
Intervento	2.1	

OBIETTIVO STRATEGICO 1 
Competitività del tessuto imprenditoriale e dei Territori 
Azione 2 
Progetti collettivi finalizzati alla valorizzazione delle filiere e dei sistemi di 
cooperazione a livello locale 
Interventi 2.1  
Cooperazione tra operatori finalizzata allo sviluppo delle filiere locali 
 
Base giuridica 
Art. 35, paragrafo 1, lett. c) d) ed e) del Reg. (UE) n. 1305/2013. 
Descrizione del tipo di intervento 
L’intervento incentiva attività per lo sviluppo di forme di cooperazione tra diversi operatori 
del settore agricolo, della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla 
realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, ovvero tutti i 
soggetti che sono stati identificati come i possibili partner del “Club di prodotto - 
destinazione” (cfr. Intervento 3.2 del PAL: agricoltori,  aziende agroalimentari, ristoratori, 
operatori del turismo ed operatori agrituristici, consorzi di tutela e varie formazioni di 
carattere collettivo che possono contribuire agli obiettivi) 
Attraverso il PAL del Gal terre di Murgia si andrà a strutturare il “Club di prodotto - 
destinazione”: un autentico marchio d’area che qualificherà il territorio esaltando le grandi 
potenzialità con le politiche attuative fortemente orientate ad elementi di sviluppo 
sostenibile sia sotto l’aspetto ambientale che su quello della coesione sociale. Il “Club di 
prodotto - destinazione”  metterà a sistema il territorio e collegherà, in particolare, il tessuto 
economico-produttivo. Dopo aver strutturato gli elementi trasversali del “Club di prodotto 
- destinazione” è necessario porre in essere una serie di attività in cui siano protagonisti 
gli attori del “Club di prodotto - destinazione”. 
Si tratta di attività che vanno dallo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici 
inerenti al turismo rurale, alla creazione e sviluppo delle filiere corte per culminare, in 
attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati 
locali. 
Il presente intervento andrà ad incentivare forme di cooperazione fra gli operatori ed i 
soggetti del territorio che a vario titolo possono contribuire agli obiettivi aderenti al “Club 
di prodotto - destinazione”. La cooperazione riguarderà, congiuntamente, i seguenti 
aspetti: 
 

a) Sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale; 
b) Cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo 

di filiere corte e mercati locali 
c) Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte 

Tipo del sostegno 
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile 
Modalità di attuazione 



A bando  
Beneficiari 
Gruppi di Cooperazione. 
Forme di cooperazione tra PMI del territorio e/o altri soggetti che contribuiscono alla 
realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, le reti di 
impresa. 
Costi ammissibili 
Costi di funzionamento della cooperazione; costi per le attività di promozione dei prodotti 
della filiera corta; costi di realizzazione di tutte le altre attività previste dai singoli progetti 
di cooperazione; costi diretti del progetto sostenuti per investimenti materiali e/o 
immateriali che derivano direttamente dalle attività progettuali, quali: impianti, macchinari, 
materiali di consumo e altri beni e/o servizi necessari per la realizzazione di economie di 
scala, adeguamento e ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento degli 
interventi previsti; acquisto di marchi, licenze e software connessi alla gestione di processi 
di lavoro comune; spese per la disseminazione e trasferimento dei risultati; costi di 
esercizio delle attività, compresi eventuali costi relativi al personale, le spese generali; 
costi relativi all’organizzazione e partecipazione a manifestazioni, esposizioni, rassegne 
ed eventi; costi del materiale e delle attività promozionali e informative; IVA nel rispetto di 
quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 [art. 37 co. 11]; Spese generali. 
Descrizione delle modalità individuate per assicurare la trasparenza delle 
procedure 
Sarà attivata tramite pubblicazione di un Bando Pubblico che garantisce assoluta 
trasparenza nelle operazioni. 
Condizioni di ammissibilità 
I soggetti partecipanti devono essere microimprese e piccole e medie imprese, a norma 
della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, come richiamata dal 
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 
e 108 del Trattato UE. Possono essere oggetto di finanziamento i soggetti che rientrano 
nell’areale di azione del GAL Terre di Murgia. 
Criteri di selezione 
Vedasi Allegato “Criteri di selezione Azioni del PAL”. 
Importi e aliquote del sostegno 
Il presente intervento ha un budget complessivo pari a € 100.000,00 così suddiviso: 
Il limite massimo del volume degli investimenti previsti nel piano di sviluppo aziendale è 
di  
€ 50.000,00 mentre il limite minimo è di € 30.000,00. L’intensità dell’aiuto è pari al 80% 
della spesa ammessa a finanziamento. 
Rischi inerenti l’attuazione 
Vedasi Allegato “Rischi inerenti l’attuazione e Misure di attenuazione Azioni del PAL” 
Misure di attenuazione 
Vedasi Allegato “Rischi inerenti l’attuazione e Misure di attenuazione Azioni del PAL” 
Descrizione della compatibilità delle operazioni proposte con il quadro normativo 
dei Fondi SIE e con gli Aiuti di Stato 



L’Azione è compatibile con il quadro normativo dei Fondi SIE. E’ altresì compatibile con 
l’art. 35, paragrafo 1, lett.c), d) ed e) del Reg. (UE) n. 1305/2013, in quanto saranno 
agevolate forme di cooperazione che, congiuntamente, impattano sullo sviluppo e/o 
commercializzazione di servizi turistici inerenti il turismo rurale, sulla cooperazione di 
filiera per la creazione e sviluppo della filiera corta e mercati locali, sulle azioni 
promozionali a raggio locale per lo sviluppo della filiera corta. Il PSR Puglia 2014 – 2020 
attua questi interventi separatamene, mentre in questo PAL si applica un’ottica integrata 
e di unicità, dando la possibilità al Gruppo di Cooperazione di attivare 
contemporaneamente tre sotto interventi della base giuridica di riferimento. Non rientra 
nel campo di applicazione dell’art. 42 del TFUE e quindi trova applicazione il regime “De 
minimis” regolamentato dal Reg. (UE) n. 1407/2013. È compatibile con gli aiuti de minimis 
anche in relazione all’ammissibilità degli interventi, dei beneficiari e delle spese, nonché 
agli importi e all’intensità dell’aiuto pubblico. 
Indicazione dei target misurabili per le realizzazioni e i risultati – Reg. UE n. 808/2014 
Allegato IV 

TIPO INDICATORE TARGET 
Realizzazione - Numero Gruppi di Cooperazione costituiti (minimo) 

-  Numero di aziende agricole e agroalimentari che beneficiano 
dell’intervento 

2 
 

8% 
Risultato R24: Nuovi posti di lavoro creati  3  

 

 

	


