




LA FORZA DEL GAL

L’idea-forza del GAL è la visione del progetto 
“Vesuvio Verde” come azione sinergica tra le 
pratiche sociali, economiche ed istituzionali 
dei soggetti coinvolti nel processo di 
rinascita dell’area vesuviana, interpretando 
il complesso morfologico Somma – Vesuvio 
come elemento primario della struttura 
territoriale dell’area metropolitana” ed è, 
inoltre, tesa ad organizzare le modalità di 
valorizzazione e di sviluppo sostenibile del 
territorio, al fine di rendere il Vesuvio un 
grande parco sub-urbano in un’ottica di 
rete ecologica e di integrazione economica, 
sociale e culturale fra le comunità presenti 
nell’area.

Il Gal si pone da intermediario tra i 
finanziamenti Europei e le Aziende del 
territorio vesuviano per la rinascita, la 
conservazione e la tutela del patrimonio 
naturale e si propone di accrescere le 
opportunità di sviluppo del territorio, 
valorizzando le numerose risorse endogene 
e sfruttando le opportunità presenti per 
la nascita di innovativi centri di Ricerca e 
Sviluppo e di imprese di produzione e servizi 
ecocompatibili.

PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE DELLA
REGIONE CAMPANIA

2014-2020



3.2.1 - SOSTEGNO PER INFORMAZIONE E PROMOZIONE 
SVOLTE DA ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI
MISURA CODICE - M03

OBIETTIVO
Finanziare azioni di informazione, pubblicità, promozione e 
valorizzazione sul mercato interno - nazionale e comunitario - 
finalizzate a garantire un’adeguata informazione e divulgare 
le caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle produzioni 
riconosciute e i vantaggi connessi al loro consumo, ivi 
comprese le conoscenze scientifiche e tecnologiche alla base 
dell’identificazione delle produzioni di qualità riconosciute, la 
sicurezza dei prodotti e il relativo sistema dei controlli previsti.

BENEFICIARI
Associazioni di produttori (intese come organismi che riuniscono 
operatori attivi in uno o più dei regimi di qualità).

SPESE AMMISSIBILI
• Realizzazione e diffusione di materiale informativo 
e promozionale, escluse le spese obbligatorie per la 
commercializzazione del prodotto;

• Realizzazione e sviluppo di siti web;

• Gadget e oggettistica;
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• Acquisto di spazi pubblicitari e servizi radio-televisivi;

• Realizzazione e collocazione di cartellonistica esterna;

• Organizzazione e realizzazione di fiere, seminari divulgativi, 
incontri informativi, ecc.;

• Realizzazione di campagne ed eventi promozionali, incluse le 
attività svolte nei punti vendita e nel canale HoReCa;

• Campagne di sensibilizzazione e informazione relative a 
questioni riguardanti la certificazione di qualità in relazione al 
cambiamento climatico.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Azioni di informazione e promozione riguardanti i prodotti agricoli 
e alimentari che rientrano tra i regimi di qualità di cui all’articolo 
16 (1) del reg. (UE) n. 1305/2013; associazioni di produttori (viene 
valutato il numero di operatori certificati sul totale).

TIPO DI SOSTEGNO
Spesa ammissibile per progetto compresa fra un minimo di
€ 30.000,00 e un massimo di € 150.000,00. In ogni caso, l’importo 
ammissibile del progetto non potrà superare il 30% del fatturato 
complessivo rappresentato dall’associazione di produttori 
beneficiaria. La percentuale massima di aiuto in conto capitale 
è del 70%, calcolata sulla spesa ammissibile per le attività di 
informazione e promozione.
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6.2.1 - AIUTO ALL’AVVIAMENTO D’IMPRESA PER 
ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE IN ZONE RURALI
MISURA CODICE - M06

OBIETTIVO
Favorire la nascita di nuove imprese in ambito extra-agricolo per 
sostenere l’incremento dei posti di lavoro ed il mantenimento di 
un tessuto sociale attivo in aree a rischio di abbandono.

BENEFICIARI
Microimprese e piccole imprese nonché persone fisiche nelle 
zone rurali che, al momento della presentazione della domanda di 
aiuto, avviano un’attività extra agricola e che realizzano un piano di 
sviluppo aziendale (aree C e D).

SPESE AMMISSIBILI
Trattandosi di un aiuto forfettario, non è direttamente collegabile 
ad operazioni o investimenti sostenuti dal beneficiario.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Il beneficiario, per poter accedere all’aiuto, deve presentare un 
Piano di Sviluppo Aziendale di durata biennale dell’attività extra 
agricola da intraprendere e da realizzare nelle aree rurali (aree 
C e D) e non deve essere stato titolare/contitolare di impresa nei 
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12 mesi antecedenti la domanda di aiuto per lo stesso codice di 
attività.

TIPO DI SOSTEGNO
Premio da erogarsi come pagamento forfettario in due rate, 
pari al 60% ed al 40% dell’importo totale concesso, in un periodo 
massimo di 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione. 
Il pagamento dell’ultima rata è comunque subordinato alla 
completa e corretta realizzazione degli interventi previsti dal PSA 
entro i termini fissati. L’importo del sostegno è pari a
€ 40.000,00 calcolato sulla base del reddito medio annuo 
regionale moltiplicato per gli anni necessari alla realizzazione 
dell’intervento. L’aiuto è concesso in regime de minimis.
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6.4.1 - CREAZIONE E SVILUPPO DELLA 
DIVERSIFICAZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE
MISURA CODICE - M06

OBIETTIVO

Incentivare la diversificazione delle attività e delle funzioni svolte 
dall’impresa agricola in attività extra-aziendali per contribuire alla 
risoluzione delle condizioni di debolezza strutturale delle imprese.

BENEFICIARI
Agricoltori singoli o associati.

SPESE AMMISSIBILI
• Ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili;

• Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature;

• Acquisto o sviluppo di programmi informatici;

• Spese generali.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
• I progetti devono essere esecutivi e, quindi, in possesso di tutti gli 
atti autorizzativi previsti dalla norma vigente;

• L’intervento deve essere proposto ed attivato sulla base di un 
progetto che dimostri la creazione o lo sviluppo delle attività di 
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diversificazione ed i requisiti di connessione e il miglioramento 
della redditività aziendale e/o dell’occupazione aziendale familiare;

• Gli aiuti previsti devono riguardare la realizzazione di prodotti e 
servizi non compresi nell’allegato I del Trattato.

TIPO DI SOSTEGNO
Contributo in conto capitale. Aiuto concesso nella percentuale del 
75% della spesa ammessa a contributo e fino al massimale di
€ 200.000,00 di contributo nell’arco di tre anni. L’aiuto è concesso 
in regime de minimis.
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7.5.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE 
PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE E 
TURISTICHE SU PICCOLA SCALA
MISURA CODICE - M07

OBIETTIVO

Finanziare investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, centri di accoglienza e informazione per la 
valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico.

BENEFICIARI
Enti pubblici (comuni, comune in qualità di soggetto capofila 
dell’ambito territoriale, consorzi di bonifica, enti parco, soggetti 
gestori delle reti Natura 2000).

SPESE AMMISSIBILI
• Sistemazione e ripristino di infrastrutture ricreative e turistiche di 
fruizione pubblica;

• Materiali ed attrezzature funzionali alle strutture realizzate e/o 
ripristinate;

• Spese per iniziative di carattere formativo, informativo ed 
educativo;

• Spese generali.
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CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
L’intervento deve ricadere nelle aree rurali C e D del PSR 
Campania; livello di progettazione definitivo; l’intervento viene 
realizzato sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi 
situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani 
esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo 
locale; rispetto dei massimali previsti per l’infrastruttura “su piccola 
scala” che prevede l’investimento materiale non superiore a 
€ 200.000,00.

TIPO DI SOSTEGNO
Contributo in conto capitale con un’intensità dell’aiuto pari al 100% 
della spesa ammissibile. 
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16.3.1 - CONTRIBUTO PER ASSOCIAZIONI DI IMPRESE 
DEL TURISMO RURALE DELL’AGRICOLTURA
MISURA CODICE - M16

OBIETTIVO

Consentire il superamento di diseconomie organizzative e 
strutturali che limitano il pieno sviluppo di un’offerta integrata 
di turismo rurale su base locale e di carattere collettivo nonché 
favorire la messa in rete di strutture e servizi su base locale.

BENEFICIARI
Associazione composta da almeno cinque microimprese operanti 
nel comparto del turismo rurale.

SPESE AMMISSIBILI
• Costi per la costituzione dell’associazione, costi per la 
predisposizione del progetto (studi, analisi, indagini sul territorio)

• Costi di esercizio dell’Associazione per la durata funzionale di 
svolgimento del progetto (missioni e rimborsi spese per trasferte)

• Costi per attività finalizzate all’organizzazione e alla 
partecipazione ad eventi fieristici, radiofonici e televisivi, azioni di 
marketing.
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CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
E’ ammessa la partecipazione di soggetti non ancora formalmente 
costituiti (associazione composta da almeno 5 microimprese 
operanti nel comparto del turismo rurale) che tuttavia assumano 
l’impegno a costituirsi prima della decisione individuale di aiuto.

TIPO DI SOSTEGNO
Contributo in conto capitale con una intensità dell’aiuto pari al 
70% della spesa ammissibile. Contributo massimo € 63.000,00.
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16.4.1 - COOPERAZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE 
PER CREAZIONE, SVILUPPO E PROMOZIONE DI 
FILIERE CORTE E MERCATI LOCALI
MISURA CODICE - M16

OBIETTIVO

Sostenere le forme di cooperazione per la costituzione di 
filiere corte e mercati locali per favorire forme stabili di offerta 
collettiva in grado di determinare uno spostamento a monte 
della catena del valore, superando le debolezze organizzative e 
strutturali dovute all’elevata frammentazione e al limitato potere 
contrattuale delle singole aziende agricole, soprattutto di quelle 
dedite alla piccola agricoltura.

BENEFICIARI
Gruppo di cooperazione (GC) costituito da almeno 2 
imprese agricole singole o associate, o da almeno 2 imprese 
agricole singole o associate e altri soggetti della filiera non 
necessariamente attivi nel settore agricolo, mantenendo la 
prevalenza della parte agricola, che si aggregano nelle forme 
previste dal codice civile o che si uniscono sotto forma di 
associazioni temporanee di scopo, associazioni temporanee 
di imprese, contratti di rete ed altre forme prive di autonoma 
soggettività fiscale, per costituire o promuovere filiere corte 
e/o realizzare e promuovere mercati locali per la vendita diretta 
di prodotti agricoli anche trasformati, a condizione che la 
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cooperazione sia ad esclusivo vantaggio del settore agricolo e che 
in caso di trasformazione il risultato sia un prodotto agricolo.

SPESE AMMISSIBILI
• Costi relativi a studi sulla zona interessata, analisi di mercato e 
studi di fattibilità, predisposizione del progetto;

• Costi di esercizio del GC, compresa la costituzione dello stesso;

• Costi di animazione;

• Costi per attività promozionali;

• Costi per valorizzare le caratteristiche qualitative e nutrizionali del 
prodotto e la sua sostenibilità ambientale;

• Costi per valorizzare e promuovere nuovi prodotti agricoli e/o 
processi produttivi sempre che riferiti ad attività agricola.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Le imprese agricole che aderiscono al GC devono avere la propria 
sede operativa ed almeno i due terzi dei terreni nella regione 
Campania. Le forme di cooperazione devono essere ad esclusivo 
vantaggio del settore agricolo a prescindere dal fatto che i 
soggetti che aderiscono al GC siano attivi nel settore agricolo. 
I prodotti trasformati, dopo le fasi di trasformazione, devono 
rientrare tra quelli elencati nell’allegato I del Trattato. In caso di 
integrazione orizzontale e verticale finalizzata alla promozione e 
alla costituzione di filiere corte, tra i produttori agricoli primari di 
base ed il consumatore finale, non può inserirsi più di un soggetto 
terzo. In caso di integrazione orizzontale e verticale, finalizzata alla 
realizzazione e alla promozione di mercati locali di vendita diretta 
al pubblico, i mercati devono rispondere alla logica della filiera 
corta oppure devono essere realizzati in un raggio chilometrico 
massimo di 75 Km dall’azienda agricola di origine dei prodotti.

TIPO DI SOSTEGNO
Contributo in conto capitale con una intensità dell’aiuto pari 
all’80% delle spese ammissibili. Contributo massimo € 64.000,00. 
Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento 
del progetto di cooperazione e comunque per un periodo non 
superiore a cinque anni dalla data di approvazione del progetto.
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16.5.1 - AZIONI CONGIUNTE PER LA MITIGAZIONE DEI
CAMBIAMENTI CLIMATICI E L’ADATTAMENTO AD ESSI 
E PER PRATICHE AMBIENTALI IN CORSO
MISURA CODICE - M16

OBIETTIVO

Finanziare accordi di cooperazione tra imprese agricole e 
forestali, enti pubblici territoriali, enti di ricerca e sperimentazione, 
associazioni e altri portatori di interesse locali che si realizzano 
attraverso un “Progetto collettivo” che preveda una serie 
di interventi finalizzati alla salvaguardia della biodiversità 
naturalistica e agraria, alla protezione del suolo e riduzione del 
dissesto idrogeologico, alla gestione del suolo e tutela delle risorse 
idriche, alla riduzione delle emissioni di gas serra ed ammoniaca e, 
in generale, alla tutela e valorizzazione del paesaggio.

BENEFICIARI
Partenariato costituito da imprese agricole e/o forestali, anche 
sotto forma di reti di imprese, organizzazioni di produttori, 
cooperative agricole, consorzi e almeno un soggetto fra le 
seguenti categorie: associazioni rappresentative di interessi diffusi 
e collettivi, enti pubblici territoriali della Campania, enti di ricerca.

E’ ammessa solo la nuova costituzione delle forme associative 
prescelte.
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SPESE AMMISSIBILI
• Costi amministrativi e legali per la costituzione del partenariato e 
per gli studi propedeutici e di fattibilità;

• Costi di coordinamento, gestione e funzionamento del 
partenariato, comprese le spese generali;

• Costi di animazione dell’area territoriale interessata al fine di 
rendere fattibile il progetto collettivo, compreso i costi delle attività 
promozionali.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di 
spese connesse all’attività di cooperazione. I costi di realizzazione 
delle attività riconducibili ad interventi previsti dal PSR, fanno 
riferimento alle condizioni in esso fissate per le singole misure ed 
operazioni.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Il partenariato deve assumere forma giuridica e deve presentare 
un progetto che contenga le misure, sottomisure e tipologie di 
intervento che verranno attivate nell’ambito del progetto.

TIPO DI SOSTEGNO
Contributo in conto capitale con una intensità dell’aiuto pari al 
70% delle spese ammissibili. Contributo massimo di € 60.000,00. Il 
sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del 
progetto e in ogni caso non superiore a cinque anni. 
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16.9.1 - AGRICOLTURA SOCIALE, EDUCAZIONE 
ALIMENTARE, AMBIENTALE IN AZIENDE AGRICOLE, 
COOPERAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI / PRIVATI
MISURA CODICE - M16

OBIETTIVO

Sostenere interventi in ambito agro-sociale e didattico realizzati 
dalle imprese agricole in partenariato con soggetti pubblici 
e/o privati. La cooperazione è finalizzata alla proposizione 
e realizzazione di un progetto in grado di soddisfare il 
raggiungimento di alcuni obiettivi, tra cui l’integrazione del 
reddito aziendale mediante la diversificazione delle attività e 
l’inclusione sociale.

La tipologia d’intervento è distinta in due azioni:

• con l’azione A si recepiscono le esigenze che il territorio 
manifesta nei suddetti ambiti e si favorisce l’elaborazione di 
un progetto;

• con l’azione B si realizza un progetto operativo di 
diversificazione aziendale.

BENEFICIARI
Partenariato costituito da imprese agricole, anche sotto forma 
di reti di imprese, cooperative agricole, consorzi ed altri soggetti 
pubblici e privati interessati (fattorie sociali, associazioni, 
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organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, enti pubblici, 
organismi di consulenza, soggetti del terzo settore ed altri soggetti 
funzionali allo svolgimento del progetto).

SPESE AMMISSIBILI
• Studi preliminari, di fattibilità, indagini di marketing, 
progettazione;

• Costituzione, funzionamento e gestione del partenariato, 
compreso il costo di coordinamento del progetto;

• Esercizio della cooperazione;

• Attività di animazione sui territori;

• Personale coinvolto nei servizi erogati col progetto; materiale 
didattico/informativo o promozionale;

• Materiale di consumo;

• Acquisizione di servizi a supporto delle iniziative previste;

• Spese generali.

AZIONE A - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Il partenariato deve essere costituito da almeno due soggetti, 
di cui uno è una impresa agricola, singola e/o associata e l’altro 
è afferente ad una delle seguenti categorie: fattorie sociali, 
associazioni, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, 
reti di imprese, enti pubblici, organismi di consulenza, soggetti 
del terzo settore ed altri soggetti funzionali allo svolgimento 
del progetto. Il partenariato deve assumere una forma giuridica 
ai sensi della normativa vigente e deve presentare un piano 
di intervento, che contengono, eventualmente, le misure, le 
sottomisure e le tipologie di intervento del PSR che si prevede di 
attivare.

AZIONE A - TIPO DI SOSTEGNO
Contributo in conto capitale con una intensità dell’aiuto pari 
all’80% delle spese ammissibili. Contributo massimo € 45.000,00. 
Durata massima dei progetti un anno.
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 AZIONE B - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Il partenariato deve essere costituito da almeno due soggetti, 
di cui uno è una impresa agricola, singola e/o associata e l’altro 
è afferente ad una delle seguenti categorie: fattorie sociali, 
associazioni, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, 
reti di imprese, enti pubblici, organismi di consulenza, soggetti 
del terzo settore ed altri soggetti funzionali allo svolgimento del 
progetto. Il partenariato deve assumere una forma giuridica ai 
sensi della normativa vigente e deve presentare un progetto che 
descriva l’accompagnamento alle imprese agricole nel processo di 
diversificazione in ambito agro-sociale e didattico.

AZIONE B - TIPO DI SOSTEGNO
Contributo in conto capitale con un’intensità dell’aiuto pari all’80% 
della spesa ammissibile. € 80.000,00 annui per un massimo di due 
anni (durata massima dei progetti).





Il Consorzio non ha scopo di lucro ed  è costituito quale Gruppo di Azione Locale 
(GAL), così come previsto dalla misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Campania 2014/2020 con lo scopo prioritario di dare attuazione al Piano 
di Sviluppo Locale (P.S.L.). Il Consorzio riveste il ruolo di soggetto responsabile 
dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale nonché delle misure, sotto-misure 
ed interventi in esso inseriti. Il Consorzio, nell’attuazione del Piano Di Sviluppo 
Locale, opera esclusivamente nell’ambito dei comuni soci il cui territorio è 
Incluso integralmente nell’area di intervento del piano stesso. Il Consorzio, 
nell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera in conformità a quanto 
previsto da:

• Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 
2014/2020;
• Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale richiamata nel 
Programma suddetto;
• Disposizioni regionali di attuazione del programma suddetto 
emanate prima e dopo l’approvazione dei P.S.L.;
• Disposizioni di attuazione emanate dall’op AGEA prima e dopo 
l’approvazione dei P.S.L.;
• Normativa specifica per ogni settore di intervento Del P.S.L. 

Coordinatore: Arch. Mario Addeo

Presidente: Avv. Francesco Ranieri

info@galvesuvioverde.it

comunicazione@galvesuvioverde.it

www.galvesuvioverde.it


