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Protocollo n.   335  del 20/04/2020 

 

AVVISO DI IMMINENTE PUBBLICAZIONE BANDO 

 

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT) 

Distretto Rurale di Qualità dei Sicani del Piano di Azione Locale Sicani 

 
AZIONE PAL: 2.1.1 “creazioni di reti della filiera agroalimentare”  

 

 

Si avvisa che è di imminente pubblicazione il bando dell’azione 2.1.1 “creazioni di reti della 

filiera agroalimentare” 

 

Attraverso tale azione si intende sostenere la cooperazione di filiera orizzontale e verticale tra 

operatori impegnati nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, 

loro associazioni e cooperative, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e la 

connessa attività di promozione dei relativi sistemi distributivi. 

 

L’operazione si articola in due tipologie di interventi:  

• cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;  

• organizzazione e promozione delle filiere corte e dei mercati locali.  

 

Per “filiera corta” si intende una modalità di vendita dei prodotti agricoli e alimentari che, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, non comporta più 

di un intermediario fra il produttore agricolo e il consumatore, intendendosi per intermediario un 

soggetto che acquista un prodotto dal contadino al fine di rivenderlo (rivenditore).  

Esempi di filiere corte sono i mercati agricoli di vendita diretta (farmer’s markets), vendita all’interno 

dell’azienda agricola, vendita con strutture mobili sulla strada o ambulanti in aree urbane, distributori 

automatici in sede fissa (ad esempio, di latte e formaggi), vendita diretta dei prodotti presso strutture 

agrituristiche, borghi, villaggi e luoghi di interesse turistico, paesaggistico e ambientale, che 

presentano strutture fisse adeguate, vendita on-line (e-commerce), vendita a Gruppi di Acquisto 

Solidali (GAS).  

Per “mercato locale” si intende il luogo fisico, in ambito regionale, in cui si realizza, con cadenza 

giornaliera, settimanale o mensile, la vendita diretta di prodotti agricoli, anche trasformati, da parte 

degli imprenditori agricoli di cui all’art. 3 del D.A. del 04/03/2014, iscritti nel registro delle imprese 
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di cui all’art. 8 della legge n. 580/1993 e la cui azienda agricola è ubicata nel territorio della Regione 

Sicilia, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni specifiche della sottomisura 16.4 del PSR Sicilia 

2014-2020 che limitano le attività entro un raggio di 70 chilometri dall’azienda agricola di origine 

del prodotto 

 

 

BENEFICIARI 

 

I beneficiari sono agricoltori, cooperative, trasformatori e rivenditori che svolgono le attività 

ammissibili al supporto della sottomisura, aggregati in: 

− Gruppi di Cooperazione (G.C.) tra almeno un agricoltore e un soggetto compreso tra operatori 

dei settori agricolo e forestale e della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla 

realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale (tra cui le associazioni di 

produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali); 

− poli e reti di nuova costituzione; 

− poli e reti, già esistenti, che intraprendono una nuova attività (art. 35, Reg. (UE) n. 

1305/2013). 

Al fine di rendere meno onerosi gli adempimenti amministrativi, i beneficiari di cui sopra possono 

presentare domanda anche in forma di ATI o ATS, con la stipula di un accordo di cooperazione nella 

forma di scrittura privata. Entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissibilità al finanziamento, 

l’accordo dovrà essere registrato nelle forme di legge. 

Le ATI e le ATS saranno rappresentate dal soggetto capofila, al quale i soggetti componenti devono 

conferire, con atto unico, mandato collettivo speciale con potere di rappresentanza. 

Possono partecipare al partenariato anche altri soggetti non beneficiari (pubblici e privati inclusi i 

GAL) la cui presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi progettuali così come previsto 

dalle Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD – Parte FEASR approvate con 

DDG n. 3793 del 27.12.2018, ma non sono beneficiari del sostegno. 

Si precisa che sono ammissibili esclusivamente i beneficiari che hanno sede operativa in uno dei 

comuni del GAL Sicani. 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 

Sono ammissibili a sostegno i costi per spese immateriali relativi alle attività finanziabili ai sensi 

dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e in conformità con l'art 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 

ss.mm.ii. 
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Per le azioni di cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali sono 

ammissibili i seguenti costi: 

 

• costi amministrativi e legali per l'eventuale costituzione del partenariato; 

• costi per la predisposizione del progetto di cooperazione;     

• costi di animazione per la partecipazione delle imprese al progetto di cooperazione; 

• costi di esercizio delle attività, compresi quelli relativi al personale e spese generali. 

 

Per gli interventi di organizzazione e promozione delle filiere corte e mercati locali sono 

ammissibili i seguenti costi: 

• i costi sostenuti per investimenti materiali e immateriali che derivano direttamente dalle attività del 

progetto di cooperazione di filiera finalizzato alla creazione e allo sviluppo di filiere corte e di mercati 

locali, quali: impianti, macchinari, attrezzature e altri beni e/o servizi necessari per la realizzazione 

di economie di scala; acquisti di marchi, licenze e software connessi alla gestione di processi di lavoro 

comune;  

•costi diretti relativi alla realizzazione di educational tour e visite aziendali finalizzati alla promozione 

della filiera corta e dei mercati locali (attività finalizzate alla conoscenza diretta dei luoghi di 

produzione e dei metodi di lavorazione dei prodotti, nonché delle caratteristiche del territorio di 

produzione); 

• costi relativi alla realizzazione di degustazioni, giornate dimostrative e gastronomiche territoriali; 

• costi relativi all'organizzazione e partecipazione a manifestazioni, esposizioni, rassegne ed eventi al 

fine di diffondere la conoscenza della filiera corta che si intende promuovere; 

• costi dei materiali e dei prodotti distribuiti gratuitamente durante le iniziative promozionali quali: 

fiere, degustazioni, tasting, promozione sui canali Ho.Re.Ca.; 

• costi per la realizzazione e/o promozione di portali/siti web e App finalizzati alla vendita diretta on-

line (e-commerce); 

• costi per la realizzazione e/o adozione di un sistema informatico gestionale comune (software); 

• costi di promozione, materiale pubblicitario esclusivamente per la promozione degli 

eventi/manifestazioni ed iniziative di valorizzazione delle produzioni locali oggetto della domanda; 

• costi di noleggio allestimento ed organizzazione di fiere, festival e/o iniziative rilevanti per la 

commercializzazione dei prodotti. 

Le spese per le azioni di cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali non 

possono essere superiori al 40% dell'importo complessivo del progetto. 

Almeno il 60% dell'importo complessivo del progetto deve essere destinato agli interventi di 

promozione delle filiere corte e mercati locali. 
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Le spese generali (escluso progettazione e consulenza) non possono superare la soglia del 3% rispetto 

al totale del progetto e comprendono le spese bancarie (solo se per tenuta c/c dedicato ed esclusivo) 

e le spese legali e notarili. 

Le spese di progettazione e consulenza non possono superare la soglia del 3% rispetto al totale delle 

spese relative alle azioni di cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali. Esse 

comprendono: 

- consulenze tecniche e acquisizione di servizi specifici necessari per l'attuazione del progetto; 

- onorari di professionisti; 

Al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, è 

necessario che vengano presentate tre differenti offerte di preventivo in concorrenza tra loro. 

 

 

INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI 

 

Non sono ammissibili le spese di cui all' art. 69 comma 3 del Reg. UE n. 1303/2013, tra cui l'imposta 

sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale 

sull'IVA. Per i costi del personale non è previsto il rimborso dell'IRAP. Sono, inoltre, escluse dal 

sostegno le spese di cui all'art. 45 comma 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013. 

Il sostegno non potrà essere concesso ad un gruppo preesistente che intende continuare un progetto 

già in essere. 

Non sono ammessi costi per: 

− spese riguardanti l'ordinaria attività svolta dai beneficiari; 

− spese sostenute o quietanzate oltre il termine previsto per la rendicontazione; 

− acquisto di materiali e/o attrezzature usati; 

− opere murarie e interventi su fabbricati. 

Inoltre, non sono ammissibili le spese relative a materiali ed oggettistica costituenti dotazioni 

necessarie alla commercializzazione del prodotto, e le spese relative all'acquisto di materiale usato. 

Sono escluse le spese relative ad ogni forma di promozione a marchi di impresa. 

Non sono, inoltre, ammesse le spese per attività di informazione e promo-pubblicitarie riferite 

esplicitamente a singoli prodotti e/o imprese aderenti al consorzio, alla associazione o cooperativa, 

pena la revoca del contributo concesso. 
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INTENSITÀ DI AIUTO E MASSIMALI DI SPESA 

 

L’intensità del sostegno, concesso in conto capitale, è pari al 100% a copertura dei costi sostenuti e 

ritenuti ammissibili. L’importo massimo di spesa ammessa è di € 250.000,00 per beneficiario a 

rimborso delle spese sostenute, comprensivo di IVA ove non recuperabile, con un progetto di durata 

biennale; qualora il progetto abbia la durata di un anno l’importo massimo di spesa ammessa per 

beneficiario non potrà essere superiore ad euro 125.000,00 comprensivo di IVA ove non recuperabile.  

Per i costi diretti del progetto sostenuti per investimenti materiali e/o immateriali che derivano 

direttamente dalle attività progettuali si farà riferimento alle intensità di aiuto previste nelle 

corrispondenti misure/operazioni del Programma. 

Gli obiettivi dei progetti di cooperazione dovranno essere coerenti con l'art. 42 del TFUE e riguardare 

esclusivamente prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato che, anche a seguito di trasformazione, 

restano all’interno dell’allegato medesimo. 

Nel caso in cui i progetti di cooperazione riguardino prodotti non compresi nell' Allegato I del 

Trattato, i contributi saranno concessi in "regime de minimis", ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 

1407/2013. 

 

Santo Stefano Quisquina, 18/04/2020. 

 

 

F.to Il Responsabile di Piano 

Dott. Angelo Palamenghi 

F.to Il Presidente 

Dott. Salvatore Sanzeri 
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