operativi (GO).
I GO sono intesi come partnership che coinvolgono una
molteplicità di attori, provenienti da diversi ambiti (agricoltori,
gestori forestali, ricercatori, consulenti, formatori, imprese,
associazioni di categoria, consumatori, gruppi di interesse e
organizzazioni non governative, comunità rurali e altri soggetti
interessati) per la realizzazione di un progetto di innovazione. In
particolare, essi sono chiamati a raccogliere, intorno alle
esigenze dell’impresa agricola, agroalimentare e forestale,
esperienze, conoscenze e competenze specifiche che consentano
di:
individuare soluzioni operative alle problematiche poste dalla
componente agricola, agroalimentare e forestale;
agevolare le imprese agricole, agroalimentari e forestali nel
cogliere particolari opportunità conseguenti l’adozione di
innovazioni, anche finalizzate alla diversificazione delle attività.
Obbligo ineludibile dei GO è quello di diffondere i risultati del
progetto di innovazione utilizzando, in particolare, la rete PEI e
la Rete Rurale Nazionale (RRN), e rappresentare i fabbisogni di
ricerca provenienti dal settore agricolo.
Azione 2 Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)
L’Azione 2 sostiene la realizzazione di iniziative di
cooperazione a carattere innovativo concepite e messe in atto dai
GO del PEI. Tali iniziative possono concretizzarsi in:
(Reg. UE 1305/2013, art. 35, par. 2, lettera a);
settore agroalimentare e forestale (Reg. UE 1305/2013, art. 35,
par. 2, lettera b);
egli
ambiti di intervento previsti dal Regolamento UE 1305/2013,
art. 35, paragrafo 2, lettere c), d), e), f), g), h) e k).
Sulla base delle linee di indirizzo strategiche definite
dall’Amministrazione Regionale saranno selezionate, attraverso
specifici bandi, due tipologie di Progetto Operativo di
Innovazione (POI):
tipologia a) PO innovativi su comparti e tematiche “di
sistema” strategicamente rilevanti individuati dalle Linee di
indirizzo strategico per la promozione dell’innovazione della
Regione Campania, definite coerentemente all’analisi di
contesto e ai fabbisogni, agli indirizzi formulati dal Piano
Strategico per l’Innovazione e la Ricerca nel sistema agricolo,
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alimentare e forestale (PSIR) elaborato dal Mipaaf, dal
documento RIS3 Campania.
La durata di questi progetti non potrà superare i 60 mesi per un
importo di spesa complessivo fino a 1.000.000,00 euro.
L’intervento è complementare alle misure:
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di
produttori
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
M11 - Agricoltura biologica
M16.5.1 - Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti
climatici e l'adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso.
Il carattere di innovatività della misura è intrinseco ai
contenuti dell’intervento stesso, finalizzato alla definizione e
applicazione di modelli innovativi di collegamento funzionale
e sistematico tra sostenibilità ambientale e creazione di valore
aggiunto in agricoltura.
Contributo in conto capitale.
La tipologia di intervento applica la Sovvenzione globale, come
previsto dall' art. 35 comma 6 del Reg.(UE) 1305/2013.
Gruppi Operativi (GO), costituiti ai sensi dell’art. 56 del Reg.
(UE) 1305/2013, le cui caratteristiche rispondano ai requisiti di
ammissibilità definiti nella scheda di misura 16 – 16.1 – 16.1.1
azione 1).
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
misura del PSR 2014-2020
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
misura del PSR 2014-2020
I principi e i criteri di selezione standard della misura si
considerano adeguati e coerenti rispetto alle finalità della SSL
e agli specifici fabbisogni individuati.
La selezione dei Team di progetto/potenziali GO e dei relativi
progetti sarà effettuata con distinti bandi pubblici sulla base dei
seguenti criteri:
caratteristiche soggettive:
- composizione, completezza, competenza e affidabilità del
potenziale Gruppo Operativo in funzione del progetto proposto
e delle attività innovative previste nel Progetto Operativo di
Innovazione;
caratteristiche del Progetto Operativo di Innovazione:
- coerenza dell’analisi dello stato dell’arte e chiarezza degli
obiettivi da perseguire con il Progetto Operativo di Innovazione;
- rilevanza del problema/opportunità individuata rispetto allo
scenario di riferimento settoriale e/o territoriale;
- potenziali ricadute dell'idea progettuale sulla pratica agricola;
- coerenza e qualità del Progetto Operativo di innovazione
presentato nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi
del PEI e del PSR;
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- efficacia del POI in termini di applicabilità dei risultati,
adeguatezza della tempistica e congruità del piano finanziario;
- efficacia delle azioni di divulgazione e disseminazione dei
risultati sia verso il sistema agricolo regionale sia verso la rete
PEI.
M Importi e aliquote di Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e
rendicontate a partire dalla data di selezione dell’istanza:
sostegno
tipologia a) importo complessivo fino a 1.000.000,00 euro;
tipologia b) importo complessivo fino a 500.000,00 euro.
Per le azioni che utilizzano la sovvenzione globale per le spese
che rientrano nel campo d’intervento di altri tipi di operazioni,
si applicano l’importo massimo e l’aliquota di sostegno delle
misure/operazioni di riferimento ai sensi dell’art.35 comma 6
del Reg. 1305/2013.
Nel caso di costi diretti (art.35 comma 5, lettera d del Reg.
1305/2013) di specifici progetti legati all'attuazione di un piano
dettagliato (aziendale, ambientale, finalizzato all'innovazione),
che non possono in ogni caso essere finanziati da altre misure,
l’aliquota massima di sostegno per gli investimenti coperti dal
progetto e dall'allegato I del trattato, può raggiungere il 100%,
laddove per detti costi, per l’investimento ricorrano
contemporaneamente le seguenti tre condizioni:
sia riferibile ad un progetto definito di durata definita;
non sia riferibile all’intera acquisizione di beni, ma solo al
loro uso/ammortamento per tutta la durata del progetto specifico
(calcolato in base alla normale buona prassi contabile);
non sia riferibile al miglioramento di un bene immobile.
Qualora siano soddisfatte contemporaneamente le condizioni
predette, il tasso di finanziamento del 100% è applicato ai costi
di utilizzo/ammortamento dei beni oggetto di finanziamento,
non al valore complessivo degli stessi.
Sono sostenuti fino al 100% i rapporti di cooperazione tra
imprese del settore agricolo, della filiera agroalimentare (solo se
il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo) e altri
soggetti attivi nel settore dell’agricoltura.
In ogni caso nel rispetto della comunicazione riguardante gli
“Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C
204/01)”, le aliquote di sostegno per i costi diretti di specifici
progetti legati ad investimenti non coperti dall'allegato I del
Trattato e riferibili all’attuazione di piano dettagliato, sono
fissate al:
100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui
all’art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013 per le operazioni
relative alla cooperazione tra almeno due soggetti nel settore
forestale o nei settori agricolo e forestale.
50% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui
all’art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013 per forme di
cooperazione tra aziende attive nel settore agricolo, imprese
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N Indicatori di
realizzazione

della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla
realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di
sviluppo rurale

Quadro 5.1.4 - Tipologia di intervento - Scheda 32
Ambito tematico Cod. Denominazione: Valorizzazione e gestione delle risorse
AT n. ambientali e naturali
5
Cod. Denominazione: Cooperazione (art. 35)
Misura
M16
Cod. Denominazione: Contributo per associazioni di imprese del
Tipologia di
16.3.1 turismo rurale
Intervento
Consentire il superamento di diseconomie organizzative e
A Obiettivi
strutturali che limitano il pieno sviluppo di un'offerta integrata di
turismo rurale su base locale e di carattere collettivo nonché
favorire la messa in rete di strutture e servizi su base locale.
In particolare l’intervento è rivolto a facilitare la costruzione
di reti di operatori del turismo rurale e storico-archeologico
B Descrizione del tipo La descrizione del contesto e l’analisi SWOT hanno evidenziato
che la debolezza strutturale del settore agricolo della Regione
di intervento
Campania non consente di assicurare un livello occupazionale e di
reddito in agricoltura paragonabile a quello di altri settori (W8 e
W11). Non mancano strutture operanti nel comparto del turismo
rurale, tuttavia l’offerta si presenta appiattita su servizi di base (in
particolare: ristorazione) e, soprattutto, in modo frammentato, non
integrato (W9). Ne consegue una debolezza sistemica dell’offerta
territoriale che non riesce ad intercettare le opportunità legate allo
sviluppo di settori contigui né, in base ad una visione più ampia, di
rete tanto meno ad integrare e valorizzare in modo coordinato
l’enorme ricchezza rappresentata da risorse ambientali e
paesaggistiche e da borghi rurali di pregio.
La tipologia di intervento risponde ai Fabbisogni F04, F14 rientra
nella Focus Area 6a: essa incentiva attività per lo sviluppo di
associazioni di operatori del turismo rurale finalizzate al
miglioramento ed alla specializzazione del prodotto/servizio
offerto nonché alla loro promozione e commercializzazione. In
particolare, la tipologia di intervento intende favorire la
cooperazione tra operatori del turismo rurale nell’ambito della
specializzazione del servizio offerto e la realizzazione di iniziative
collettive di promozione /commercializzazione per poter avere
economie di scala ed aggredire mercati che le singole imprese non
potrebbero raggiungere.
In altri termini si intende perseguire l’obbiettivo di far condividere
strutture e servizi dei singoli associati per poter accedere a mercati
più vasti, per superare disagi strutturali grazie ad una offerta più
strutturata sia dal punto dimensionale che manageriale.
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L’intervento è complementare alla misura:
M7.5.1 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala

Standard da misura
Contributo in conto capitale della spesa ammissibile.
La tipologia di intervento non applica l’approccio di tipo
Sovvenzione globale.
Associazione composta da almeno cinque microimprese, così
Beneficiari
come definite a norma della raccomandazione della Commissione
2003/361/CE, operanti nel comparto del turismo rurale.
Costi ammissibili Restano valide le formulazioni standard della scheda di misura
del PSR 2014-2020
Condizioni di
Restano valide le formulazioni standard della scheda di misura
ammissibilità
del PSR 2014-2020
Principi e Criteri di I principi e i criteri di selezione standard della misura si
selezione
considerano adeguati e coerenti rispetto alle finalità della SSL e
agli specifici fabbisogni individuati.
La selezione delle associazioni e dei relativi progetti sarà effettuata
sulla base dei seguenti criteri:
composizione Associazione in relazione a:
- competenza dei componenti
- esperienza dei componenti in funzione alla finalità della
associazione.
progetto:
- che preveda azioni congiunte con altre associazioni beneficiarie
o con enti o aziende pubbliche di promozione turistica;
- che preveda la partecipazione a fiere o azioni di marketing
realizzate all’estero o di rilevanza nazionale.
Importi e aliquote Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale
pari al 70% della spesa ammissibile per ciascun progetto con
di sostegno
riferimento ai costi riferiti all’art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013.
Indicatori di
Numero di associazioni costituite.
realizzazione
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Quadro 5.1.4 - Tipologia di intervento - Scheda 32
Ambito tematico Cod Denominazione: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi
. produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri,
AT produzioni ittiche)
n. 1
Cod Denominazione: Costituzione di associazioni e organizzazioni di
Misura
. produttori (art. 27)
M1
6
Cod Denominazione: Cooperazione orizzontale e verticale per creazione,
Tipologia di
. sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali
Intervento
16.
4.1
Sostenere le forme di cooperazione per la costituzione di filiere corte
A Obiettivi
e mercati locali per favorire forme stabili di offerta collettiva in grado
di determinare uno spostamento a monte della catena del valore,
superando le debolezze organizzative e strutturali dovute all'elevata
frammentazione e al limitato potere contrattuale delle singole aziende
agricole, soprattutto di quelle dedite alla piccola agricoltura.
Il tutto con particolare riferimento alle aziende appartenenti alle
filiere: cerearicolo-foraggero, zootecnico-lattiero casearia,
olivicola, castanicola, vitivinicola.
B Descrizione del Dall’analisi di contesto emerge che le aziende agricole campane si
tipo di intervento caratterizzano per una dimensione ridotta rispetto alla media
nazionale e per una elevata frammentazione: oltre il 60% detiene,
infatti, meno di 2 ettari. Inoltre, nell’ambito della filiera
agroalimentare, la produzione primaria continua a rappresentare
l’anello più debole in quanto la catena del valore è spostata a favore
dei settori commerciale, distributivo e di trasporto.
Gli elementi della SWOT (W11) mettono in evidenza condizioni
oggettive di debolezza organizzativa e strutturale delle aziende
agricole, incapaci di sviluppare forme stabili di offerta collettiva
(W15) con conseguente spostamento della catena del valore a valle
della filiera.
Emergono, pertanto, i seguenti fabbisogni F03, F05, F06 e F07 e
indirettamente F19 che la tipologia di intervento contribuisce a
soddisfare, influendo anche sugli obiettivi trasversali clima e
innovazione.
La tipologia di intervento contribuisce prioritariamente al
raggiungimento dell’obiettivo di cui alla Focus Area 3a e
secondariamente agli obiettivi di cui alle Focus Area 2a e 6a: la stessa,
infatti, intende superare le limitate dimensioni aziendali, che
rappresentano un vincolo, favorire forme di aggregazione dell’offerta
e accrescere, per quelle realtà produttive campane caratterizzate
dall’alta frammentazione delle aziende, il valore dei prodotti
dell’agricoltura attraverso l’abbattimento delle fasi che separano
l’agricoltore dal consumatore con l’implementazione di filiere corte e
mercati locali.
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L’intervento sostiene lo sviluppo della cooperazione tra imprese
agricole e/o tra imprese agricole e di trasformazione (solo se il
risultato della trasformazione è un prodotto agricolo elencato
nell’allegato I del trattato) o commercializzazione di prodotti agricoli,
per la costituzione e la promozione di filiere corte e mercati locali,
finalizzata a rafforzare la fase di aggregazione e di
commercializzazione delle produzioni agricole, accrescendo e
consolidando la competitività delle aziende agricole che si trovano in
una posizione di debolezza nei confronti degli altri attori della filiera
ed in particolare della distribuzione organizzata.
Lo sviluppo delle filiere corte, attraverso una contrazione di passaggi,
riduce la distanza tra produttore e consumatore favorendo uno
spostamento della catena del valore a monte, con l’obiettivo tra gli
altri di esaltare il ruolo dell’agricoltura ed aumentare il potere
contrattuale dei produttori primari, consente un maggiore guadagno
per i produttori e consente e di avere un rapporto qualità prezzo più
conveniente per il consumatore.
Lo sviluppo dei mercati locali tende a riallocare la ricchezza
all’interno del territorio e comporta anche benefici sociali legati alla
creazione di un rapporto di fiducia tra il consumatore e il produttore,
nonchè a favorire la conoscenza e la valorizzazione del territorio di
origine dei prodotti.
L’intervento, quindi, attraverso il sostegno alle forme di cooperazione
di filiera, intende migliorare le prestazioni economiche dei produttori
primari accrescendo l’efficienza nelle fasi di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e incoraggiando,
indirettamente, lo sviluppo di strutture per la trasformazione e la
commercializzazione anche su piccola scala.
La cooperazione può riguardare forme associative che prevedono
accordi con catene distributive nell’ambito di canali HO.RE.CA, della
GDO, l’organizzazione di farmers’ markets e tipologie assimilabili.
Questa tipologia di intervento, quindi, contribuisce alla valorizzazione
dei territori rurali, delle produzioni locali tradizionali ed alla tutela
della piccola agricoltura, con ricadute anche in termini ambientali
derivanti dalla riduzione di passaggi, trasporto e movimentazioni dei
prodotti agricoli ed alla conservazione della biodiversità vegetale.
L’intervento è complementare alle misure
M3.2.1 - Sostegno per informazione e promozione svolte da
associazioni di produttori
M9.1.1 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori
nei settori agricolo e forestale
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
M11 - Agricoltura biologica
L’intervento riveste carattere di innovatività rispetto al territorio
di riferimento
Standard da misura
Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari
al 80% delle spese ammissibili.
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Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del
progetto di cooperazione e comunque per un periodo non superiore a
cinque anni dalla data di approvazione del progetto.
La tipologia di intervento non applica l’approccio di tipo Sovvenzione
globale
Il beneficiario è un Gruppo di cooperazione (GC) costituito da almeno
Beneficiari
2 imprese agricole singole o associate, o da almeno 2 imprese agricole
singole o associate e altri soggetti della filiera non necessariamente
attivi nel settore agricolo, mantenendo la prevalenza della parte
agricola, che si aggregano nelle forme previste dal codice civile o che
si uniscono sotto forma di associazioni temporanee di scopo,
associazioni temporanee di imprese, contratti di rete ed altre forme
prive di autonoma soggettività fiscale, per costituire o promuovere
filiere corte e/o realizzare e promuovere mercati locali per la vendita
diretta di prodotti agricoli anche trasformati, a condizione che la
cooperazione sia ad esclusivo vantaggio del settore agricolo e che in
caso di trasformazione il risultato è un prodotto agricolo.
In caso di costituzione di associazioni temporanee di impresa o altre
forme prive di autonoma soggettività fiscale, tra le aziende che si
associano deve essere individuino un soggetto “capofila” che si
assume l’onere per la realizzazione del progetto.
Il beneficiario può essere rappresentato da un GC in corso di
costituzione, oppure già costituito che intende intraprendere un nuovo
progetto comune.
Possono aderire al GC anche soggetti non attivi nel settore agricolo la
cui presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi
dell’intervento ed a condizione che la cooperazione sia a esclusivo
vantaggio del settore agricolo. Ad esempio: Enti pubblici che mettono
a disposizione spazi per l’allestimento di mercati di vendita diretta,
Organizzazioni Professionali agricole o altre Organizzazioni che
promuovono e consentono la realizzazione delle iniziative.
Costi ammissibili Restano valide le formulazioni standard della scheda di misura del
PSR 2014-2020
Condizioni di
Restano valide le formulazioni standard della scheda di misura del
ammissibilità
PSR 2014-2020
Principi e Criteri I principi e i criteri di selezione standard della misura si considerano
di selezione
adeguati e coerenti rispetto alle finalità della SSL e agli specifici
fabbisogni individuati.
Il beneficiario deve presentare un progetto che contenga almeno i
seguenti elementi:
- descrizione del contesto e dei fabbisogni;
- descrizione dei risultati attesi dopo la realizzazione del progetto;
- soggetti che si aggregano e che partecipano al progetto e relativi
settori di attività;
- tempistica di realizzazione del progetto;
- filiere coinvolte nel progetto e dettaglio dei prodotti previsti;
- descrizione delle azioni che si intendono realizzare con
localizzazione e dettagliato cronoprogramma.
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I criteri di selezione dei progetti, basati su principi di trasparenza e
imparzialità, saranno ispirati a valutazioni che dovranno assicurare:
elevata qualità dei progetti in termini di sostenibilità ambientale che
prevedono minore distanza tra azienda produzione e realizzazione
delle attività previste;
la più ampia partecipazione di imprese agricole;
maggiori servizi aggiuntivi al consumatore in termini di
informazione sulle caratteristiche nutrizionali, di tracciabilità e di
salubrità dei prodotti acquistati;
un’ampia gamma di prodotti agricoli previsti.
Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al
80% delle spese ammissibili di cui al precedente paragrafo “Costi
ammissibili”, conformi al paragrafo 5 dell’articolo 35 del Regolamento
(UE) n. 1305/2013.
Numero di gruppi di cooperazione costituiti

Quadro 5.1.4 - Tipologia di intervento - Scheda 32
Ambito tematico Cod. Denominazione: Valorizzazione e gestione delle risorse
AT n. 5 ambientali e naturali
Cod. Denominazione: Cooperazione (art. 35)
Misura
M16
Cod. Denominazione: Azioni congiunte per la mitigazione dei
Tipologia di
16.5.1 cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per pratiche
Intervento
ambientali in corso
Finanziare accordi di cooperazione tra imprese agricole e
A Obiettivi
forestali, enti pubblici territoriali, enti di ricerca e
sperimentazione, associazioni e altri portatori di interesse locali
che si realizzano attraverso un "Progetto collettivo" che preveda
una serie di interventi finalizzati alla salvaguardia della
biodiversità naturalistica e agraria, alla protezione del suolo e
riduzione del dissesto idrogeologico, alla gestione del suolo e
tutela delle risorse idriche, alla riduzione delle emissioni di gas
serra ed ammoniaca e, in generale, alla tutela e valorizzazione del
paesaggio.
In particolare l’intervento è finalizzato a sostenere progetti di
azioni congiunte relative alla tutela delle risorse idriche del
territorio (Bacini idrici Alto Ofanto, Calore, Sabato e Piana
del Dragone).
B Descrizione del tipo Dall’analisi SWOOT emerge che in alcune aree rurali della
Campania persiste una diffusa presenza di fenomeni di degrado
di intervento
ambientale e paesaggistico (W20) dove si riscontra una bassa
efficienza organizzativa del ciclo dei rifiuti agricoli (W27). Tale
degrado e l’intensivizzazione determinano inoltre una costante
minaccia alla salvaguardia della biodiversità (W43), delle acque
e del patrimonio naturale (W24, W30), del suolo, sia in termini di
struttura e sostanza organica (W26, W21), di rischio erosione
(W31) che idrogeologico (W30). Il carico zootecnico è
particolarmente elevato nelle province di Napoli e Caserta (W29)
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e i metodi di spandimento dei reflui di allevamento sono in genere
inefficienti (W22).
Emergono, quindi, i seguenti fabbisogni F12, F13, F14, F16, F17,
F18, F21 che la sottomisura contribuisce a soddisfare. Infatti con
questa tipologia di intervento si sostengono 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.
La tipologia di intervento sostiene quindi, oltre all’aggregazione
tra attori, anche l’aggregazione tra Misure e Sottomisure del PSR,
contribuendo in modo diretto all’intera Priorità 4 e in modo
indiretto alle Focus Area 5D, 5E.
Tale tipologia di intervento inoltre è funzionale agli obiettivi
trasversali
“Ambiente”,
“Cambiamenti
climatici”
e
“Innovazione”, in quanto favorisce la cooperazione tra diversi
soggetti per l’individuazione di strategie innovative adeguate alla
complessità dei diversi aspetti connessi ai temi ambientali e ai
cambiamenti climatici.
I Progetti collettivi dovranno interessare solo l’area tematica
3:
3. Gestione e tutela delle risorse idriche: I Progetti collettivi
saranno finalizzati al miglioramento della gestione delle
acque e alla tutela dei corpi idrici.
La presente tipologia di intervento finanzia 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 ad oggetto
l’individuazione e l’azione congiunta sul territorio di una serie di
interventi previsti dal PSR, riportati nella tabella che segue, per
corrispondere agli obiettivi delle aree tematiche sopra indicate.
Il sostegno è erogato per le seguenti attività:
azioni di animazione e di condivisione delle conoscenze tra gli
attori di un determinato territorio con specifiche problematiche
ambientali per l’approfondimento conoscitivo e la concertazione
di azioni coordinate;
azioni di coinvolgimento del maggior numero di beneficiari, in
particolare degli imprenditori agricoli;
realizzazione di un accordo di cooperazione territoriale, nel
quale sono condivisi gli interventi da realizzare da parte dei
soggetti partecipanti;
realizzazione di un progetto collettivo che attua l’accordo di
cooperazione con riferimento ai tempi di realizzazione e alle
attività di ciascun partecipante per il raggiungimento degli
obiettivi.
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L’intervento è complementare alle misure:
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
M 7.1.1 - Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani di
tutela e di gestione dei siti Natura 2000
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
M11 - Agricoltura biologica

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale
sulle spese sostenute, in coerenza con quanto previsto al
paragrafo 5 dell’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
La tipologia di intervento non applica l’approccio di tipo
Sovvenzione globale.
Il soggetto beneficiario è il partenariato, costituito al fine di
Beneficiari
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.
E’ ammessa solo la nuova costituzione delle forme associative
prescelte.
Qualora in corso di realizzazione del Progetto uno o più
sottoscrittori dell’accordo di cooperazione rinuncino a effettuare
le attività richieste, il progetto rimane valido a condizione che il
numero di aziende agricole partecipanti al progetto non si riduca
di oltre il 30% rispetto al numero iniziale e inoltre che prosegua
l’attività un soggetto che assicuri l’animazione e la valorizzazione
del progetto collettivo.
Costi ammissibili
Restano valide le formulazioni standard della scheda di misura
del PSR 2014-2020
Condizioni di
Restano valide le formulazioni standard della scheda di misura
ammissibilità
del PSR 2014-2020
Principi e Criteri di I principi e i criteri di selezione standard della misura si
selezione
considerano adeguati e coerenti rispetto alle finalità della SSL
e agli specifici fabbisogni individuati.
La selezione dei Progetti collettivi, per ciascuna area tematica,
sarà effettuata sulla base di criteri territoriali e criteri tecnici,
definiti nei documenti attuativi, che permetteranno una
valutazione ed una comparazione di proposte progettuali aventi
caratteristiche differenti.
Tali criteri terranno conto dei seguenti elementi di valutazione:
efficacia del progetto sulla base della sua validità tecnica e
innovazione organizzativa;
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benefici ambientali previsti dal progetto sul comparto e/o
sull’area di intervento;
composizione e completezza del partenariato in funzione degli
obiettivi indicati nel progetto presentato;
rappresentatività dell’area interessata rispetto alle aree tematiche
di intervento indicate;
congruità del piano finanziario esposto rispetto alle finalità del
progetto ed al ruolo dei componenti il partenariato.
M Importi e aliquote di Il sostegno è pari al 70% della spesa ammissibile, fino ad un
massimo di 100.000 euro, con riferimento ai costi di cui all’ art 35
sostegno
del Regolamento (UE) 1305/2013. Il sostegno è erogato per una
durata funzionale allo svolgimento del progetto e in ogni caso non
superiore a cinque anni.
Per gli interventi che ricadono nell’ambito di altre Misure, valgono
gli importi e l’intensità di aiuto stabiliti da tali Misure.
N Indicatori di
Numero partenariati attivati.
realizzazione
Quadro 5.1.4 - Tipologia di intervento - Scheda 32
Ambito tematico Cod. Denominazione: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei
AT n. sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e
1 manifatturieri, produzioni ittiche)
Cod. Denominazione: Costituzione di associazioni e organizzazioni di
Misura
M16 produttori (art. 27)
Cod. Denominazione: Agricoltura sociale, educazione alimentare,
Tipologia di
16.9.
ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti
Intervento
1 pubblici/ privati
Az. A Azione A) costituzione di partenariati e la redazione di un piano
di interventi, a cura degli stessi, nell'ambito agri-sociale e
didattico.
Sostenere interventi in ambito agro-sociale e didattico realizzati
A Obiettivi
dalle imprese agricole in partenariato con soggetti pubblici e/o
privati. La cooperazione è finalizzata alla proposizione e
realizzazione di un progetto in grado di soddisfare il
raggiungimento di alcuni obiettivi, tra cui l'integrazione del
reddito aziendale mediante la diversificazione delle attività e
l'inclusione sociale.
In particolare l’intervento è rivolto ad accompagnare la
diversificazione delle attività delle aziende agricole attraverso
l’inclusione di soggetti svantaggiati e immigrati.
B Descrizione del tipo L’analisi SWOT ha evidenziato che la debolezza strutturale del
settore agricolo della Regione Campania non consente di
di intervento
assicurare un livello occupazionale e di reddito in agricoltura, e
quindi un tenore di vita, paragonabile a quello di altri settori
(W11). In Campania 4.790 aziende agricole (3,5% del totale)
diversificano il proprio reddito svolgendo una o più attività
connesse. La prevalenza è rappresentata dall’integrazione
verticale a valle e dai servizi, seguita da altre attività agricole, dal
turismo rurale e dall’accoglienza. Anche se l’esperienza della
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passata programmazione ha permesso di avvicinare soggetti
tradizionalmente non connessi tra loro, favorendo la creazione di
reti di relazioni tra imprese agricole ed altri portatori di interesse,
emerge che in rare occasioni vengono intrapresi percorsi
innovativi ed alternativi che orientino l’offerta di nuovi servizi,
sia per debolezza strutturale delle aziende, che per la mancanza
di sostegno a sperimentare modelli di diversificazione di tipo non
tradizionale.
La tipologia di intervento risponde ai fabbisogni F04
“Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore
agricolo e nelle aree rurali” e F23 “Migliorare la qualità della vita
nelle aree rurali”.
L'intervento agisce direttamente sugli obiettivi della Focus Area
2A “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende
agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento
delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di
mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione
delle attività” e indirettamente alla Focus Area 6A “Favorire la
diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese
nonché dell'occupazione”.
Le funzioni produttive, ambientali, strutturali dell'agricoltura
possono rappresentare gli ambiti per lo sviluppo e il sostegno per
progetti di diversificazione aziendale in attività educative e
didattiche, ricreative, di recupero ed integrazione sociale, di
miglioramento della qualità della vita, di inserimento lavorativo,
di ospitalità e cura, rivolti ai soggetti appartenenti a fasce deboli,
ai giovani in cerca di prima occupazione, all'infanzia e ad altri
soggetti della collettività, al fine di soddisfare, al contempo, la
diversificazione aziendale, il bisogno di protezione sociale, la
costituzione di reti.
La tipologia di intervento sostiene le imprese agricole che
vogliono diversificare le attività erogando servizi alla collettività,
in partenariato con soggetti pubblici e/o privati.
La tipologia di intervento è:
azione A che prevede la costituzione di partenariati e la
redazione di un piano di interventi (studi di fattibilità), a cura
degli stessi, nell'ambito agri-sociale e didattico.
L’intervento è complementare alle misure
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori
Il sostegno è erogato in regime di de minimis ai sensi del Reg. (UE)
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 “de minimis”.
Il sostegno previsto è un contributo in conto capitale sulla spesa
ammissibile, in coerenza con il paragrafo 5 dell'art. 35 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013.
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La tipologia di intervento non applica l’approccio di tipo
Sovvenzione globale
Il soggetto beneficiario è il partenariato, costituito al fine di
Beneficiari
realizzare un Progetto afferente alle Azioni A o B. Il partenariato
deve essere costituito da imprese agricole, anche sotto forma di
reti di imprese, cooperative agricole, consorzi, e altri soggetti
pubblici e privati interessati (fattorie sociali, associazioni,
organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, enti
pubblici, organismi di consulenza, soggetti del terzo settore, ed
altri soggetti funzionali allo svolgimento del progetto.)
Costi ammissibili
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
misura del PSR 2014-2020
Condizioni di
Restano valide le formulazioni standard della scheda di
ammissibilità
misura del PSR 2014-2020
Principi e Criteri di I principi e i criteri di selezione standard della misura si
selezione
considerano adeguati e coerenti rispetto alle finalità della SSL
e agli specifici fabbisogni individuati.
I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi
di valutazione:
composizione del gruppo partenariale (competenza,
esperienza, qualificazione dei partecipanti);
coerenza del piano di intervento in relazione agli obiettivi ed
alle attività previste;
congruità del piano finanziario esposto rispetto alle finalità del
progetto ed al ruolo dei componenti il partenariato.
Importi e aliquote di Per l'esecuzione delle sole attività del piano di interventi/progetto
il costo totale massimo per intervento è di:
sostegno
40.000 euro. Durata massima dei progetti un anno;
All’interno del costo totale di progetto le spese generali, sono
ammissibili per una importo forfetario pari al 15% della spesa
ammessa per il personale e comunque non superiore al 5% del
costo totale del progetto.
L'aliquota di sostegno è pari all’ 80% della spesa ammessa con
riferimento ai costi di cui all'art. 35 del regolamento (UE)
1305/2013; è elargito sotto forma di sovvenzione a rimborso delle
spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate.
Il sostegno è erogato in regime di de minimis ai sensi del Reg.
(UE) 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 “de minimis”
Indicatori di
Numero di partenariati attivati
realizzazione
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Quadro 5.1.4 - Tipologia di intervento - Scheda 32
Cod. Denominazione: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi
Ambito
AT n. 1 produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri,
tematico
produzioni ittiche)
Cod. Denominazione: Costituzione di associazioni e organizzazioni di
Misura
M16 produttori (art. 27)
Cod. Denominazione: Agricoltura sociale, educazione alimentare,
Tipologia di
16.9.1 ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti
Intervento
Az. B pubblici/ privati
Azione B) costituzione e l’operatività di partenariati per la
realizzazione di un progetto finalizzato ad accompagnare le
imprese agricole in un percorso di diversificazione nell’ambito
agrisociale e didattico.
Sostenere interventi in ambito agro-sociale e didattico realizzati
A Obiettivi
dalle imprese agricole in partenariato con soggetti pubblici e/o
privati. La cooperazione è finalizzata alla proposizione e
realizzazione di un progetto in grado di soddisfare il
raggiungimento di alcuni obiettivi, tra cui l'integrazione del reddito
aziendale mediante la diversificazione delle attività e l'inclusione
sociale.
In particolare l’intervento è rivolto ad accompagnare la
diversificazione delle attività delle aziende agricole attraverso
l’inclusione di soggetti svantaggiati e immigrati.
B Descrizione del tipo L’analisi SWOT ha evidenziato che la debolezza strutturale del
settore agricolo della Regione Campania non consente di
di intervento
assicurare un livello occupazionale e di reddito in agricoltura, e
quindi un tenore di vita, paragonabile a quello di altri settori (W11).
In Campania 4.790 aziende agricole (3,5% del totale) diversificano
il proprio reddito svolgendo una o più attività connesse. La
prevalenza è rappresentata dall’integrazione verticale a valle e dai
servizi, seguita da altre attività agricole, dal turismo rurale e
dall’accoglienza. Anche se l’esperienza della passata
programmazione ha permesso di avvicinare soggetti
tradizionalmente non connessi tra loro, favorendo la creazione di
reti di relazioni tra imprese agricole ed altri portatori di interesse,
emerge che in rare occasioni vengono intrapresi percorsi innovativi
ed alternativi che orientino l’offerta di nuovi servizi, sia per
debolezza strutturale delle aziende, che per la mancanza di
sostegno a sperimentare modelli di diversificazione di tipo non
tradizionale.
La tipologia di intervento risponde ai fabbisogni F04
“Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore
agricolo e nelle aree rurali” e F23 “Migliorare la qualità della vita
nelle aree rurali”.
L'intervento agisce direttamente sugli obiettivi della Focus Area
2A “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende
agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento
delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di
117

C
D
E

F

G

H
I

mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione
delle attività” e indirettamente alla Focus Area 6A “Favorire la
diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese
nonché dell'occupazione”.
Le funzioni produttive, ambientali, strutturali dell'agricoltura
possono rappresentare gli ambiti per lo sviluppo e il sostegno per
progetti di diversificazione aziendale in attività educative e
didattiche, ricreative, di recupero ed integrazione sociale, di
miglioramento della qualità della vita, di inserimento lavorativo, di
ospitalità e cura, rivolti ai soggetti appartenenti a fasce deboli, ai
giovani in cerca di prima occupazione, all'infanzia e ad altri
soggetti della collettività, al fine di soddisfare, al contempo, la
diversificazione aziendale, il bisogno di protezione sociale, la
costituzione di reti.
La tipologia di intervento sostiene le imprese agricole che vogliono
diversificare le attività erogando servizi alla collettività, in
partenariato con soggetti pubblici e/o privati.
La tipologia di intervento è:
azione B prevede la costituzione e l’operatività di partenariati
per la realizzazione di un progetto finalizzato ad accompagnare le
imprese agricole in un percorso di diversificazione nell’ambito
agrisociale e didattico.
Complementarietà L’intervento è complementare alle misure
rispetto alle misure M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori
standard
Innovatività
dell’intervento
Il sostegno è erogato in regime di de minimis ai sensi del Reg. (UE)
Regime di aiuti
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 “de minimis”.
Il sostegno previsto è un contributo in conto capitale sulla spesa
Tipo di sostegno
ammissibile, in coerenza con il paragrafo 5 dell'art. 35 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013.
La tipologia di intervento non applica l’approccio di tipo
Sovvenzione globale
Il soggetto beneficiario è il partenariato, costituito al fine di
Beneficiari
realizzare un Progetto afferente alle Azioni A o B. Il partenariato
deve essere costituito da imprese agricole, anche sotto forma di reti
di imprese, cooperative agricole, consorzi, e altri soggetti pubblici e
privati interessati (fattorie sociali, associazioni, organizzazioni
professionali e sindacali, fondazioni, enti pubblici, organismi di
consulenza, soggetti del terzo settore, ed altri soggetti funzionali allo
svolgimento del progetto.)
Costi ammissibili Restano valide le formulazioni standard della scheda di misura
del PSR 2014-2020
Condizioni di
Restano valide le formulazioni standard della scheda di misura
ammissibilità
del PSR 2014-2020
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L Principi e Criteri di I principi e i criteri di selezione standard della misura si
selezione
considerano adeguati e coerenti rispetto alle finalità della SSL e
agli specifici fabbisogni individuati.
I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi
di valutazione:
qualificazione dei partecipanti);
relativa propensione alla creazione di nuove opportunità
occupazionali;
progetto;
progetto ed al ruolo dei componenti il partenariato.
M Importi e aliquote Per l'esecuzione delle sole attività del piano di interventi/progetto
il costo totale massimo per intervento è di:
di sostegno
80.000 euro annui per un massimo di 3 anni (durata massima dei
progetti).
All’interno del costo totale di progetto le spese generali, sono
ammissibili per una importo forfetario pari al 15% della spesa
ammessa per il personale e comunque non superiore al 5% del
costo totale del progetto.
L'aliquota di sostegno è pari all’ 80% della spesa ammessa con
riferimento ai costi di cui all'art. 35 del regolamento (UE)
1305/2013; è elargito sotto forma di sovvenzione a rimborso delle
spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate.
Il sostegno è erogato in regime di de minimis ai sensi del Reg. (UE)
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 “de minimis”
N Indicatori di
Numero di partenariati operativi.
realizzazione
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6. Cooperazione
6.1 Descrizione interventi di cooperazione
Quadro 6.1.1 - Descrizione generale 33
Il Gal-ATS AISL è capofila del progetto di cooperazione transnazionale fra operatori
delle filiere zootecniche e cerealicole per l’implementazione di un modello di sviluppo
basato sulla qualità delle produzioni, finalizzato alla valorizzazione delle produzioni
agroalimentari di qualità dei territori cooperanti. Il GAL ha stipulato un accordo di
cooperazione a valere sulla misura 19.3 dei rispettivi PSR con i GAL partner Marghine,
Natiblei, GDR Valle della Guadalhorce operanti rispettivamente nei territori delle regioni
Sardegna, Sicilia, Guadalhorce (Spagna) con la finalità di implementare un modello di
sviluppo sostenibile nei settori della zootecnia e cerealicoltura. In tal senso sono state
individuate e condivise azioni comuni con i GAL cooperanti al fine di agevolare il processo
di valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità contemplate nei singoli territori
di riferimento (latte nobile, formaggi a latte nobile, carne nobile), con l’obiettivo prioritario
della realizzazione e condivisione di un marchio e di un disciplinare di produzione.
L’ATS ha inoltre aderito ai seguenti progetti di cooperazione:
- Progetto di cooperazione transnazionale “Rural Food Revolution” (Gal Cilento
Regeneratio capofila), finalizzato a promuovere l’assioma prodotto/territorio
attraverso la valorizzazione dei sistemi alimentari tipici delle aree rurali, da intendersi
come modelli virtuosi e stili di vita generati da tradizione e processi di resilienza, in
grado di proporsi come leva di sviluppo sostenibile e nodo cruciale delle filiere enoagroalimentare e turistica.
Progetto di cooperazione interterritoriale “Cammini e sentieri d’Europa” (Gal Titerno
Tammaro capofila), quale contributo al processo di recupero, promozione e valorizzazione
degli itinerari storici e culturali d’Europa.
Quadro 6.1.2 - Idee progetto di cooperazione 34
A - Cooperazione interterritoriale
Idea - progetto
Cod. - Titolo

Cammini e
CI 1
sentieri
d’Europa

Territorio di
riferimento

Partner
- Gal Titerno Tammaro
- Gal ATS-AISL
- Gal Alto Casertano
- Gal Cilento
Regeneratio
- Gal Colline Salernitane
- Gal I sentieri del buon
vivere
- Gal Partenio
- Gal Taburno Fortore
- Gal Terra e vita
- Gal Terra protetta
- Gal Vallo di Diano
- Gal Vesuvio Verde

- Titerno/Tammaro
- Avellino
- Alto Casertano
- Cilento nord/ Calore
Salernitano
- Colline Salernitane
- Calore Salernitano
- Partenio
- Taburno Fortore
- Irno Cavese
- Costiera
sorrentina/amalfitana
- Vallo di Diano
- Vesuvio

B - Cooperazione transnazionale
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Azione attuativa
comune e locale - tipo
di intervento
Cod.
AT3
Recupero, promozione
e valorizzazione degli
itinerari storici e
culturali d’Europa

Idea - progetto
Cod. - Titolo
Cooperazione
transnazionale
fra operatori
delle filiere
zootecniche e
cerealicole per
CT 1 l’implementazi
one di un
modello di
sviluppo basato
sulla qualità
delle
produzioni
-

CT 2

Rural Food
Revolution

Territorio di
riferimento

Partner
- Gal-ATS AISL
- Gal Natiblei
- Gal Marghine FdP
- Gal GDR Valle della
Guadalhorce

- Gal Cilento
Regeneratio
- Gal Casacastra
- Gal Terra e vita
- Gal Serinese
Solofrana
- Gal Vesuvio Verde
- Gal-ATS AISL
- Gal Vallo di Diano
- Gal Terra Protetta
- Gal Partenio
- Gal Taburno
- Gal Titerno
- ATS Gal Alto
Tammaro Terre dei
Tratturi
- LAG South
Aberdeenshire

- Avellino
(Campania)
- Siracusa (Sicilia)
- Nuoro (Sardegna)
- Guadalhorce
(Spagna)

- Salerno
- Salerno
- Salerno
- Avellino
- Napoli
- Avellino
- Salerno
- Napoli
- Avellino
- Benevento
- Benevento
- Benevento
- Aberdeenshire/UK

Azione attuativa
comune e locale - tipo
di intervento Cod.
AT1- AT5
Valorizzare le
produzioni
agroalimentari di
qualità dei territori
cooperanti

AT1
Promuovere l’assioma
prodotto/territorio
attraverso la
valorizzazione dei
sistemi alimentari
tipici delle aree rurali,
da intendersi come
modelli virtuosi e stili
di vita generati da
tradizione e processi di
resilienza, in grado di
proporsi come leva di
sviluppo sostenibile e
nodo cruciale delle
filiere enoagroalimentare e
turistica

Quadro 6.1.3 - Descrivere le attività che il GAL intende svolgere per promuovere le
azioni partenariali riguardanti la misura 16
Punto 1. Interventi di misura 16 previsti nella SSL:
 16.1.1 Azione 1 - Sostegno per la costituzione e l’avvio dei Gruppi Operativi
 16.1.1 Azione 2 - Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)
 16.3.1 - Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale. In particolare
l’intervento è rivolto a facilitare la costruzione di reti di operatori del turismo rurale
e storico-archeologico
 16.4.1 - Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione
di filiere corte e mercati locali. Con particolare riferimento alle aziende appartenenti
alle filiere: cerearicolo-foraggero, zootecnico-lattiero casearia, olivicola,
castanicola, vitivinicola
 16.5.1 - Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e
l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso. In particolare l’intervento è
finalizzato a sostenere progetti di azioni congiunte relative alla tutela delle risorse
idriche del territorio (Bacini idrici Alto Ofanto, Calore, Sabato e Piana del Dragone).
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16.9.1 - Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole,
cooperazione con soggetti pubblici/ privati. Azione A) costituzione di partenariati e
la redazione di un piano di interventi, a cura degli stessi, nell'ambito agri-sociale e
didattico. Azione B) costituzione e l’operatività di partenariati per la realizzazione
di un progetto finalizzato ad accompagnare le imprese agricole in un percorso di
diversificazione nell’ambito agrisociale e didattico. Gli interventi sono rivolti ad
accompagnare la diversificazione delle attività delle aziende agricole attraverso
l’inclusione di soggetti svantaggiati e immigrati.
Punto 2 Attività di promozione delle azioni partenariali che il GAL intende svolgere
Si inizia con un’azione di promozione generalista rivolta alle popolazioni attraverso
l’utilizzo di mezzi interni (mail, social, telefono) che mezzi esterni (stampe, affissioni,
media, ecc.).
Successivamente si provvede alla raccolta, con attività di sportello di informazione nei vari
ambiti territoriali di interesse produttivo specifico (Filiere e settori produttivi), delle richieste
da parte dei soggetti coinvolgibili. Tale sportello fornisce informazioni e raccoglie
manifestazione interesse e contatti.
Avvio focalizzazione informativa sui soggetti coinvolgibili nell’aggregazione partenariale
(comuni, operatori agricoli/artigianali, enti di ricerca e soggetti del sistema della
conoscenza, soggetti del privato sociale) e messa a disposizione degli stessi soggetti di
ambiti, anche fisici, di confronto, discussione, scambio di informazioni e di disponibilità,
gestiti dal GAL.
A maggiore supporto poi si avviano attività di dimostrazione e informazione, anche con
visite guidate, a beneficio dei soggetti coinvolgibili anche attraverso l’attivazione delle
misure 1.2.1 e 1.3.1 previste nella SSL oltre che nelle attività di animazione del GAL.
In conclusione si organizzano Focus tematici sui diversi contenuti delle varie tipologie di
misura 16 attivabili per la facilitazione delle possibili aggregazioni partenariali sulla base
dei risultati delle informazioni, dati e disponibilità al networking rilevati nelle attività
precedenti.
Tutte le attività di preparazione e di promozione saranno svolte di concerto con i
responsabili di misura degli uffici regionali proposti.


7. Descrizione del processo di coinvolgimento della comunità all’elaborazione della
strategia
Quadro 7.1 - Descrizione 35
Il GAL - ATS A.I.S.L. si è costituito in Associazione Temporanea di Scopo in data 29 agosto
2016 e rinnovata in data 24/04/2017. L’attività di animazione e coinvolgimento delle
popolazioni è stata sviluppata parallelamente dal GAL CILSI e dal GAL IRPINIA SANNIO,
secondo proprie esigenze e modalità.
Il GAL CILSI, costituito nel 1991 ha sviluppato negli anni relazioni e rapporti significativi
con partner pubblici e privati presenti sul territorio. Nel corso delle sue attività di animazione,
progettazione, informazione e formazione, il Gal Cilsi è riuscito ad aggregare attraverso un
percorso di partecipazione e condivisione dei processi di sviluppo locale, significative
presenze di soggetti intorno all’idea dello sviluppo sostenibile. Il Gal CILSI attualmente può
fare affidamento su reti semistrutturate a livello territoriale in tutti i settori dell’economia e
della cultura locale e su reti lunghe interterritoriali. Propedeutico all’intera fase di
animazione è stato il convegno “Innovazione e sviluppo locale in Alta Irpinia. L’esperienza
del Gal CILSI verso la programmazione 2014/2020” svolto a Calitri il 3 ottobre 2015,
durante il quale è stata sintetizzata l’esperienza della programmazione 2007-2012 e sono
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state dettate le coordinate per la programmazione 2014‐2020. La fase 1 del CLLD è stata
avviata il 20 giugno 2016 con la delibera del comitato esecutivo. Detta fase, denominata dal
GAL CILSI “Un approccio di tipo partecipativo allo sviluppo locale in Alta Irpinia”, è stata
implementata con la realizzazione di 15 incontri aperti al pubblico, organizzati per area
tematica sull’intero territorio di riferimento (valorizzazione delle risorse naturali ed
ambientali, le produzioni artigianali di pregio, filiere e sistemi produttivi locali, la
sostenibilità ambientale, l’innovazione territoriale, l’accoglienza e la ricettività rurale, tutela
dei centri storici e valorizzazione delle testimonianze di archeologia industriale, l’inclusione
sociale), da 3 iniziative organizzate da soggetti diversi dal GAL e da 2 Focus specifici
centrati sulle attività connesse al Contratto di Fiume Alto Ofanto, nonché alla cooperazione
interterritoriale.
Il GAL IRPINIA SANNIO è stato costituito il 5 agosto 2016, su iniziativa iniziativa di un
gruppo di sindaci di Comuni delle province di Avellino e Benevento, a seguito della
pubblicazione del bando regionale ed ha avviato le attività preparatorie secondo le modalità
previste dalla Misura 19.1.1 - Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER Sviluppo Locale di
Tipo Partecipativo – in un territorio penalizzato dalla crisi economica ma ricco di risorse e
potenzialità, per realizzare una Strategia di Sviluppo Locale diretta a promuovere lo sviluppo
rurale, a migliorare l’ambiente ed il paesaggio, a sostenere lo sviluppo socio-economico,
turistico e culturale, a garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e a favorire il
risparmio energetico, a costruire opportunità lavorative per le giovani generazioni. L’attività
di animazione e coinvolgimento delle popolazioni è stata avviata in data 9 agosto e si è
conclusa il 26 agosto. Sono stati realizzati 16 incontri totali, con il coinvolgimento di
numerosi amministratori e portatori di interessi locali, su specifiche tematiche: la filiera
agroalimentare e la produzione castanicola ed enologica dell’area di riferimento; la
valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali, delle emergenze culturali, artistiche e
religiose; le opportunità connesse al biologico e ai bio-distretti. Sono stati inoltre organizzati
4 incontri con associazioni di categoria ed infine sono stati coinvolti 2 soggetti privati
operanti nei settori dell’economia e della cultura locale.
L’attività preparatoria svolta dal GAL IRPINIA SANNIO si è basata sul concetto di “lavoro
e ricchezza come fonte di crescita nella bellezza dei luoghi e nella qualità della vita; la qualità
della vita si migliora con maggiori risorse per investimenti e servizi attraverso la diminuzione
della spesa corrente, il freno naturale al consumo di suolo, la qualità degli abitati, lo sviluppo
di agro-energie su base aziendale, la crescita dell’occupazione per indotto e servizi.”
8. Gestione e animazione della SSL
Quadro 8.1 - Descrizione 36
L’attività di animazione della Strategia di Sviluppo Locale sarà realizzata attraverso azioni
di informazione e comunicazione rivolte ai potenziali beneficiari e alla popolazione
dell’area. Tali azioni avranno l’obiettivo di conferire notorietà e trasparenza alla strategia
nonché di promuovere l'azione del Gal-ATS A.I.S.L., coerentemente con l'obiettivo
prioritario della SSL. Oltre ai normali canali di informazione attivabili per la pubblicazione
dei bandi e delle azioni realizzate dal GAL (realizzazione ed aggiornamento del sito ufficiale
del Gal-ATS A.I.S.L., pubblicazioni sul sito della Regione Campania – Agricoltura,
comunicazioni e newsletters ai soggetti pubblici e privati interessati, produzione di video
promozionali e di materiale informativo, inserzioni a pagamento, pubblicità, pubblicazione
di articoli informativi sulle attività e sui risultati conseguiti dal GAL su quotidiani/riviste
locali o nazionali e quotidiani/riviste online), sarà attuata il più possibile l’integrazione fra
strumenti e mezzi di comunicazione tradizionali ed innovativi (web-tv, utilizzo dei social
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media, sviluppo di apps, totem multimediali), in modo tale che i flussi informativi possano
raggiungere target di riferimento diversi.
9. Descrizione delle modalità di monitoraggio della SSL
Quadro 9.1 - Descrizione 37
Il Sistema di monitoraggio si articola nelle seguenti fasi e funzioni:
 Raccolta e flussi di dati
 Monitoraggio finanziario
 Monitoraggio fisico
 Monitoraggio procedurale
 Acquisizione, codifica, validazione e trasferimento dei dati
 Produzione di rapporti periodici per la Commissione
 Accesso all’informazione
 Autovalutazione
I dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale saranno raccolti a livello di
operazione ed aggregati per misura, sottomisura, azione, intervento e tipologia.
UNITA’ responsabile che li invierà all’Unità destinata all’aggregazione dei dati relativi
all’intero Programma.
Tale Unità provvederà alla trasmissione dei dati complessivi all’Autorità di Gestione,
all’Organismo Pagatore ed al Responsabile del Fondo.
Monitoraggio finanziario
Elaborazione bando
Approvazione CdA
Pubblicizzazione
Valutazione
Pubblicazione della graduatoria e comunicazione dei risultati ai partecipanti
Accettazione da parte del beneficiario
Emissione del decreto di concessione
Inizio lavori
Richiesta primo acconto (polizza)
Verifica delle procedure attivate
Analisi dei documenti contabili
Verifica della congruità della spesa
Svincolo della polizza
Impegno
Realizzazione
Spesa e rendicontazione
Economie
Indicazioni per il riutilizzo delle economie
Inserimento dei documenti
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10. Descrizione delle modalità specifiche di valutazione della SSL
Quadro 10.1 - Descrizione 38
La valutazione è concepita non come un’attività concentrata sui risultati conseguiti, rilevati
ex post da un valutatore esterno. Piuttosto, l’approccio è quello di una pratica finalizzata a
creare spazi di auto-riflessione e ricerca sistematica orientata a migliorare concezione e
attuazione della strategia, prendendo in carico valori, punti di vista, esigenze, difficoltà e
successi di tutti i protagonisti della SSL.
Il concetto centrale è quello di accompagnamento: la valutazione è iniziata a ridosso
dell’inizio del progetto. Il team di valutazione è impegnato, di conseguenza, a produrre
conoscenza e a trasferirla ai protagonisti della strategia in tempi brevi e con modalità formali
(rapporti) e informali (presentazioni, interventi in riunioni, scambi durante conversazioni
individuali e di gruppo), perché questi possano utilizzarla direttamente e tempestivamente.
Il processo valutativo della SSL è ispirato all’approccio di developmental evaluation (Patton,
2011), finalizzato esplicitamente a sostenere gli innovatori nello sviluppo di pratiche di
cambiamento sociale in ambienti dinamici attraverso la possibilità di sottoporre teorie e
pratiche allo scrutinio offerto dalla logica e dai metodi valutativi. Le caratteristiche
dell’approccio sono:
 accompagnamento dei processi di innovazione e sviluppo dei programmi di
intervento, aiutando gli innovatori a comprendere la natura e le conseguenze delle
pratiche mentre queste si realizzano, quindi la capacità di fornire tempestivamente
conoscenza valutativa, rispondendo alle esigenze delle persone impegnate nei
programmi;
 il riconoscimento della flessibilità e della creatività che gli innovatori devono
dimostrare di fronte a situazioni dinamiche e difficilmente controllabili;
 l’attenzione che viene data contemporaneamente ai processi e ai risultati che questi
producono;
 l’approccio collaborativo con i protagonisti dei programmi, che vengono coinvolti
nell’elaborazione della conoscenza.
Il Team fornirà ai soggetti coinvolti nel SSL spazi di auto-riflessione o costruendo setting
autoriflessivi guidati, utilizzando varie tecniche: conferenze di valutazione, open space
technology, focus group, incontri di restituzione e validazione. Il team sceglie di volta in
volta le forme più adeguate insieme al Coordinamento.
11. Flusso della procedura di spesa delle risorse finanziarie
Quadro 11.1 - Descrizione 39
La procedura di spesa delle risorse finanziarie sarà attivata tenendo conto delle disposizioni
attuative generali del PSR 2014-2020 di cui al Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale
della Campania n. 38 del 28.07.2016.
Per le azioni di Misura 19.3 (GAL capofila) e 19.4.1 il percorso amministrativo che il GAL
adotterà ai fini della tracciabilità e riconoscimento delle spese effettuate è il seguente:
- Proposta di affidamento da parte del responsabile dell’attuazione della SSL
(coordinatore);
- Conferma da parte dell’UAF della congruità e della coerenza della spesa;
- Impegno di spesa;
- Approvazione del Presidente;
- Elaborazione e acquisizione con procedura informatica del CIG (L. 136 del 13.08.2010)
- Richiesta del CUP (ove previsto)
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-

Affidamento lavori, incarichi professionali e/o prestazioni d’opera, fornitura di beni e
servizi;
- Monitoraggio avanzamento lavori;
- Verifica finale espletamento dell’affidamento;
- Collaudo
- Relazione al CDA
- Ratifica della correttezza delle procedure e delle attività svolte da parte del CDA
- Acquisizione dei documenti di spesa (SAL e SALDO)
- Emissione mandato di pagamento da parte dell’UAF
- Verifica e sottoscrizione da parte del RAF, del Coordinatore e del Presidente quale
autorizzazione al pagamento
- Liquidazione a mezzo bonifico bancario.
- Attivazione delle procedure di rendicontazione delle spese (domanda di pagamento e
accertamento della spesa).
Per le azioni a bando, Misura 19.2, di cui il GAL è soggetto attuatore valgono le procedure
generali applicate dalla Regione Campania relativamente a individuazione dei beneficiari,
affidamento, monitoraggio e rendicontazione:
- elaborazione del bando da parte della struttura tecnica del GAL;
- approvazione da parte del CDA;
- pubblicazione del bando;
- ricevibilità e istruttoria delle domande pervenute con conseguente elaborazione della
graduatoria;
- eventuale acquisizione di documentazione integrativa;
- approvazione graduatoria da parte del CDA;
- pubblicazione graduatoria provvisoria;
- approvazione graduatoria definitiva da parte del CDA;
- acquisizione di documentazione in subordine all’emissione del decreto;
- emissione decreto di concessione;
- esecuzione lavori/interventi;
- domande di pagamento parziali da parte del soggetto beneficiario;
- comunicazione ultimazione operazioni;
- a conclusione dell’operazione, il Beneficiario presenta al Soggetto Attuatore la Domanda
di Pagamento per Saldo, corredata di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e
contabile prevista dai singoli bandi. Per conclusione dell’operazione, si intende la
conclusione di ogni attività fisica e finanziaria prevista dal progetto finanziato, sia essa
attinente ai lavori, che ai servizi, che alle forniture;
- in particolare, il completamento degli investimenti relativi ai lavori è attestato dalla
presentazione della Dichiarazione di fine lavori;
- il saldo può essere concesso solo dopo la verifica dell’effettiva conclusione delle attività
e/o dei lavori, in coerenza con quanto previsto dal Provvedimento di concessione del
finanziamento; nel caso dei lavori, le verifiche devono accertare anche l’effettiva
realizzazione, funzionalità, qualità e sicurezza dell’opera;
- verifica documentale e predisposizione liquidazione finale da parte del soggetto pagatore.
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12. Piano finanziario
Macro
area
C
D
D
D
C
C
C
C
C
C
D
D
C
D
C
C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
D
D
C
C
C
D
Totale

Quadro 12.1 - Risorse previste - Dotazione 40
Popolazion
Quota
Totale
Comuni
e (n.)
Abitanti (€)
(€)
Candida
1.152
35,64
41.057,28
Castelvetere Sul Calore
1.672
35,64
59.590,08
Chiusano di San Domenico
2.351
35,64
83.789,64
Conza Della Campania
1.432
35,64
51.036,48
Grottolella
1.955
35,64
69.676,20
Lapio
1.648
35,64
58.734,72
Luogosano
1.238
35,64
44.122,32
Manocalzati
3.234
35,64
115.259,76
Montefredane
2.308
35,64
82.257,12
Montefusco
1.393
35,64
49.646,52
Montella
7.877
35,64
280.736,28
Montemarano
3.005
35,64
107.098,20
Montemiletto
5.361
35,64
191.066,04
Morra De Sanctis
1.309
35,64
46.652,76
Parolise
686
35,64
24.449,04
Paternopoli
2.489
35,64
88.707,96
Pietradefusi
2.375
35,64
84.645,00
Prata di Principato Ultra
2.978
35,64
106.135,92
Pratola Serra
3.708
35,64
132.153,12
Rocca San Felice
869
35,64
30.971,16
Salza Irpina
767
35,64
27.407,16
San Mango Sul Calore
1.192
35,64
42.482,88
San Potito Ultra
1.598
35,64
56.952,72
Sant’Angelo all’Esca
836
35,64
29.795,04
Sant’Andrea di Conza
1.662
35,64
59.233,68
Sant’Angelo dei Lombardi
4.304
35,64
153.394,56
Sorbo Serpico
594
35,64
21.170,16
Tufo
924
35,64
32.931,36
Venticano
2.532
35,64
90.240,48
Villamaina
1.018
35,64
36.281,52
Volturara Irpina
3.401
35,64
121.211,64
63.841
2.418.886,80
Quota fissa (€)
3.000.000,00
TOTALE
5.418.886,80
Risorse programmate SSL
Tipologia 19.2.1 (€
3.714.165,10
Tipologia 19.3.1 (€)
350.000,00
Tipologia 19.4.1 (€)
1.354.721,70
TOTALE
5.418.886,80
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Quadro 12.2 - Spesa programmata 19.2.1
Misura Sottomis
Tipo
Azione
Spesa
cod.
cod.
(€)
ura
Intervento
cod.
cod.
M01
1.1
1.1.1
48.960,00
M01
1.2
1.2.1
5.7695,17
M01
1.3
1.31
4.914,00
M03
3.1
3.1.1
75.000,00
M03
3.2
3.2.1
128.571,42
M04
4.1
4.1.1
228.571,44
M06
6.4
6.4.2
240.000,00
M07
7.1
7.1.1
75.000,00
M07
7.5
7.5.1
1.400.000,00
M07
7.6
7.6.1
Azione A
75.000,00
M09
9.1
9.1.1
150.000,00
M16
16.1
16.1.1
Azione 1
50.000,00
M16
16.1
16.1.1
Azione 2
807.595,96
M16
16.3
16.3.1
142.857,12
M16
16.4
16.4.1
300.000,00
M16
16.5
16.5.1
142.857,12
M16
16.9
16.9.1
Azione A
12.500,00
M16
16.9
16.9.1
Azione B
112.500,00
TOTALE
4.052.022,20

Contributo
pubblico
(€)
48.960,00
5.7695,17
4.914,00
75.000,00
90.000,00
160.000,00
180.000,00
75.000,00
1.400.000,00
75.000,00
150.000,00
50.000,00
807.595,96
100.000,00
240.000,00
100.000,00
10.000,00
90.000,00
3.714.165,10

Quadro 12.3 - Spesa programmata 19.3.1
Cooperazione Spesa
Contributo
Misura Idea progetto
cod.
Trasnazionale/ (€)
pubblico
cod.
Interterritoriale
(€)
Trasnazionale
150.000,00
150.000,00
19.3
Rural Food Revolution
19.3

Cooperazione Trasnazionale fra Trasnazionale
operatori delle FILIERE

150.000,00

150.000,00

50.000,00

50.000,00

350.000,00

350.000,00

ZOOTECNICHE E CEREALICOLE

19.3

per l’implementazione di un
modello di sviluppo basato sulla
qualità delle produzioni
Cammini e sentieri d’Europa Interterritoriale
TOTALE
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Quadro 12.4 - Spesa programmata 19.4.1
Misura Sottomisura
cod.

cod.

M19

19.4

Tipo
Intervento

Azione

Spesa

cod.

(€)

cod.

19.4.1

19.4

19.4.1

(€)

Spese di
gestione
(Comprensivi
della
progettazione
SSL al 2% del
totale M.19.4)

M19

Contributo
Incidenza
pubblico percentuale sul

Spese di
animazione

TOTALE

(25% della spesa pubblica generale)
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totale spesa
19.4.1
(%)

934.757,97

934.757,97

69

419.963,73

419.963,73

31

1.354.721,70 1.354.721,70
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14. Appendici della SSL
APPENDICE 1a - Elenco dei soci GAL IRPINIA SANNIO
Lista dei soci

N.
1
2
3
4
5

Denominazione

Comune di Candida
Comune di Pietradefusi
Comune di Venticano
Comune di Luogosano
Comune di Ceppaloni

Codice

Fiscale/P.IVA

80011930643
80005290640
80005130648
82000610640
80004080620

6 Comune di Parolise

80012620649

7 Comune di Lapio
8 Comune di Tufo
9 Comune di Montella

80003550649
00227100641
00235250644

10

81000550640

11
12
13
14
15

Comune di Sant’Angelo
all’Esca
Comnue di Volturara Irpina
Comune di Castelvetere sul
Calore
Comune di Montefusco
Comune di Chianche
Comune di Manocalzati

16 Confimprenditori Avellino

Associazione Casartigiani
Avellino
Associazione Casartigiani
18
Benevento
17

19 ANIEM Campania
20 Confagricoltura Benevento
21 Unimpresa Benevento
22 Unimpresa Avellino
23 CIDEC
24 AICAS
25 Confagricoltura Avellino
26 ISCO S.R.L.
27 Patrone S.r.l. - Società agricola
28

Radici Irpine di Canonico e
Santoli S.R.L.S.

82000370716

Sede operativa 41
Via Fontanelle 7
P.zza Municipio 1
P.zza A. Verardo
Via F. De Sanctis 28
P.zza C. Rossi 1
P.zza Don Marciano
Marino
V.le Sicilia
Via S. Lucia 10
P.zza degli Irpini
Via Monsignor Reppucci
68
Via Roma

00216540641 P.zza Monumento
80004190643 P.zza Castello
80010570648 V.le Angelina
80004790640 Via B. Duardo
Via S.Pescatori,123/A
92077900645
Avellino

Componente42

(pubblica/privata)

Pubblica
Pubblica
Pubblica
Pubblica
Pubblica
Pubblica
Pubblica
Pubblica
Pubblica
Pubblica
Pubblica
Pubblica

Pubblica
Pubblica
Pubblica
Privata
Economica Sociale
Privata
92047890642 Viale Cassitto 4 Avellino
Economica Sociale
Via L. Pirandello snc
Privata
80008040620
Benevento
Economica Sociale
Centro Direzionale, Isola
Privata
96178920633
G/1- int.20 Napoli
Economica Sociale
V.le dei Rettori, 38
Privata
80003080621
Benevento
Economica Sociale
Via Porta Rufina 44
Privata
92044400627
Benevento
Economica Sociale
Via Iannacchini 28
Privata
92059800646
Avellino
Economica Sociale
Piazza 4 Novembre
Privata
92039610628
Benevento
Economica Sociale
Piazza 4 Novembre
Privata
92067960622
Benevento
Economica Sociale
Via Circumvallazione 42
Privata
80003730647
Avellino
Economica Sociale
Via Vincenzo Belli, 47
Privata
92071810649
Atripalda (AV)
Economica Sociale
Contrada Pezze di San
Privata
026786220648
Francesco snc Montella Economica Sociale
Viale Italia 50
Privata
02827080645
Avellino
Economica Sociale
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29 DUEGHOLDING S.r.l.
30 PETRÒ SRL (capitale ridotto)
31 Bosco Daniela
32 Carbone Pasqualina
33 RDR Laceno Service S.R.L
34 Zia Carmela S.R.L.
35 Innovation Factory S.R.L.

Università Telematica
“Pegaso”
Biondi Daniela (Hirpinia
37
Sapores)
36

38 Casoli Antonella “Le Crete”
39 Cantine Contrada Michele

Associazione Forza Dei
Consumatori Avellino
Lega Italiana Per La Lotta
41
Contro I Tumori
40

42 PANTA REI
43 ARES
44

Associazione Castanicoltori
Campani

45 Associazione “Castellarte”
46

“Comunità di Montevergine”
(Abbazie)

47 LA SALAMANDRA
48

Associazione Di Promozione
Sociale Paternopoli

49 Proloco Candida

02827090644 Viale Italia 50 Avellino
Via B. Croce 81
Volturara Irpina
BSCDNL68R47F5 Via Piedipastini 56
46Q
Montella
CRBPQL63S52F54 Via Cannavali 5
6B
Montella
Via Castello 1
02387320647 Castelvetere Sul
Calore
Via M. Cianciulli
92096090649
Montella
Via Dante Alighieri 13
00909750945
Isernia
P.zza Trieste e Trento
05411471211
48 Napoli
BNDDNL83P48A C/da Fornaci 6/1
509G
Paternopoli
02769990645

Privata
Economica Sociale
Privata
Economica Sociale
Privata
Economica Sociale
Privata
Economica Sociale
Privata
Economica Sociale

Privata
Economica Sociale
Privata
Economica Sociale
Privata
Società civile
Privata
Economica Sociale
Privata
CSLNNL86P69A5
Via Roma 28 Candida
09E
Economica Sociale
Via Toppole 98
Privata
02016760643
Candida
Economica Sociale
Privata
92096090649 Via Terminio 35 Avellino
Società Civile
Corso Umberto I 109
Privata
92066350643
Avellino
Società civile
Via Cardinale
Privata
02539550646 dell’Olio 98
Società civile
Montefalcione
Viale Campi Flegrei,
Privata
94174530637
41 Napoli
Società civile
Via Pironti 1B
Privata
92069030648
Avellino
Società civile
Via Acqua del Pero 7
Privata
92028330642
Mercogliano
Società civile
Via Loreto 1
Privata
02704950647
Mercogliano
Società civile
Via Municipio 7
Privata
92076900643 Ospedaletto
Società civile
D’Alpinolo
Via Pozzo 91
Privata
90017950644
Paternopoli
Società civile
Via Toppole 3
Privata
92058720647
Candida
Società civile
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APPENDICE 1b - Elenco dei soci GAL CILSI
Lista dei soci
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

Denominazione

Comune di
Conza della Campania
Comune di
Rocca San Felice
Comune di
Morra De Sanctis
Comune di
Calitri
Comune di
Villamaina
Comune di
S. Angelo dei Lombardi
Comunità Montana
Alta Irpinia
CNA Confederazione
Nazionale Artigianato
Federazione Provinciale

9 Coltivatori Diretti Avellino

Confederazione Italiana

10 Agricoltori Avellino

Confartigianato ASAI
11 Avellino
12

Legambiente Campania Onlus
CRESM (Centro di Ricerche

13 Economiche e Sociali per il

Meridione)
AS. FOR. IN. Associazione
14 per la Formazione ed
Inserimento Lavorativo
Associazione “Giovani
15 Aclisti”
“Officina Solidale Onlus” -

16 Fondazione di Comunità

Codice
Fiscale/P.IVA
00232380642
82000890648
82000950640
00218950640
82001050648
01608070643
82000570646
92002100649
80006170643
92004190648
920034420643
06676380634
00713310829

02327680647
90019720649
02642150649
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Sede operativa

41

Piazza Municipio 1
Via V. M. Santoli 8
Piazza F. De Sanctis
1
Via Roma 2

Componente42
(pubblica/privat
a)
Pubblica
Pubblica
Pubblica
Pubblica

Via Roma 77

Pubblica

Piazza Umberto 1

Pubblica

Corso Europa 12
Calitri
Via Pironti 1/B
Avellino

Pubblica

Via Iannicchini 11
Piazza D’Armi 2
Galleria Ciardiello 2

Avellino

Piazza Cavour 168
Napoli
Viale Empedocle
5/A
Gibellina

Privata
Economica
Sociale
Privata
Economica
Sociale
Privata
Economica
Sociale
Privata
Economica
Sociale
Privata società
civile
Privata
Società civile

Via F.lli Bisogno 27
Avellino

Privata società
civile

Piazza Umberto I,
Sant’Angelo
Dei
Lombardi
Via Tiziano C/o
Centro
Sociale
Lioni

Privata società
civile
Privata società
civile

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

TAVOLA ESPLICATIVA
Rappresentatività del partenariato (Ambiti Tematici e Componenti)
ELENCO SOCI GAL IRPINIA SANNIO GAL CILSI AT1 AT3 AT5 Componente
Confagricoltura U.P.A. (Avellino – Benevento)
X
X
B
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti (Avellino)
X
X
B
Confederazione Italiana Agricoltori (Avellino)
X
X
B
Associazione Casartigiani (Avellino – Benevento)
X
X
B
CNA Confederazione Nazionale Artigianato (Avellino)
X
X
B
Confartigianato ASAI (Avellino)
X
X
B
Confimprenditori (Avellino)
X
B
Unimpresa (Avellino – Benevento)
X
X
B
CIDEC
X
B
AICAS
X
B
ANIEM Campania
X
B
ISCO S.R.L.
X
X
X
B
Legambiente Campania Onlus
X
X
X
C
ARES
X
X
X
C
Università Telematica “Pegaso”
X
X
X
C
CRESM
C
X
X
X
(Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione)

17 AS. FOR. IN. Associazione per la Formazione ed
Inserimento Lavorativo
18 “Officina Solidale Onlus” - Fondazione di Comunità
19 “Comunità di Montevergine” (Abbazie di
Montevergine e Goleto - Sant’Angelo dei L.)
20 PANTA REI
21 DUEGHOLDING S.r.l.
22 Innovation Factory S.R.L.
23 Lega Italiana Per La Lotta Contro I Tumori
24 Associazione Forza dei Consumatori
25 Associazione Castanicoltori Campani
26 RDR Laceno Service S.R.L
27 Patrone S.r.l. - Società agricola
28 Radici Irpine di Canonico e Santoli S.R.L.S.
29 Casoli Antonella “Le Crete”
30 Cantine Contrada Michele
31 Associazione “Giovani Aclisti”
32 PETRÒ SRL (capitale ridotto)
33 Bosco Daniela
34 Carbone Pasqualina
35 Zia Carmela S.R.L.
36 Biondi Daniela (Hirpinia Sapores)
37 Associazione “Castellarte”
38 LA SALAMANDRA
39 Associazione Di Promozione Sociale Paternopoli
40 Proloco Candida
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X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

C
C
C
C
B
B
C
C
C
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
C
C
C
C

APPENDICE 2 a - Scheda informativa dei soci GAL IRPINIA SANNIO
Socio - Scheda informativa 43
N. 1
Denominazione: COMUNE DI CANDIDA
Forma giuridica: Ente di diritto pubblico
Natura giuridica:
x pubblica □ privata
Codice Fiscale/P.IVA: 80011930643
Telefono:
Fax:
E-mail:
0825981024
0825981839
protocollo.candida@asmepec.it
Indirizzo: via Fontanelle 7
Data ammissione al partenariato: 05/08/2016
83040 Candida (AV)
Elemento qualificante:
Descrizione:
45
Rappresentatività specifica
Componente pubblica AT1-AT3-AT5
Localizzazione 46
Candida (AV)
47
Sostenibilità finanziaria del socio
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 2
Denominazione: COMUNE DI PIETRADEFUSI
Forma giuridica: Ente di diritto pubblico
Natura giuridica:
x pubblica □ privata
Codice Fiscale/P.IVA: 80005290640
E-mail:
Telefono: 0825962090 Fax: 0825962445
protocollo.pietradefusi@asmepec.it
Indirizzo: P.zza Municipio 1
Data ammissione al partenariato: 05/08/2016
Pietradefusi (AV)
Elemento qualificante:
Descrizione:
45
Rappresentatività specifica
Componente pubblica AT1-AT3-AT5
Localizzazione 46
Pietradefusi (AV)
47
Sostenibilità finanziaria del socio
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 3 Denominazione: COMUNE DI VENTICANO
Forma giuridica: Ente di diritto pubblico
Natura giuridica:
x pubblica □ privata
Codice Fiscale/P.IVA: 80005130648
E-mail:
Telefono: 0825905033 Fax: 0825965380
anagrafe.venticano@cert.irpinianet.eu
Indirizzo: P.zza A. Verardo
Data ammissione al partenariato: 05/08/2016
Venticano (AV)
Elemento qualificante:
Descrizione:
45
Rappresentatività specifica
Componente pubblica AT1-AT3-AT5
Localizzazione 46
Venticano (AV)
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
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Socio - Scheda informativa 43
N. 4
Denominazione: COMUNE DI LUOGOSANO
Forma giuridica: Ente di diritto pubblico
Natura giuridica:
x pubblica □ privata
Codice Fiscale/P.IVA: 82000610640
E-mail:
Telefono: 0825962090
Fax: 0825965380
anagrafe.luogosano@cert.irpinianet.eu
Indirizzo: Via F. De Sanctis, 28
Data ammissione al partenariato: 05/08/2016
Luogosano (AV)
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente pubblica AT1-AT3-AT5
46
Localizzazione
Luogosano (AV)
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 5
Denominazione: COMUNE DI CEPPALONI
Forma giuridica: Ente di diritto pubblico
Natura giuridica:
x pubblica □ privata
Codice Fiscale/P.IVA: 80004080620
E-mail:
Telefono: 082466511
Fax:
protocollo.ceppaloni@asmepec.it
Indirizzo: P.zza C. Rossi, 1
Data ammissione al partenariato: 05/08/2016
Ceppaloni (BN)
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente pubblica AT1-AT3-AT5
Localizzazione 46
Ceppaloni (BN)
47
Sostenibilità finanziaria del socio
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 6
Denominazione: COMUNE DI PAROLISE
Forma giuridica: Ente di diritto pubblico
Natura giuridica:
x pubblica □ privata
Codice Fiscale/P.IVA: 80005290640
E-mail:
Telefono: 0825981031
Fax: 0825981301
segretario.parolise@asmepec.it
Indirizzo: P.zza Don Marciano
Data ammissione al partenariato: 05/08/2016
Marino Parolise (AV)
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente pubblica AT1-AT3-AT5
46
Localizzazione
Parolise (AV) - 83050
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 7
Denominazione: COMUNE DI LAPIO
Forma giuridica: Ente di diritto pubblico
Natura giuridica:
x pubblica □ privata
Codice Fiscale/P.IVA: 80003550649
E-mail:
Telefono: 0825982005
Fax: 0825982351
comune.lapio@asmepec.it
Indirizzo: V.le Sicilia
Data ammissione al partenariato: 05/08/2016
Lapio (AV)
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente pubblica AT1-AT3-AT5
Localizzazione 46
Lapio (AV)
47
Sostenibilità finanziaria del socio
Regolare
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Socio - Scheda informativa 43
N. 8
Denominazione: COMUNE DI TUFO
Forma giuridica: Ente di diritto pubblico
Natura giuridica:
x pubblica □ privata
Codice Fiscale/P.IVA: 00227100641
E-mail:
Telefono: 0825998071
Fax: 0825998338
segreteria.tufo@cert.irpinianet.eu
Indirizzo: Via S. Lucia, 10
Data ammissione al partenariato: 05/08/2016
Tufo (AV)
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente pubblica AT1-AT3-AT5
46
Localizzazione
Tufo (AV)
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 9
Denominazione: COMUNE DI MONTELLA
Forma giuridica: Ente di diritto pubblico
Natura giuridica:
x pubblica □ privata
Codice Fiscale/P.IVA: 00235250644
E-mail:
Telefono: 082760906
Fax: 0827601303
protocollo.montella@asmepec.it
Indirizzo: P.zza degli Irpini
Data ammissione al partenariato: 05/08/2016
Montella (AV)
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente pubblica AT1-AT3-AT5
Localizzazione 46
Montella (AV)
47
Sostenibilità finanziaria del socio
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 10 DENOMINAZIONE: COMUNE DI SANT’ANGELO ALL’ESCA
Forma giuridica: Ente di diritto pubblico
Natura giuridica:
x pubblica □ privata
Codice Fiscale/P.IVA: 81000550640
E-mail:
Telefono: 082760906
Fax: 082773441
demografici@pec.comune.santangeloallesca.av.it
Indirizzo: Via Monsignor
Data ammissione al partenariato: 05/08/2016
Reppucci, 68 S. Angelo all’Esca
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente pubblica AT1-AT3-AT5
46
Localizzazione
Sant’Angelo all’Esca (AV)
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 11 Denominazione: COMUNE DI VOLTURARA IRPINA
Forma giuridica: Ente di diritto pubblico
Natura giuridica:
x pubblica □ privata
Codice Fiscale/P.IVA: 82000370716
E-mail:
Telefono: 0825984024
Fax: 0825984216
protocollo.volturarairpina@asmepec.it
Indirizzo: Via Roma
Data ammissione al partenariato: 29/08/2016
Volturara (AV)
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente pubblica AT1-AT3-AT5
Localizzazione 46
Volturara (AV) - 83050
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
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Socio - Scheda informativa 43
N. 12 Denominazione: COMUNE DI CASTELVETERE SUL CALORE
Forma giuridica: Ente di diritto pubblico
Natura giuridica:
x pubblica □ privata
Codice Fiscale/P.IVA: 00216540641
E-mail:
Telefono: 082765054
Fax: 082765648
amministrativo.castelveteresc@asmepec.it
Indirizzo: P.zza Monumento
Data ammissione al partenariato: 29/08/2016
Castelvetere sul Calore (AV)
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente pubblica AT1-AT3-AT5
46
Localizzazione
Castelvetere sul Calore (AV) - 83040
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 13
Denominazione: COMUNE DI MONTEFUSCO
Forma giuridica: Ente di diritto pubblico
Natura giuridica:
x pubblica □ privata
Codice Fiscale/P.IVA: 80004190643
E-mail:
Telefono: 0825964003
Fax: 0825964643
anagrafe.montefusco@asmepec.it
Indirizzo: P.zza Castello
Data ammissione al partenariato: 29/08/2016
Montefusco (AV)
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente pubblica AT1-AT3-AT5
Localizzazione 46
Montefusco (AV)
47
Sostenibilità finanziaria del socio
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 14
Denominazione: COMUNE DI CHIANCHE
Forma giuridica: Ente di diritto pubblico
Natura giuridica:
x pubblica □ privata
Codice Fiscale/P.IVA: 80010570648
E-mail:
Telefono: 0825996172
Fax: 0825996172
comune.chianche@pec.riusoprotocollo.it
Indirizzo: V.le Angelina
Data ammissione al partenariato: 29/08/2016
Chianche (AV)
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente pubblica AT1-AT3-AT5
46
Localizzazione
Chianche (AV)
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 15
Denominazione: COMUNE DI MANOCALZATI
Forma giuridica: Ente di diritto pubblico
Natura giuridica:
x pubblica □ privata
Codice Fiscale/P.IVA: 80004790640
E-mail:
Telefono: 0825675031
Fax: 0825675581
protocollo.manocalzati@asmepec.it
Indirizzo: Via B. Duardo
Data ammissione al partenariato: 29/08/2016
Manocalzati (AV)
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente pubblica AT1-AT3-AT5
46
Localizzazione
Manocalzati (AV)
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
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Socio - Scheda informativa 43
N. 16 Denominazione: PATRONE SRL SOCIETÀ AGRICOLA
Forma giuridica: Società
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 02678620648
E-mail:
Telefono: 0825981024
Fax: 0827 61024
info@tartuficastagne.com
Indirizzo: C.da Pezze di San
Data ammissione al partenariato: 05/08/2016
Francesco, 50 Montella (AV)
Elemento qualificante:
Descrizione:
45
Rappresentatività specifica
Componente Privata Economica AT1
Localizzazione 46
Montella (AV)
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 17 Denominazione: RADICIRPINE DI CANONICO E SANTOLI SRL
Forma giuridica: Società
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 02827080645
E-mail:
Telefono: 0825 784671 Fax:
info@radicirpine.it
Indirizzo: Viale Italia, 50
Data ammissione al partenariato: 05/08/2016
Avellino
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente Privata Ecomomica AT1
46
Localizzazione
Avellino
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 18 Denominazione: DUEGHOLDING
Forma giuridica: Società srl
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 02827090644
E-mail:
Telefono:
Fax:
Indirizzo: Viale Italia, 50
Data ammissione al partenariato: 05/08/2016
Avellino
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente privata economica AT5
Localizzazione 46
Avellino
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 19 Denominazione: PETRÒ SRL A CAPITALE RIDOTTO
Forma giuridica: Società
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 02769990645
E-mail:
Telefono: 0825 980134 Fax:
info@osteriapetro.it
Indirizzo: Via Croce, 81
Data ammissione al partenariato: 05/08/2016
Volturara Irpina
Elemento qualificante:
Descrizione:
45
Rappresentatività specifica
Componente privata economica AT3
Localizzazione 46
Volturara Irpina (AV)
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
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Socio - Scheda informativa 43
N. 20 Denominazione: BOSCO DANIELA
Forma giuridica: Ditta Individuale
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: BSCDNL68R47F546Q
E-mail:
Telefono: 0827 61667 Fax:
Indirizzo: Via Piedipastini, 56
Data ammissione al partenariato: 05/08/2016
Montella
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente privata economica AT3
Localizzazione 46
Montella (AV)
47
Sostenibilità finanziaria del socio
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 21 Denominazione: CARBONE PASQUALINA
Forma giuridica: Ditta Individuale
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: CRBPQL63S52F546B
E-mail:
Telefono:
Fax:
Indirizzo: Via Cannavali
Data ammissione al partenariato: 05/08/2016
Montella
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente privata economica AT1
Localizzazione 46
Montella (AV)
47
Sostenibilità finanziaria del socio
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 22 Denominazione: UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Forma giuridica: Ente di ricerca
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 05411471211
E-mail:
Telefono: 081 19138300 Fax:
amministrazione@unipegaso.it
Indirizzo: P.zza Trieste e Trento
Data ammissione al partenariato: 05/08/2016
Napoli
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente privata società civile AT1- AT3 – AT5
46
Localizzazione
Napoli
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 23 Denominazione: CONFIMPRENDITORI AVELLINO
Forma giuridica: Associazione di Categoria
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 92079200645
E-mail:
Telefono: 0825 39385
Fax: 0825679654
avellino@confimprenditori.it
Indirizzo: Via pescatori, 123
Data ammissione al partenariato: 05/08/2016
Avellino
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente privata parte economica e sociale - AT1
46
Localizzazione
Avellino
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
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Socio - Scheda informativa 43
N. 24 Denominazione: LEGA ITAL. PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
Forma giuridica: Individuale
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 92066350643
E-mail:
Telefono: 0825 73550
Fax: 0825679654
info@liltavellino.it
Indirizzo: Corso Umberto I,109
Data ammissione al partenariato: 05/08/2016
Avellino
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente privata società civile AT5
Localizzazione 46
Avellino
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 25 Denominazione: ASSOCIAZIONE FORZA DEI CONSUMATORI
Forma giuridica: Associazione di Categoria
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 92096090649
E-mail:
Telefono: 082522152
Fax: 082522152
info@forzadeiconsumatoriavellino.it
Indirizzo: Via Terminio, 35
Data ammissione al partenariato: 05/08/2016
Avellino
Elemento qualificante:
Descrizione: AT3 AT1
45
Rappresentatività specifica
Componente privata società civile AT1 – AT3
Localizzazione 46
Avellino
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 26 Denominazione: PANTA REI CENTRO CULTURALE ED ARTISTICO
Forma giuridica: Associazione
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 02539550646
E-mail:
Telefono: 0825/973589
Fax: 0825977700
Indirizzo: Via Cardinale
Data ammissione al partenariato: 05/08/2016
dell’Olio 98 Montefalcione (AV)
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente privata società civile AT3
Localizzazione 46
Montefalcione (AV)
47
Sostenibilità finanziaria del socio
Regolare
N. 27 Denominazione: ARES
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Telefono: 081 5704220

Fax:

Socio - Scheda informativa 43
Forma giuridica: Associazione
Codice Fiscale/P.IVA: 94174530647 / 07360250638
E-mail:
ares@infoares.it

Indirizzo: Viale Campi Flegrei
Data ammissione al partenariato: 29/08/2016
Napoli
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente privata società civile AT1 - AT3 - AT5
Localizzazione 46
Napoli
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
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Socio - Scheda informativa 43
N. 28 Denominazione: CONFAGRICOLTURA BENEVENTO
Forma giuridica: Associazione di Categoria
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 80002050641
E-mail:
Telefono: 0824 21910
Fax: 082421982
benevento@confagricoltura.it
Indirizzo: Viale dei Rettori, 38
Data ammissione al partenariato: 29/08/2016
Benevento
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente privata economica e sociale AT1 – AT5
Localizzazione 46
Benevento
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 29 Denominazione: ASSOCIAZIONE CASTANICOLTORI CAMPANI
Forma giuridica: Associazione
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 92069030648
E-mail:
Telefono: 0825969282
Fax: 08251801082
assocastagna@pec.it
Indirizzo: Via Pironti, 1B
Data ammissione al partenariato: 29/08/2016
Avellino
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente privata società civile AT1
46
Localizzazione
Avellino
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 30 Denominazione: ASSOCIAZIONE CASTELLARTE
Forma giuridica: Associazione
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 92069030648
E-mail:
Telefono: 392 9092225
Fax: 0825788393
info@castellarte.it
Indirizzo: Via Acqua del Pero
Data ammissione al partenariato: 29/08/2016
Mercogliano (AV)
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente privata società civile AT3
46
Localizzazione
Mercogliano (AV)
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 31 Denominazione: ASSOCIAZIONE CASARTIGIANI AVELLINO
Forma giuridica: Associazione di Categoria
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 92047890642
E-mail:
Telefono:
Fax:
Indirizzo: Via Cassitto, 4
Data ammissione al partenariato: 29/08/2016
Avellino
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente privata economico e sociale AT1 - AT3
Localizzazione 46
Avellino
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
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Socio - Scheda informativa 43
N. 32 Denominazione: UNIMPRESA AVELLINO
Forma giuridica: Associazione di Categoria
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 92059800646
E-mail:
Telefono:
Fax:
Indirizzo: Via Iannacchini, 29
Data ammissione al partenariato: 29/08/2016
Avellino
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente privata economica e sociale AT1 – AT3
Localizzazione 46
Avellino
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 33 Denominazione: ASSOCIAZIONE CASARTIGIANI BENEVENTO
Forma giuridica: Associazione
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 80008040620
E-mail:
Telefono:
Fax:
Indirizzo: Via L. Pirandello, snc
Data ammissione al partenariato: 29/08/2016
Benevento
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente privata economico e sociale AT1 - AT3
46
Localizzazione
Benevento
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 34 Denominazione: ZIA CARMELA
Forma giuridica:S.R.L.
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 92096090649
E-mail:
Telefono: 0827 601262
Fax: 082761020
info@ziacarmela.it
Indirizzo: Via M Cianciulli
Data ammissione al partenariato: 29/08/2016
Montella (AV)
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente privata economica AT3
Localizzazione 46
Montella (AV)
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 35 Denominazione: ANIEM CAMPANIA
Forma giuridica: Associazione di categoria
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 96178920633
E-mail:
Telefono:
Fax:
Indirizzo: Centro Direzionale
Data ammissione al partenariato: 29/08/2016
IS.g1 Napoli
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente privata economica e sociale AT3
46
Localizzazione
Napoli
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
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Socio - Scheda informativa 43
N. 36 Denominazione: UNIMPRESA BENEVENTO
Forma giuridica: Associazione di categoria
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 92044400627
E-mail:
Telefono:
Fax:
info@unimpresa.it
Indirizzo: Via Porta Rufina, 44
Data ammissione al partenariato: 29/08/2016
Benevento
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente privata economica e sociale AT1 – AT3
46
Localizzazione
Benevento
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 37 Denominazione: CANTINE CONTRADA MICHELE
Forma giuridica: Individuale
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 02016760643
E-mail:
Telefono: 0825988434
Fax: 0825988434
www.vinicontrada.it
Indirizzo: Via Toppole, 98
Data ammissione al partenariato: 29/08/2016
Candida
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente privata AT1
Localizzazione 46
Candida (AV)
47
Sostenibilità finanziaria del socio
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 38 Denominazione: CASOLI ANTONELLA “LE CRETE”
Forma giuridica: Individuale
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: CSLNNL86P69A509E
E-mail:
Telefono: 082522433
Fax:
info@tenutecasoli.it
Indirizzo: Via Roma, 29
Data ammissione al partenariato: 29/08/2016
Candida
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente economica privata AT1 - AT3
Localizzazione 46
Candida (AV)
47
Sostenibilità finanziaria del socio
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 39 Denominazione: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PATERNOPOLI
Forma giuridica: Associazione
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 90017950644
E-mail:
Telefono: 082522433
Fax:
info@tenutecasoli.it
Indirizzo: Via Pozzo, 91
Data ammissione al partenariato: 29/08/2016
Paternopoli (AV)
Elemento qualificante:
Descrizione:
45
Rappresentatività specifica
Componente privata società civile AT3
Localizzazione 46
Paternopoli (AV)
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
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Socio - Scheda informativa 43
N. 40 Denominazione: PRO LOCO CANDIDA
Forma giuridica: Associazione
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 92058720647
E-mail:
Telefono:
Fax:
Indirizzo: Via Toppole, 3
Data ammissione al partenariato: 29/08/2016
Candida (AV)
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente privata società civile AT3
46
Localizzazione
Candida (AV)
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 41 Denominazione: INNOVATION FACTORY
Forma giuridica: Individuale
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 00909750945
E-mail:
Telefono:
Fax:
Indirizzo: Via D. Alighieri,13
Data ammissione al partenariato: 29/08/2016
Isernia
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente privata AT1
Localizzazione 46
Isernia
47
Sostenibilità finanziaria del socio
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 42
Denominazione: LA SALAMANDRA
Forma giuridica: Associazione
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 92076900643
E-mail:
Telefono:
Fax:
Indirizzo: Via municipio, 7
Ospedaletto D’Alpinolo (AV)
Elemento qualificante:
Rappresentatività specifica 45
Localizzazione 46
Sostenibilità finanziaria del socio 47

Data ammissione al partenariato: 29/08/2016
Descrizione:
Componente privata società civileAT3
Ospedaletto D’Alpinolo (AV)
Regolare

Socio - Scheda informativa 43
N. 43 Denominazione: CONFAGRICOLTURA AVELLINO
Forma giuridica: Associazione di categoria
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 8003730647
E-mail:
Telefono:
Fax:
Indirizzo: Via Circumvallazione
Data ammissione al partenariato: 29/08/2016
42 Avellino
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente privata economica e sociale AT1 – AT5
46
Localizzazione
Avellino
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
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Socio - Scheda informativa 43
N. 44
Denominazione: AICAS
Forma giuridica: Associazione di categoria
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 92067960622
E-mail:
Telefono:
Fax:
Indirizzo: Piazza 4 Novembre
Data ammissione al partenariato: 29/08/2016
Benevento
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente privata economica e sociale AT3
46
Localizzazione
Benevento
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 45
Denominazione: CIDEC
Forma giuridica: Associazione di categoria
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 92039610628
E-mail:
Telefono:
Fax:
Indirizzo: Piazza 4 Novembre
Data ammissione al partenariato: 29/08/2016
Benevento
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente privata economica e sociale AT3
Localizzazione 46
Benevento
47
Sostenibilità finanziaria del socio
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 46
Denominazione: Comunità di Montevergine “Abbazia”
Forma giuridica: Ente ecclesiastico
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 02704950647
E-mail:
Telefono: 0825 787150
Fax:
Indirizzo: Via Loreto 1
Data ammissione al partenariato: 29/08/2016
Mercogliano
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente privata Società Civile AT3
Localizzazione 46
Mercogliano - Sant’Angelo Dei Lombardi
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
Denominazione: RDR Laceno Service
N. 47
Forma giuridica: S.R.L.
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 02387320647
E-mail:
Telefono:
Fax:
Indirizzo: Via Castello 1
Data ammissione al partenariato: 29/08/2016
Castelvetere Sul Calore
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente economica privata AT3
Localizzazione 46
Castelvetere Sul Calore
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
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Socio - Scheda informativa 43
Denominazione: Biondi Daniela (Hirpinia Sapores)
N. 48
Forma giuridica: Ditta individuale
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: BNDDNL83P48A509G
E-mail:
Telefono:
Fax:
Indirizzo: C/da Fornaci 6/1
Data ammissione al partenariato: 29/08/2016
Paternopoli
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
AT3 - Componente economica privata AT3
46
Localizzazione
Paternopoli (AV)
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
Denominazione: ISCO
N. 49
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Telefono:

Fax:

Socio - Scheda informativa 43
Forma giuridica: S.R.L.
Codice Fiscale/P.IVA: 92071810649
E-mail:

Indirizzo: Via Vincenzo Belli,47
Data ammissione al partenariato: 05/08/2016
Atripalda (AV)
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente privata economica e sociale AT3
Localizzazione 46
Atripalda (AV)
47
Sostenibilità finanziaria del socio
Regolare
APPENDICE 2 b - Scheda informativa dei soci GAL CILSI
Socio - Scheda informativa 43
N. 1
Denominazione: COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
Forma giuridica: Ente di diritto pubblico
Natura giuridica:
x pubblica □ privata
Codice Fiscale/P.IVA: 00232380642
E-mail:
Telefono: 082739970
Fax: 082739380
uff.amm@peccomuneconzadellacampania.it
Indirizzo: P.zza Municipio, 1
Data ammissione al partenariato: 12/05/1994
83040 Conza della Campania
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente pubblica AT1-AT3-AT5
Localizzazione 46
Conza della Campania (AV)
47
Sostenibilità finanziaria del socio
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 2
Denominazione: COMUNE DI ROCCA SAN FELICE
Forma giuridica: Ente di diritto pubblico
Natura giuridica:
x pubblica □ privata
Codice Fiscale/P.IVA: 8200089064
E-mail:
Telefono: 0827458031
Fax: 0827 745031
roccasanfelice@tiscalinet.it
Indirizzo: Via V.M. Santoli 8
Data ammissione al partenariato: 19/05/1994
83050 Rocca San Felice
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente pubblica AT1-AT3-AT5
Localizzazione 46
Rocca San Felice (AV)
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
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Socio - Scheda informativa 43
N. 3
Denominazione: COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Forma giuridica: Ente di diritto pubblico
Natura giuridica:
x pubblica □ privata
Codice Fiscale/P.IVA: 82000950640
E-mail:
Telefono: 082743021
Fax: 082743081
protocollo@pec.comune.morradesanctis.it
Indirizzo: Piazza F. De Sanctis
Data ammissione al partenariato: 30/06/1994
83040 Morra de Sanctis
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente pubblica AT1-AT3-AT5
Localizzazione 46
Morra De Sanctis (AV)
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
Socio - Scheda informativa 43
N. 4
Denominazione: COMUNE DI CALITRI
Forma giuridica: Ente di diritto pubblico
Natura giuridica:
x pubblica □ privata
Codice Fiscale/P.IVA: 0218950640
E-mail:
Telefono: 0827318711
Fax: 0827318711
protocollo.calitri@pec.it
Indirizzo: Via Roma, 2
Data ammissione al partenariato: 26/07/2002
83045 Calitri
Elemento qualificante:
Descrizione:
Rappresentatività specifica 45
Componente pubblica AT1-AT3-AT5
46
Localizzazione
Calitri (AV)
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
N. 5

Socio - Scheda informativa 43
Denominazione: COMUNE DI VILLAMAINA
Forma giuridica: Ente di diritto pubblico

Natura giuridica:
x pubblica □ privata
Telefono: 0825402083

Codice Fiscale/P.IVA: 82001050648
Fax: 0825442103

Indirizzo: Via Roma, 8
83050 Villamaina
Elemento qualificante:

Data ammissione al partenariato: 10/07/2008
Descrizione:

Rappresentatività specifica 45
Localizzazione

Componente pubblica AT1-AT3-AT5
Villamaina (AV)

46

Sostenibilità finanziaria del socio

E-mail:
protocollo@pec.comunevillamaina.gov.it

47

Regolare
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N. 6

Socio - Scheda informativa 43
Denominazione: COMUNE DI S. ANGELO DEI LOMBARDI
Forma giuridica: Ente di diritto pubblico

Natura giuridica:
x pubblica □ privata
Telefono: 0827230941

Codice Fiscale/P.IVA: 01608070643
Fax: 082723570

Indirizzo: Piazza Umberto I
83054 S. Angelo dei L.
Elemento qualificante:
Rappresentatività specifica

Data ammissione al partenariato: 16/06/2014
Descrizione:
Componente pubblica AT1-AT3-AT5

45

Localizzazione 46

Sant’Angelo dei Lombardi (AV)

Sostenibilità finanziaria del socio
N. 7

E-mail:
comune@comune.santangelodeilombardi.it

47

Regolare

Socio - Scheda informativa 43
Denominazione: COMUNITÀ MONTANA ALTA IRPINIA
Forma giuridica: Ente di diritto pubblico

Natura giuridica:
x pubblica □ privata
Telefono: 082730888

Codice Fiscale/P.IVA: 82000570646
Fax: 0827 30888

Indirizzo: Corso Europa, 12
83045 Calitri
Elemento qualificante:
Rappresentatività specifica

E-mail:
protocollo@pec.cmaltairpinia.net

Data ammissione al partenariato: 22/09/1994
Descrizione:
Componente pubblica AT1-AT3-AT5

45

Localizzazione 46
Sostenibilità finanziaria del socio

Calitri (AV)
47

Regolare

Socio - Scheda informativa 43
Denominazione: CRESM (Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il
N. 8
Meridione)
Forma giuridica: Coop. Sociale Onlus
Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Codice Fiscale/P.IVA: 0713310829
E-mail:
Telefono: 0924690001
Fax: 093469000
cresm@pec.it
Indirizzo: Viale Empedocle
Data ammissione al partenariato: 17/04/1996
5/A91024 Gibellina (TP)
Elemento qualificante:
Descrizione:
Componente privata società civile
Rappresentatività specifica 45
AT1-AT3
Localizzazione 46
Gibellina (TP)
Sostenibilità finanziaria del socio 47
Regolare
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N. 9

Socio - Scheda informativa 43
Denominazione: CNA CONF. NAZ. ARTIGIANATO
Forma giuridica:

Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Telefono: 08258783345

Codice Fiscale/P.IVA: 92002100649
Fax: 08257802582

Indirizzo: Via Pironti 83100
Avellino
Elemento qualificante:

E-mail:
avellino@cna.it

Data ammissione al partenariato: 26/03/2009

Localizzazione 46

Descrizione:
Componente privata – Parti economiche e
sociali. AT1-AT3
Avellino

Sostenibilità finanziaria del socio 47

Regolare

Rappresentatività specifica 45

N. 10

Socio - Scheda informativa 43
Denominazione: FEDERAZIONE PROV.LE COLTIVATORI DIRETTI
Forma giuridica:

Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Telefono: 082532014

Codice Fiscale/P.IVA: 80006170643
Fax: 082536905

Indirizzo: Via Iannicchini, 11
83100 Avellino
Elemento qualificante:

E-mail:
av@coldiretti.it

Data ammissione al partenariato: 21/09/1994

Localizzazione 46

Descrizione:
Componente privata – Parti economiche e
sociale. AT1-AT5
Avellino

Sostenibilità finanziaria del socio 47

Regolare

Rappresentatività specifica 45

N. 11

Socio - Scheda informativa 43
Denominazione: CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
Forma giuridica: Confederazione

Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Telefono: 082532675

Codice Fiscale/P.IVA: 92004190648
Fax: 082523463

Indirizzo: Piazza D’Armi, 2
83100 Avellino
Elemento qualificante:

E-mail:
cia.avellino@interbusiness.it

Data ammissione al partenariato: 24/09/1994

Localizzazione 46

Descrizione:
Componente privata – Parti economiche e
sociale. AT1-AT5
Avellino

Sostenibilità finanziaria del socio 47

Regolare

Rappresentatività specifica 45
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N. 12

Socio - Scheda informativa 43
Denominazione: CONFARTIGIANATO ASAI
Forma giuridica: Confederazione

Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Telefono: 0825784617

Codice Fiscale/P.IVA: 92034420643
Fax: 082525293

Indirizzo: Galleria Ciardiello,2
83100 Avellino
Elemento qualificante:

E-mail:
confartigianatoav@libero.it

Data ammissione al partenariato: 14/03/2003

Localizzazione 46

Descrizione:
Componente privata – Parti economiche e
sociale. AT1-AT3
Avellino

Sostenibilità finanziaria del socio 47

Regolare

Rappresentatività specifica 45

N. 13

Socio - Scheda informativa 43
Denominazione: LEGAMBIENTE CAMPANIA ONLUS
Forma giuridica: Onlus

Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Telefono: 081261890

Codice Fiscale/P.IVA: 06676380634
Fax: 0814261542

Indirizzo: Piazza Cavour 168
80137 Napoli
Elemento qualificante:

E-mail:
info@pec.legambiente.campania.it

Data ammissione al partenariato: 14/03/2003

Localizzazione 46

Descrizione:
Componente privata – società civile
AT1 - ATS 3 - AT5
Napoli

Sostenibilità finanziaria del socio 47

Regolare

Rappresentatività specifica 45

N. 14

Socio - Scheda informativa 43
Denominazione: AS.FOR.IN Associazione per la Formazione e Inser. Lav.
Forma giuridica: Associazione

Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Telefono: 082522711

Codice Fiscale/P.IVA: 02327680647
Fax: 0825281497

Indirizzo: Via F.lli Bisogno, 27
83100 Avellino
Elemento qualificante:

E-mail:
asforin@asforin.it

Data ammissione al partenariato: 21/06/2016

Localizzazione 46

Descrizione:
Componente privata – società civile
AT1 - AT3 – AT5
Avellino

Sostenibilità finanziaria del socio 47

Regolare

Rappresentatività specifica 45
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N. 15

Socio - Scheda informativa 43
Denominazione: “Giovani Aclisti”
Forma giuridica: Associazione

Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Telefono: 389 6044867

Codice Fiscale/P.IVA: 90019720649
Fax:

Piazza Umberto I,
Sant’Angelo Dei Lombardi
Elemento qualificante:

E-mail:
giovaniaclisti@gmail.com
Data ammissione al partenariato: 08/04/2017

Localizzazione 46

Descrizione:
Componente privata – società civile
AT1 - AT3
Sant’Angelo Dei Lombardi

Sostenibilità finanziaria del socio 47

Regolare

Rappresentatività specifica 45

N. 16

Socio - Scheda informativa 43
Denominazione: “Officina Solidale – Onlus”
Forma giuridica: Fondazione di Comunità

Natura giuridica:
□ pubblica x privata
Telefono: 333 3310577

Codice Fiscale/P.IVA: 02642150649
Fax:

E-mail:
antonietta.ciotta@virgilio.it

Indirizzo: Via Tiziano C/o Centro
Data ammissione al partenariato: 08/04/2017
Sociale Lioni (AV)
Elemento qualificante:
Descrizione:
Componente privata – società civile
Rappresentatività specifica 45
AT1 - AT3 – AT5
Localizzazione 46
Lioni (AV)
Sostenibilità finanziaria del socio 47

Regolare
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APPENDICE 3 – Elenco dei comuni del territorio di riferimento

Comune
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Candida
Castelvetere Sul Calore
Chiusano di San
Domenico
Conza Della Campania
Grottolella
Lapio
Luogosano
Manocalzati
Montefredane
Montefusco
Montella
Montemarano
Montemiletto
Morra De Sanctis
Parolise
Paternopoli
Pietradefusi
Prata di Principato Ultra
Pratola Serra
Rocca San Felice
Salza Irpina
San Mango Sul Calore
San Potito Ultra
Sant’Andrea di Conza
Sant’Angelo all’Esca
Sant’Angelo dei Lombardi
Sorbo Serpico
Tufo
Venticano
Villamaina
Volturara Irpina
TOTALE

Superficie
Km2

Popolazione
n. abitanti

Densità
ab/Km2

5,35
17,17

1.152
1.672

215,37
97,38

24,60

2.351

95,56

51,64
7,13
15,25
6,07
8,75
9,45
8,24
82,96
34,01
21,64
30,41
3,22
18,43
9,24
10,99
8,84
14,41
4,96
14,59
4,54
7,05
5,46
55,11
8,10
5,96
14,16
9,04
32,42
549,19

1.432
1.955
1.648
1.238
3.234
2.308
1.393
7.877
3.005
5.361
1.309
686
2.489
2.375
2.978
3.708
869
769
1.192
1.598
1.662
836
4.304
594
924
2.532
1.018
3.401
67.870

27,73
274,36
108,09
204,01
369,79
244,33
169,09
94,96
88,36
247,79
43,04
213,12
135,08
256,99
270,94
419,31
60,30
154,65
81,72
352,15
235,85
153,11
78,10
73,30
154,92
178,85
112,65
104,91
123,58
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Macroar
ea
C-D

C
D
D
D
C
C
C
C
C
C
D
D
C
D
C
C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
D
D
C
C
C
D
-

Territorio
Leader

(PSR
2007/2013)

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
-

APPENDICE 4a - Approccio partecipativo e animazione48 GAL CILSI
N.

1

Iniziativa/evento

Incontri ed eventi
pubblici

Target
Obiettivo 49
n.554 così ripartiti:
Soggetti Pubblici
(funzionari,
amministratori,
tecnici): 11%
Soggetti Privati
(agricoltori,
artigiani, liberi
professionisti, altro):
35%
Incontri/seminari/conv
Rappresentanti
egni o altre iniziative
associazionismo di
n. partecipanti (50)
organizzate dal GAL e
categoria, culturale,
aperte al pubblico
ambientale e di
promozione del
territorio: 22%
Operatori Culturali
(docenti IISS,
università,
ricercatori, altro):
8%
Altro (pensionati,
disoccupati,
studenti): 24%
n. 59 così ripartiti:
Soggetti Pubblici
(funzionari,
amministratori,
tecnici): 10%
Soggetti Privati
(agricoltori,
artigiani, liberi
professionisti, altro):
Fiere, manifestazione
17%
o altre iniziative
Rappresentanti
organizzate da
n. visitatori/contatti associazionismo di
soggetti diversi dal
(51)
categoria, culturale,
GAL alle quali il
ambientale e di
GAL partecipa
promozione del
territorio: 24%
Operatori Culturali
(docenti IISS,
università,
ricercatori, altro):
7%
Altro (pensionati,
disoccupati, studenti):
42%
Descrizione

154

Indicatore

Avvisi e comunicati
2
pubblici

3

Incontri bilaterali e/o
ristretti, help desk

Avvisi pubblicati su
“Albo on line” del
GAL e di Enti
territoriali

n. avvisi

Incontri con operatori
locali, beneficiari,
ecc.. in relazione alle
attività ed interventi
previsti dalla SSL,
organizzati dal GAL o
convocati da altri
soggetti

n. incontri

n. articoli e
inserzioni
pubblicate

Inserzioni a
pagamento,
pubblicità,
pubblicazione di
articoli informativi
Informazione su carta
sulle attività e sui
4 stampata o su
risultati conseguiti dal
quotidiani on-line
GAL su
quotidiani/riviste
locali o nazionali e
quotidiani/riviste on
line

5 Informazioni TV

Annunci a pagamento,
servizi informativi,
interviste ecc..
155

n. testate
giornalistiche
utilizzate

n. passaggi TV
n. canali TV
utilizzati

16
n. 2 con la
partecipazione di:
- Soggetti Privati
(agricoltori,
artigiani, liberi
professionisti, altro):
17%
- Rappresentanti
associazionismo di
categoria, culturale,
ambientale e di
promozione del
territorio: 25%
- Operatori Culturali
(docenti IISS,
università,
ricercatori, altro):
8%
- Altro (studenti):
50%
- 15 inserzioni (pagina
intera a colori) sul
Quotidiano del Sud
ed. Irpinia
- 31 articoli (on-line
/cartacei)
21 testate:
- Orticalab
- Irpiniapost
- Il Ciriaco
- La tua Irpinia
- Tusinatainitaly
- Irpinia Focus
- La nostra voce
- Informare on line
- Quotidiano del Sud
- Irpinia Oggi
- Irpinia report
- Irpinia 24
- Il Mattino
- Il Corsivo
- La Repubblica
- Atmosphere
Meridiana (mensile)
- reteruraleleader.it
- santandreaconza.org
- parchi letterari.com
- aquilonia-carbonara.it

40
2

6 Informazione Radio

7

Materiale, documenti
e prodotti informativi

Annunci a pagamento,
servizi informativi,
interviste ecc..
Pubblicazioni,
brochure, volantini,
pieghevoli, ecc.
Totem multimediali,
apps, video
promozionali, ecc..

8 Sportelli informativi
9 Sito internet

10 Social media
Bollettini, newsletter
o InformaGAL
Iniziative di
12 formazione e
aggiornamento (52)
13 Altro

facebook
twitter
youtube
altro

11

n. passaggi radio
n. canali
radiofonici
utilizzati
n. prodotti totali
realizzati
n. totale copie
n. progetti
realizzati
n. totale prodotti
realizzati
n. punti informativi
n. contatti
n. visitatori
n. pagine visitate
per visitatore
n. visite
n. visite
n. visite
n. visite
n. uscite
n. utenti
n. corsi/iniziative
n. ore
n. partecipanti

n. 4:
- Locandine 35x50
- Manifesti 70x100
- Flyers
- Gigantografie 2x1
18.990
2
60
1150
2,45
3467
16
2000
-

APPENDICE 4b - Approccio partecipativo e animazione48 GAL Irpinia Sannio
N.

Iniziativa/
evento

Descrizione

Incontri/seminari/conv
egni o altre iniziative
organizzate dal GAL e
aperte al pubblico
Incontri ed eventi
1
Fiere, manifestazione
pubblici
o altre iniziative
organizzate da soggetti
diversi dal GAL alle
quali il GAL partecipa
Avvisi pubblicati su
Avvisi e comunicati “Albo on line” del
2
pubblici
GAL e di Enti
territoriali
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Indicatore

Target
Obiettivo

n. partecipanti (50)

16

n. avvisi

19

Incontri bilaterali
3 e/o ristretti, help
desk

Informazione su
4 carta stampata o su
quotidiani on-line

5 Informazioni TV

Incontri con operatori
locali, beneficiari,
ecc.. in relazione alle
attività ed interventi
previsti dalla SSL,
organizzati dal GAL o
convocati da altri
soggetti
Inserzioni a
pagamento, pubblicità,
pubblicazione di
articoli informativi
sulle attività e sui
risultati conseguiti dal
GAL su
quotidiani/riviste locali
o nazionali e
quotidiani/riviste on
line
Annunci a pagamento,
servizi informativi,
interviste ecc..

Annunci a pagamento,
6 Informazione Radio servizi informativi,
interviste ecc..

Materiale,
documenti e
7
prodotti
informativi

Pubblicazioni,
brochure, volantini,
pieghevoli, ecc.
Totem multimediali,
apps, video
promozionali, ecc..

9 Sito internet

Bollettini,
11 newsletter o
InformaGAL
Iniziative di
12 formazione e
aggiornamento (52)
13 Altro

7

n. articoli e
inserzioni
pubblicate

121

n. testate
giornalistiche
utilizzate

16

n. passaggi TV
n. canali TV
utilizzati
n. passaggi radio
n. canali
radiofonici
utilizzati

n. prodotti totali
realizzati
n. totale copie
n. progetti
realizzati
n. totale prodotti
realizzati
n. punti
informativi n.
n. contatti
n. visitatori
n. pagine visitate
per visitatore
n. visite
n. visite
n. visite
n. visite
n. uscite

8 Sportelli informativi

10 Social media

n. incontri

facebook
twitter
youtube
instagram

n. utenti
n. corsi/iniziative
n. ore
n. partecipanti
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192
3
252
1

5
1820
1
13

3542
2833
2475
347
652
212

15. Schede di sintesi elementi della SSL
Vanno evidenziati i richiami al capitolo, al paragrafo, alla pagina e all’eventuale allegato in
cui sono descritti gli elementi necessari alla valutazione della SSL, in termini di territorio,
partenariati, strategia, con riferimento a tutti i requisiti di ricevibilità, ammissibilità e
valutazione. Altresì vanno riportati i riferimenti (capitolo, paragrafo, pagina, eventuale
allegato) degli elementi ritenuti qualificanti per la valutazione della SSL.
ELEMENTI PER L’AMMISSIBILITA’
RIFERIMENTI SSL

Elementi
a. comuni in area Leader
b. Ambito UNICO Comuni SSL

c. carico demografico
d. ambiti omogenei e contigui
e. sede operativa
f. GAL –Soci e organo decisionale
g. presentazione SSL

Cap.
2

Par.
2.1 – 2.2

Pag.
3-4

2
2
3
3

2.1
2.3
3.1
3.2

3
da 4 a 8
9
da 9 a 12

e. conflitto di interessi: dichiarazioni
(DSN)
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All.
Atti deliberativi
delle Giunte
Comunali
(Cartella 2)

All.1
(Cartella 1.A)
Documentazione
amministrativa
(Cartella 2)

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE
RIFERIMENTI SSL

Elementi
1.Caratteristiche ambito territoriale
Superficie
Popolazione
Densità popolazione
Tasso di spopolamento
Indice di invecchiamento
Maggiori fabbisogni del territorio

Cap.

Par.

Pag.

2
2
2
4
4
4

2.1
2.1
2.1
4.1
4.1
4.1.3

3
3
3
22
22
da 48 a
50

2.Principi di selezione 2 caratteristiche del
partenariato e organizzazione del GAL
Livello di rappresentatività

14

Capacità finanziaria

3

Composizione CDA
Coerenza, rappresentatività ambiti tematici

3
14

Appendici da 131 a
1a e 1b
134
3.2
da 10 a
12
3.3
12 - 13
Tavola
134
esplicativa
Appendici da 135 a
2a e 2b
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3.Principi di selezione capacità attuazione SSL
Affidabilità

3

3.2

Modello gestionale
Coordinatore

da 10 a
12

3

3.4

RAF

3

3.4

Precedenti esperienze di attuazione di progetti
complessi europei
Coordinatore

3

3.5 - 2

da 14 a
18
da 14 a
18
19

3

3.4

18

4.Qualità della strategia proposta
Qualità analisi di contesto e swot

4

Focalizzazione tematica e coerenza analisi
contesto e swot

4.1.2
4.1.3

da 44 a
50

4

4.2.2
4.2.3

da 53 a
58

Curriculum coordinatore

159

All.

Allegato
Cartella
1.A

160

