[AVVISO GAL SILA PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE RELATIVEALLA
MISURA 411 ATTIVAZIONE CON L’APPROCCIO LEADER AZIONE
123“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”PROGETTO
STRATEGICO:“Riduzione dei costi di transazione nelle micro filiere
N.56 alimentari”Deliberazione del Comitato Direttivo del GAL della Sila del 4.11.2011]
Il GAL con il presente bando intende sostenere le attività di trasformazione ed individuazione di nuove
funzioni d’uso dei prodotti rientranti nelle micro-filiere dei piccoli frutti di bosco, individuata quali
prioritarie per il PSL. L’Azione promuove anche l'aggregazione delle produzioni e dell'offerta, la
cooperazione dei soggetti operanti nell'ambito della singola filiera, il concreto trasferimento di beneficio
economico ai produttori di base.
L’intervento, oggetto della domanda di finanziamento, dovrà realizzarsi nell’ambito territoriale designato
del GAL, costituito dai seguenti comuni della provincia di Cosenza: ACRI, CASOLE BRUZIO, CELICO,
LAPPANO, PEDACE, PIETRAFITTA, ROVITO, SAN GIOVANNI IN FIORE, SAN PIETRO IN
GUARANO, SERRA PEDACE, SPEZZANO DELLA SILA, SPEZZANO PICCOLO, TRENTA.
La domanda di finanziamento potrà essere presentata esclusivamente da Imprese della lavorazionetrasformazione e/o commercializzazione del settore agroalimentare e forestale, anche associate sotto
qualsiasi forma, a condizione che:
-appartengano al comparto delle micro, piccole e medie imprese, come definite ai sensi dell’art. 2 della
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea Sono, inoltre, beneficiarie le aziende
agricole singole ed associate, che sono anche produttrici, qualora la materia prima agricola di
provenienza non aziendale sia pari ad almeno i 2/3 della produzione da trasformare.
- risultino attive presso la CCIAA;
- le sedi operative siano ubicate sulle aree sopra elencate.
Le imprese devono lavorare-trasformare e/o commercializzare i prodotti della micro-filiera dei piccoli
frutti di bosco (fragole, lamponi, mirtilli, more, rovo, ribes ed uva spina);
L’intervento intende promuovere, attraverso la concessione di aiuti pubblici, la realizzazione di
investimenti rivolti ad aggregare la materia prima e consentire il mantenimento della catena del freddo,
la prima lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione remunerativa delle produzioni della
piccola filiera dei frutti di bosco.. La misura finanzia:
1. Investimenti materiali:
- Adeguamento e/o ammodernamento di immobili per la lavorazione, trasformazione, stoccaggio e
commercializzazione dei prodotti agroalimentari;
- acquisto o leasing (con patto di acquisto) di impianti, macchine, attrezzature e mezzi mobili connessi
alla movimentazione/trasporto della materia prima;
- realizzazione di piccoli impianti tecnologici, finalizzati e commisurati esclusivamente al
soddisfacimento dei bisogni aziendali, per la produzione di energia ottenuta da fonti di energia
alternativa;
- investimenti volti alla protezione e tutela dell’ambiente attraverso l'adozione di processi e tecnologie
finalizzati a ridurre l'impatto ambientale del ciclo produttivo;
- Adeguamento degli impianti a sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del
prodotto.
- adozione di tecnologie per un miglior impiego o eliminazione dei sottoprodotti o dei rifiuti;
- investimenti intesi a migliorare le condizioni di sicurezza sul posto di lavoro.
2. Investimenti immateriali, direttamente connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali:
acquisizione di know-how; acquisto di software; creazione e/o implementazione di siti internet;
acquisto di brevetti e licenze; costi per la realizzazione e certificazione di sistemi di qualità e
rintracciabilità.
Le risorse finanziarie disponibili a valere sulla Misura 123 del PSL del Gal Sila, Bando 2012, sono
indicate nella tabella che segue:
ASSE MISURA IMPORTO COMPLESSIVO QUOTA PUBBLIC A QUOTA PRIVATA

IV 411/123 € 370.000,00
€ 185.000,00
€ 185.000,00
L’entità del contributo pubblico concedibile, pena l’esclusione dell’iniziativa, deve essere compreso tra
un minimo di euro 20.000,00 ed un massimo di euro 185.000,00. La percentuale massima di contributo
pubblico, erogabile in conto capitale, non può in ogni caso superare il 50% dell’intero importo
progettuale ammissibile La presentazione delle domande da parte dei singoli soggetti richiedenti deve
avvenire entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito
internet del Gal della Sila, www.galsila.com,
Scadenza 27/04/2012

R.C.

