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Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE 
1305/2013)   Indice 

Sotto-misura 1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione delle 
competenze 

Intervento 1.1.1  Sviluppo competenze  

Descrizione del tipo di intervento
L’intervento sostiene le attività formative a favore degli operatori delle imprese agricole, silvicole e 
zootecniche, delle PMI manifatturiere e di servizi operanti nelle aree rurali del territorio oggetto della 
Strategia di sviluppo locale.

Sono previste le seguenti modalità di esecuzione delle attività formative:

 corsi di formazione, ad esclusione dei corsi di istruzione o di formazione che fanno parte di un 
programma o cicli normali dell'insegnamento a livello secondario o superiore; 

 workshop, che consistono in incontri tematici o forum per affrontare specifiche questioni. 

Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale calcolato sulle spese ammissibili.

Beneficiari
L’intervento sarà attuato attraverso bando pubblico del GAL.

Sono beneficiari dell’intervento: Enti o organismi di diritto pubblico o privato che possiedono fini 
istituzionali/statutari nel campo della formazione, accreditati al sistema della Regione Calabria adottato per 
il PSR Calabria 2014-2020.

I beneficiari sono selezionati nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 49 del regolamento UE n. 
1305/2013, secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata alla quale possono 
accedere tutti i soggetti operanti in ambito europeo (bando di gara).

Importi e aliquote di sostegno 
Per l’attuazione dell’intervento vengono utilizzati i massimali dei parametri di spesa utilizzati dal PSR 
Calabria 2014-2020 per l’intervento 1.1.1. 

Per le attività formative: 

 10.000€ per corsi di formazione di breve durata (40 ore) ed un numero minimo di 15 partecipanti;

 20.000€ per corsi di formazione di breve durata (40) ore ed un numero minimo di 25 partecipanti; 

Per i workshop: 5.000 € per singola attività. 

L’aliquota di sostegno è pari al 100% dei costi ammissibili. 

della SSL. 



Sotto-misura 1.2 Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione 

Intervento 1.2.1 Diffusione conoscenze   

Descrizione del tipo di intervento
L’intervento sostiene iniziative di informazione e dimostrazione principalmente rivolte alla divulgazione 
dell’innovazione su temi inerenti le aree tematiche della SSL  e dai fabbisogni individuati nell’Area, attuate a 
favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare, forestale, dei gestori del territorio e delle PMI operanti 
in zone rurali. 

Le attività di informazione, anche a carattere divulgativo, possono essere attivate mediante partecipazione 
ad incontri, workshop, fiere di settore, sportelli, forum e possono essere veicolate tramite informazioni a 
mezzo stampa (pubblicazioni, opuscoli, brochure, bollettini) ed a mezzo di supporti audiovisivi e informatici 
(filmati, documentari, pagine web, newsletter, applicazioni mobili) con l’obiettivo di diffondere 
informazioni e novità in ambiti specifici di interesse per il PAL e per i destinatari dell’intervento.

Le attività dimostrative prevedono la partecipazione a sessioni pratiche per illustrare nuovi metodi di 
coltivazione e allevamento finalizzati al mantenimento e/o reintroduzione di razze e specie vegetali 
(destinate all’uso alimentare e ad altri usi) autoctone, per preservare ed ampliare la biodiversità locale  e, in 
generale tutto ciò che afferisce alla pratica dimostrativa/divulgativa sul campo di specifiche innovazioni in 
tema di trasformazione dei prodotti autoctoni locali che costituiscono biodiversità agricola e forestale. 

Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale calcolato sulle spese ammissibili.

Beneficiari
L’intervento sarà attuato attraverso le seguenti modalità:  bando pubblico del GAL e regia GAL.

Sono beneficiari dell’intervento: GAL, Ente o organismo di diritto pubblico o privato che possiede fini 
statutari nel campo dell’informazione/divulgazione in campo agricolo, agroalimentare, forestale, turismo 
sostenibile e sviluppo rurale.

Importi e aliquote di sostegno 
L’aliquota di sostegno è pari al 100% dei costi ammissibili. 

Misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16 Reg. UE 
1305/2013)   Indice

Sotto-misura 3.1 Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità 

Intervento 3.1.1 Progetti di rete per adozione regimi di certificazione ambientale e 
certificazioni volontarie richieste dal mercato 

Descrizione del tipo di intervento
In complementarietà con quanto previsto attraverso l’intervento 3.1.1 del PSR Calabria 2014-2020, 
l’intervento della SSL prevede un sostegno a progetti associativi, ossia presentati da associazioni di 
agricoltori, che partecipano per la prima volta a regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli e 
alimentari di cui all’articolo 16(1)(c) del Regolamento 1305/2013.

Tipo di sostegno
Sovvenzioni a fondo perduto concessi a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, il cui 
importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi 
di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni.

Beneficiari
L’intervento sarà attuato attraverso  bando pubblico del GAL.



Sono beneficiari dell’intervento: associazioni di agricoltori che partecipano, per la prima volta, ad un regime 
facoltativo di certificazione tra quelli ammissibili al presente intervento. Le aziende agricole associate 
devono essere ubicate nell’area eleggibile alla SSL. 

Importi e aliquote di sostegno 
L’intensità dell’aiuto è pari al 100% dei costi fissi sostenuti per la partecipazione al regime di qualità 
ammesso, entro il limite massimo complessivo annuale di € 1.200,00 per azienda per un massimo di 3 anni. 

Il massimale annuo di € 1.200,00 è stato fissato, in coerenza con le stime dei prezzi medi di mercato per 
l’accesso alle tipologie di regimi d qualità sovvenzionati.

Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17 Reg. UE 1305/2013)

  Indice

Sotto-misura 4.1 Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole  

Intervento 4.1.1 Progetti collettivi e progetti d’area per l’introduzione e/o sviluppo di 
biodiversità agricola e zootecnica  

Descrizione del tipo di intervento
l’intervento sostiene gli investimenti materiali ed immateriali all’interno delle aziende agricole, realizzati in 
forma collettiva od in forma di investimento di micro-distretto, finalizzati:

 alla reintroduzione ed all’aumento delle superfici e/o numero di capi di specie vegetali e animali a forte 
identità autoctona e rappresentativi del patrimonio di biodiversità della regione Calabria;

e/o

 allo sviluppo di nuovi prodotti ed alla trasformazione e  commercializzazione dei prodotti di specie 
vegetali e animali a forte identità autoctona e rappresentativi del patrimonio di biodiversità della regione 
Calabria;

Tipo di sostegno
Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

Beneficiari
L’intervento sarà attuato attraverso  bando pubblico del GAL.

Aziende agricole ubicate nell’area eleggibile alla SSL, che stipulano e registrano un accordo di 
collaborazione in una delle forme consentite dalle norme vigenti ed in cui individuano un soggetto capofila 
mandatario, che predispongono un piano di sviluppo elaborato in comune. 

Importi e aliquote di sostegno 
Per gli investimenti in ambito agricolo:  l’intensità dell’aiuto è pari al 50% delle spese ammissibili 
sostenute. Tale massimale è elevato al 70% per gli investimenti ubicati nelle zone soggette a vincoli naturali 
o altri vincoli specifici di cui all’articolo 32 del Regolamento (UE) 1305/2013. 

Per gli investimenti relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali: l’intensità 
dell’aiuto è pari al 50% delle spese ammissibili sostenute. Non è applicata alcuna maggiorazione. 



Sotto-misura 4.4 Sostegno ad investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli 
obiettivi agro-climatico-ambientali  

Intervento 4.4.1 Azioni di sistema per investimenti non produttivi in ambito agricolo   

Descrizione del tipo di intervento
L’intervento sostiene la realizzazione di infrastrutture verdi, quale elemento di connessione territoriale, 
attraverso investimenti non produttivi in aree agricole finalizzati alla realizzazione di nuove strutture 
ecologiche caratterizzate dalla co-presenza di sistemi arborei e arbustivi, erbacei e la connessione con 
fossati aziendali o interaziendali già presenti o di nuova realizzazione. Per incoraggiare la progettazione 
unitaria ed amplificare l’impatto positivo sul territorio, l’intervento sostiene gli investimenti materiali non 
produttivi, realizzati in forma di investimento di micro-distretto ambientale.

Tipo di sostegno
Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

Beneficiari
L’intervento sarà attuato attraverso  bando pubblico del GAL.

Sono beneficiari dell’intervento i partenariati tra i seguenti soggetti: aziende agricole, aziende agricole di 
enti pubblici, enti pubblici e loro associazioni, enti proprietari/gestori di demanio statale o regionale, che 
predispongono un piano di interventi elaborato in comune. 

valutazione delle domande di sostegno prevede l’assegnazione di massimo 60 punti. Saranno considerate 
ammissibili solo le domande di sostegno che raggiungeranno il punteggio minimo di 20 punti. 

Importi e aliquote di sostegno 
L’intensità dell’aiuto è pari al 100% delle spese ammissibili sostenute.  

Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19 Reg. UE 1305/2013)

  Indice

Sotto-misura 6.2 Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali   

Intervento 6.2. Sostegno alla creazione di nuove piccole e micro imprese nel settore dei 
servizi al turismo sostenibile  

Descrizione del tipo di intervento
La finalità dell’intervento è quella di sostenere, attraverso un premio forfettario di start-up, la nascita di 
nuove imprese, che corrispondono alla definizione di micro e piccola impresa di cui all’allegato I del 
Regolamento (UE) 702/2014, che presentano piani di sviluppo aziendali nei seguenti settori: industria 
culturale, turistica (ivi incluse le strutture ricettive extralberghiere), creativa, dello spettacolo; attività dello 
sport e dell’intrattenimento; produzione e commercio di prodotti artigianali tradizionali (non sono 
compresi i processi di trasformazione il cui output sia un prodotto compreso nell’allegato I al Trattato, 
qualunque sia la natura della materia prima trasformate, non sono comprese le attività di commercio di 
prodotti compresi nell’allegato 1 al Trattato).

E’ escluso, pertanto, il sostegno ad imprese agricole e della pesca e alle imprese di trasformazione, 
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato, qualora il prodotto 
della trasformazione rimanga un prodotto elencato nell’allegato I.

Tipo di sostegno
Il sostegno è concesso sotto forma di premio forfettario per lo start up aziendale ed è erogato in due rate 
decrescenti. Il pagamento dell’ultima rata è subordinato alla verifica della corretta attuazione del piano 



aziendale. Il pagamento a saldo dell’ultima rata verrà erogato entro 3 anni dalla data della decisione in cui 
si concede l’aiuto.

Beneficiari
L’intervento sarà attuato attraverso  bando pubblico del GAL.

Sono soggetti beneficiari:

 Agricoltori o coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando nuove attività extra-
agricole in area rurale;

 Microimprese e piccole imprese che avviano nuove attività extra-agricole, nelle aree rurali.
 Persone fisiche nelle zone rurali che avviano nuove attività extra-agricole, nelle aree rurali.

Importi e aliquote di sostegno 
Il premio allo start up di impresa è fissato in 40.000,00 euro.

Il premio viene erogato secondo la seguente modalità:

 60% dell’importo, a seguito dell’atto di assegnazione, previa costituzione di polizza fideiussoria, pari 
al 100% del valore dell’anticipo;

 40% dell’importo, a saldo, dopo la verifica della corretta attuazione del piano aziendale. 
L’erogazione della seconda quota, a saldo, deve avvenire entro 3 anni dalla data della decisione in 
cui si concede l’aiuto.

Sotto-misura 6.4  Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole    

Intervento 6.4.1 Sostegno all’ammodernamento ed allo sviluppo dei servizi offerti dalle 
imprese agrituristiche     

Descrizione del tipo di intervento
La finalità dell’intervento è quella di sostenere, la multifunzionalità delle aziende agricole per sviluppare 
l’offerta di servizi al turismo che aumentino l’attrattività e le modalità di fruizione degli ambienti/dei 
paesaggi e delle risorse enogastronomiche ed ambientali del territorio d’area. 

L’intervento, prevede un sostegno alle aziende agrituristiche per investimenti rivolti ad ammodernare e 
implementare nuovi servizi al turismo slow, ivi inclusa la vendita  di prodotti aziendali agricoli e 
agroalimentari. 

Per tali finalità, essa sostiene lo sviluppo di attività remunerative connesse alle attività agricole dell’azienda, 
quali:

a. piccoli impianti di trasformazione e/o spazi aziendali per la vendita di prodotti aziendali;

b. servizi in agriturismi;

c. agricoltura sociale (fattorie sociali);

d. fattorie didattiche;

Tipo di sostegno
Contributi pubblici in conto capitale calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

Beneficiari
Aziende agricole iscritte all’Albo provinciale degli agriturismi della Regione Calabria. 

Importi e aliquote di sostegno 
L’aiuto sarà concesso in regime “de minimis” - Regolamento (UE) 1407/2013 nella misura percentuale del 
50% sulle spese ammissibili sostenute.



Intervento 6.4.1SNAI Agricoltura sociale nelle aree interne SNAI     

Descrizione del tipo di intervento
il presente intervento sostiene lo sviluppo di attività remunerative connesse alle attività agricole 
dell’azienda, per come individuate dalla Legge 18 agosto 2015, n. 141 “Disposizioni in materia di agricoltura 
sociale”, lettere b), c) e d), dirette a realizzare:

i. prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione della risorse 
materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo 
sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per 
la vita quotidiana;

ii. prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche riabilitative 
finalizzate a migliorare condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti 
interessati, anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

iii. progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità 
nonché la diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e 
didattiche, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età pre-scolare e di persone in 
difficoltà sociale, fisica e psichica.

Le tipologie di investimento che vengono sostenute sono le seguenti: investimenti nell’azienda agricola 
volti alla creazione e sviluppo di servizi di cui ai punti i, ii, iii, precedenti.  

L’intervento si attua esclusivamente nei quattro comuni d’Area ricadenti nella Strategia Aree Interne della 
regione Calabria.  

Tipo di sostegno
Contributi pubblici in conto capitale calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

Beneficiari
Aziende agricole. 

Importi e aliquote di sostegno 
L’aiuto sarà concesso in regime “de minimis” - Regolamento (UE) 1407/2013 nella misura percentuale del 
50% sulle spese ammissibili sostenute.

Intervento 6.4.2 Sostegno ad investimenti per la nascita e lo sviluppo di imprese 
artigiane di lavorazione di materie prime silvicole non destinate all’alimentazione   

Descrizione del tipo di intervento
L’intervento prevede un sostegno ad investimenti per la nascita e lo sviluppo di imprese, che corrispondono 
alla definizione di micro e piccola impresa di cui all’allegato I del Regolamento (UE) 702/2014, nei seguenti 
settori:

a. Imprese artigiane di lavorazione di materie prime silvicole non destinate all’alimentazione:
 taglio e piallatura del legno
 fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
 fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
 fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
 laboratori di corniciai che utilizzano come materia prima il legno
 lavorazione di prodotti selvatici non legnosi del bosco non destinati all’alimentazione (balata e altre 

gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, ghiande, frutti 
dell’ippocastano, muschi e licheni). 

Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale sulle spese ammissibili. 

Beneficiari
L’intervento sarà attuato attraverso  bando pubblico del GAL.



Sono soggetti beneficiari:

 Agricoltori o coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando nuove attività extra-
agricole in area rurale;

 Microimprese e piccole imprese che avviano o sviluppano attività extra-agricole, nelle aree rurali.
 Persone fisiche nelle zone rurali che avviano nuove attività extra-agricole, nelle aree rurali.

Importi e aliquote di sostegno 
L’aiuto sarà concesso in regime “de minimis” - Regolamento (UE) 1407/2013 nella misura percentuale del 
50% sulle spese ammissibili sostenute.

Misura 7 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 20 Reg. UE 1305/2013)

  Indice
Sotto-misura 7.3 Sostegno per l’installazione, il miglioramento e l’espansione di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga 
e ai servizi della pubblica amministrazione on line   

Intervento 7.3.1 Sostegno ad investimenti pubblici per l’applicazione di soluzioni ICT 
per l’allestimento di servizi al turismo e la gestione dei beni naturalistici   

Descrizione del tipo di intervento
In complementarietà a quanto attivato attraverso l’intervento 7.3.2 del PSR Calabria, considerato anche 
l’ambito tematico prioritario della SSL (Turismo sostenibile) il presente intervento, risponde ai fabbisogni 
sopra rilevati, attraverso il sostegno ad infrastrutture pubbliche su piccola scala, la cui finalità è quella di 
utilizzare soluzioni ICT applicate al turismo ed ai beni ambientali e naturalisti.

Le tipologie di intervento sostenute sono le seguenti:

A. WEB DESIGN

Realizzazione di portali istituzionali ad alta accessibilità (certificazione W3C)

B. MOTORI DI PRENOTAZIONE (Central Reservation System) 

Soluzioni per dotare i portali internet di un sistema di prenotazione on-line efficiente e in grado di aprire 
molteplici canali di vendita.

 C. SOLUZIONI INNOVATIVE A VALORE AGGIUNTO

Smart Tag

D. SOLUZIONI MOBILI

Realizzazione di siti web per dispositivi mobili, a particolari applicativi innovativi che consentono, ad 
esempio, di creare itinerari turistici consultabili da cellulare, ottenere informazioni georeferenziate su punti 
di interesse culturale, artistico, naturale e di effettuare ricerche di prossimità su hotel, ristoranti, negozi, 
locali, servizi.

E. REALTA' AUMENTATA

Sistema avanzato di grafica interattiva che potenzia la realtà, aggiungendo contenuti virtuali.

F. PIATTAFORME WEB DI PROMOZIONE TERRITORIALE

G. SOLUZIONI DI CONNETTIVITÀ

Tecnologie abilitanti all'adozione delle soluzioni descritte ai punti precedenti. Implementazione di reti di 
ultima generazione Wi-Fi sfruttando infrastrutture preesistenti o realizzate ad hoc.

Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale sulle spese ammissibili sostenute.



Beneficiari
L’intervento sarà attivato attraverso gestione diretta del GAL e bando pubblico GAL.

Sono beneficiari dell’intervento : enti locali, enti di promozione turistica, associazioni tra le precedenti 
categorie di beneficiari. 

Importi e aliquote di sostegno 
L’aliquota di sostegno è del 100% sulla spesa ammissibile.

Sotto-misura 7.5 Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture su piccola scala   

Intervento 7.5.1 Sostegno ad investimenti pubblici per la realizzazione di infrastrutture 
ricreative centri informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala a 
servizio del turismo culturale, ambientale, enogastronomico    

Descrizione del tipo di intervento
L’intervento sostiene la realizzazione di infrastrutture pubbliche (ossia a libero accesso pubblico) su piccola 
scala per la realizzazione di:

 infrastrutture ricreative;
 centri informazioni turistiche;
 infrastrutture turistiche a servizi del turismo culturale, ambientale, enogastronomico;
 infrastrutture per la pratica di cicloturismo, arrampicate, corsa di montagna, altri sport di 

montagna. 

Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale sulle spese ammissibili sostenute.

Beneficiari
L’intervento sarà attivato attraverso bando pubblico GAL e regia GAL.

Sono beneficiari dell’intervento: enti locali, enti di promozione turistica, associazioni tra le precedenti 
categorie di beneficiari.

Importi e aliquote di sostegno 
Il tasso di sostegno è del 100% sulle spese ammissibili. 

Sotto-misura 7.6 - Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro 
e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio e dei 
siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, 
nonché azioni di sensibilizzazione ambientale 

Intervento 7.6.1-  Sostegno per studi/investimenti a favore del patrimonio storico-
culturale, etnografico, paesaggistico, naturalistico e azioni di informazione e 
sensibilizzazione 

Descrizione del tipo di intervento
L’intervento prevede il sostegno alle realizzazione dei seguenti  investimenti materiali ed immateriali:

a. investimenti materiali:

 ripristino di elementi costruttivi del paesaggio agrario e forestale storico;
 ripristino di siti di interesse storico-culturale-religioso-paesaggistico;
 costruzione di sentieri tematici per azioni di informazione e sensibilizzazione;



b. investimenti immateriali: 

 azioni di censimento ed inventario di siti del patrimonio storico-culturale, paesaggistico e 
naturalistico;

 azioni di conservazione del patrimonio immateriale storico, quale la musica, il folklore, l’etnologia e 
le tradizioni locali;

 azioni di informazione e sensibilizzazione sui sentieri tematici costruiti mediante il presente 
intervento e sui risultati delle azioni di censimento ed inventario i siti del patrimonio storico-
culturale, paesaggistico e naturalistico. 

La finalità dell’intervento è quella di ripristinare elementi strutturali ed elementi del patrimonio 
immateriale  che possono fungere da memoria storica alle popolazione locali e da attrattore per i flussi di 
turismo sostenibile. 

Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale sulle spese ammissibili. 

Beneficiari
Per gli interventi di cui alla lettera a. di cui alla descrizione dell’intervento, ossia investimenti materiali è  
prevista l’attivazione attraverso regia GAL e bando pubblico GAL.

Per gli interventi di cui alla lettera b. di cui alla descrizione dell’intervento, ossia investimenti immateriali è  
prevista l’attivazione attraverso gestione diretta GAL e bando pubblico GAL.

Per gli interventi di cui alla lettera a. di cui alla descrizione dell’intervento, ossia investimenti materiali: GAL, 
enti locali, enti ecclesiastici, altri soggetti pubblici proprietari degli immobili oggetto di intervento, 
associazioni tra le precedenti categorie di beneficiari. 

Per gli interventi di cui alla lettera b. di cui alla descrizione dell’intervento, ossia investimenti materiali: GAL 
enti locali, associazioni e imprese del terzo settore, enti di promozione turistica, consorzi turistici. 

Importi e aliquote di sostegno 
L’aliquota di sostegno è pari al 100% per i beneficiari di natura pubblica ed è pari al 90% per i beneficiari di 
natura privata. 

Misura 8 -  Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività 
delle foreste  (art. 21 e 25  Reg. UE 1305/2013)    Indice

Sotto-misura 8.5 Aiuti ad investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali 

Intervento 8.5.1 Interventi selvicolturali volti al miglioramento della funzione turistico 
ricreativa delle aree forestali e delle aree boschive    

Descrizione del tipo di intervento
L’intervento sostiene le seguenti azioni:

a. Interventi selvicolturali volti al miglioramento della funzione turistico ricreativa; 

b. Realizzazione, ripristino, manutenzione e gestione della rete di accesso al bosco per il pubblico, come 
sentieristica, viabilità minore, cartellonistica e segnaletica informativa,  piccole strutture ricreative, rifugi e 
punti ristoro attrezzati, punti informazione, di osservazione; 

c. Mantenimento e miglioramento degli elementi forestali tipici del paesaggio tradizionale; 

d. Interventi selvicolturali finalizzati alla valorizzazione di particolari aspetti botanici, naturalistici e 
paesaggistico-ambientali delle formazioni forestali e alla manutenzione (una tantum) dei boschi con 
funzione ricreativa, protettiva o naturalistica. 



Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale sulle spese ammissibili sostenute.

Beneficiari
L’intervento sarà attivato attraverso bando pubblico GAL.

Sono beneficiari dell’intervento:  Proprietari, Possessori e/o Titolari pubblici della gestione di superfici 
forestali;  Persone fisiche e/o giuridiche di diritto privato, Proprietari, Possessori e/o Titolari privati della 
gestione di superfici forestali;  Altri soggetti ed enti di diritto privato;  Altri soggetti ed enti di diritto 
pubblico;  Loro Associazioni. 

Importi e aliquote di sostegno 
L’aliquota di sostegno è del 100% sulla spesa ammissibile.

Misura 16  - Cooperazione  (art. 35  Reg. UE 1305/2013)   Indice

Sotto-misura 16.3  Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro 
in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la 
commercializzazione dei servizi turistici    

Intervento 16.3.1  Cooperazione tra piccoli operatori della filiera agroalimentare per 
salvaguardare la biodiversità agricola e zootecnica del territorio

Descrizione del tipo di intervento
L’intervento sostiene la realizzazione di progetti di cooperazione tra piccoli operatori agricoli e 
agroalimentari, per organizzare processi di lavoro in comune e per condividere macchinari, impianti e 
risorse. 

Obiettivo primario dell’operazione è di favorire forme di cooperazione innovative tra le piccole imprese 
agricole e agroalimentari, mediante l’adozione di soluzioni di compartecipazione e di condivisione 
(“sharing”) delle risorse e dei fattori produttivi, attraverso progetti finalizzati ad organizzare processi di 
lavoro in comune e condividere locali di produzione e/o di commercializzazione ed impianti di lavorazione, 
anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie e dei servizi innovativi (ICT).

Tipo di sostegno
Ai sensi di quanto previsto all’articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno è concesso sotto 
forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 
3 anni

Beneficiari
L’intervento sarà attivato attraverso bando pubblico GAL.

Sono beneficiari dell’intervento: Partenariati di almeno tre soggetti tra “piccoli operatori” del settore 
agricolo e della filiera agroalimentare.

Importi e aliquote di sostegno 
Il tasso di sostegno è del 80% sulle spese ammissibili. 

Intervento 16.3.2  Cooperazione tra piccoli operatori della filiera dell’accoglienza per 
migliorare la commercializzazione dei servizi turistici 

Descrizione del tipo di intervento
L’intervento sostiene due azioni:



a. la realizzazione di progetti di cooperazione tra piccoli operatori dei diversi settori impegnati 
nell’accoglienza e nell’intrattenimento del visitatore/turista per migliorare la commercializzazione 
dei servizi turistici disponibili nell’area di attuazione della SSL;

b. l’ampliamento e consolidamento  di Silautentica. 

Obiettivo primario dell’operazione è di favorire forme di cooperazione innovative tra le piccole imprese 
della filiera dell’accoglienza, mediante l’adozione di soluzioni per migliorare la commercializzazione dei 
servizi turistici d’Area, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie e dei servizi innovativi (ICT).

Tipo di sostegno
Ai sensi di quanto previsto all’articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno è concesso sotto 
forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 
3 anni

Beneficiari
L’azione a. di cui alla descrizione del tipo di intervento, sarà attivata attraverso bando pubblico GAL.

Sono beneficiari dell’intervento di cui all’azione a.: Partenariati di almeno tre soggetti tra “piccoli operatori” 
della filiera dell’accoglienza e dell’intrattenimento del visitatore/turista (ospitalità, ristorazione, servizi di 
intrattenimento, commercio, eventi, guide turistiche/escursionistiche, pratica di attività e di sport “en plein 
air”, e piccoli operatori di altri settori che possono apportare un valore aggiunto al progetto di 
cooperazione). 

L’azione b. di cui alla descrizione del tipo di intervento, sarà attivata a regia GAL.

Importi e aliquote di sostegno 
Il tasso di sostegno è del 80% sulle spese ammissibili. 

Intervento 16.3.3  Cooperazione tra piccoli operatori per lo sviluppo e la 
commercializzazione di nuovi servizi turistici per il turismo ambientale e naturalistico  

Descrizione del tipo di intervento
L’intervento sostiene la realizzazione di progetti di cooperazione tra piccoli operatori dei diversi settori 
impegnati nella creazione e commercializzazione di nuovi pacchetti turistici tematici, organizzati in “micro-
distretti” di offerta. 

Tipo di sostegno
Ai sensi di quanto previsto all’articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno è concesso sotto 
forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 
3 anni

Beneficiari
L’intervento sarà attivato attraverso bando pubblico GAL.

Sono beneficiari dell’intervento: Partenariati di almeno tre soggetti tra “piccoli operatori” della filiera 
dell’accoglienza e dell’intrattenimento del visitatore/turista che compongono la rete tematica del progetto 
di cooperazione nei termini in cui possono apportare un valore aggiunto al progetto di cooperazione. 

Importi e aliquote di sostegno 
Il tasso di sostegno è del 80% sulle spese ammissibili. Sotto-misura 16.4  Sostegno alla cooperazione di 
filiera, sia orizzontale che verticale per la creazione 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      



Intervento 16.4.1  Sviluppo della filiera corta agroalimentare dei prodotti a forte 
riconoscibilità territoriale 

Descrizione del tipo di intervento
L’intervento sostiene azioni e progetti di cooperazione della filiera agroalimentare, sia orizzontale che 
verticale, finalizzate alla creazione ed allo sviluppo di filiere corte, di mercati locali ed alla promozione delle 
stesse filiere corte sui mercati di riferimento, valorizzando le produzioni a forte riconoscibilità territoriale. 

Tipo di sostegno
Ai sensi di quanto previsto all’articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno è concesso sotto 
forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 
3 anni

Beneficiari
L’intervento sarà attivato attraverso bando pubblico GAL.

Sono beneficiari dell’intervento: Partenariati di almeno tre soggetti della filiera agroalimentare, tra cui 
almeno un’impresa agricola, e di altri operatori che compongono la filiera corta nei termini in cui possono 
apportare un valore aggiunto al progetto di cooperazione. 

Importi e aliquote di sostegno 
Il tasso di sostegno è del 80% sulle spese ammissibili. 

Sotto-misura 16.5  Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento 
climatico e l’adattamento ad esso e sostegno ad approcci comuni ai progetti e alle 
pratiche ambientali in corso       

Intervento 16.5.1  Progetti di cooperazione d’Area per approcci comuni alle pratiche 
ambientali in corso  

Descrizione del tipo di intervento
L’intervento, prevede il sostegno a programmi di cooperazione per l’esecuzione delle seguenti azioni:

 progetti di cooperazione per la nascita di biodistretti;
 progetti di cooperazione per l’accompagnamento all’adozione del Sistema di Gestione Forestale 

Sostenibile.

Ambedue i progetti, data la loro rilevanza di sistema, sono attuati a gestione diretta GAL. 

Tipo di sostegno
Ai sensi di quanto previsto all’articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno è concesso sotto 
forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 
3 anni

Beneficiari
L’intervento sarà attivato a gestione diretta GAL

Importi e aliquote di sostegno 
Il tasso di sostegno è del 100% sulle spese ammissibili. 



Sotto-misura 16.9  Sostegno per la diversificazione delle attività agricole riguardanti 
l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e 
l’educazione ambientale ed alimentare     

Intervento 16.9.1 - SNAI  Progetti di cooperazione per lo sviluppo di reti di offerta di 
servizi sociali nelle aree SNAI

Descrizione del tipo di intervento
Il presente intervento sostiene l’attuazione di progetti di cooperazione tra operatori privati (aziende 
agricole sociali e operatori del terzo settore) e operatori pubblici (enti locali, enti sanitari, pubblica 
amministrazione) del territorio finalizzati alla creazione di reti/sistemi di offerta di servizi sociali, sanitari, 
educativi). 

L’intervento si attua esclusivamente nei quattro comuni d’Area ricadenti nella Strategia Aree Interne della 

Tipo di sostegno
Ai sensi di quanto previsto all’articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno è concesso sotto 
forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 
3 anni

Beneficiari
L’intervento sarà attivato a gestione diretta GAL

Importi e aliquote di sostegno 
Il tasso di sostegno è del 80% sulle spese ammissibili. 
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