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16.4.1 - Promozione di filiere corte e mercati locali  

Beneficiari

Beneficiari: il soggetto che può presentare domanda di sostegno per la tipologia d’intervento è
il Gruppo di Cooperazione che deve assumere una delle seguenti configurazioni:

- Consorzio di imprese, contratto di rete (soggetto con personalità giuridica) è riferito alla
Rete soggetto;

- Associazioni  Temporanee  di  Impresa  o  di  Scopo  e  altre  forme  prive  di  autonoma
soggettività fiscale.

Interventi

La tipologia d’intervento 16.4.1 incentiva la cooperazione tra produttori primari e altri soggetti
della filiera, contribuisce a migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio
nella filiera.

In particolare, i principali obiettivi sono:

- superare le limitate dimensioni delle aziende agricole, che rappresentano un vincolo,
favorendo le forme di aggregazione;

- accrescere 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, promuovendo il trend di crescita della vendita diretta mediante operazioni di tipo
collettivo;

- 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;

- tutelare la piccola agricoltura.

L’intervento sostiene lo sviluppo della cooperazione tra imprese agricole e/o di trasformazione
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.

Finanziamento

La dotazione finanziaria per il bando è pari a euro 120.000.

Il  sostegno è concesso sotto forma di  contributo in conto capitale  pari  al  80% delle spese
ammesse in sede di concessione. 

Per ciascun progetto la spesa complessiva massima ammissibile è fissata in euro 75.000.

Presentazione della domanda

La  Domanda  di  Sostegno  deve  essere  presentata  per  via  telematica,  a  cura  del  soggetto
designato quale Capofila, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul
portale SIAN (“Domanda di accesso individuale con creazione dei legami associativi”), previa
costituzione/aggiornamento del “fascicolo anagrafico/aziendale” 
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http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/GAL/bandi_gal/AC_1641.pdf
http://www.altocasertano.it/

