
PROGETTI CHIAVE 
ITINERARI E PARCO 

ALIMENTARE

PERCORSI INFORMATIVI SUI

PSL “Punti Superfici Linee nella Venezia orientale”
 Misura 19 - Sviluppo locale Leader  PSR 2014-202 Intervento 16.4.1

MARTEDÌ 1° AGOSTO 2017



Il Bando Intervento 16.4.1
Simonetta Calasso

VeGAL!



1
  

imprese agricole attive nel 
settore della produzione 
primaria  

2
  

imprese agricole attive nel 
settore della produzione 
primaria e imprese di 
trasformazione e 
commercializzazione  

3
  

imprese agricole attive nel 
settore della produzione 
primaria e imprese di servizi di 
ristorazione  

Soggetti richiedenti 
1
  

imprese agricole attive nel 
settore della produzione 
primaria  

2
  

imprese agricole attive nel 
settore della produzione 
primaria e imprese di 
trasformazione e 
commercializzazione  

3
  

imprese agricole attive nel 
settore della produzione 
primaria e imprese di servizi di 
ristorazione  

Beneficiario!
GRUPPO  DI COOPERAZIONE (GC) aggregazione composta da: !
•  imprese agricole attive nel settore della produzione primaria;!
•  imprese di trasformazione e commercializzazione;!
•  imprese di servizi di ristorazione;!
•  associazioni dei consumatori.!

Configurazione del beneficiario: !
•  Tipo A: Consorzio di imprese, contratto di rete (rete-soggetto con personalità 

giuridica) già costituito al momento della presentazione della domanda; !
•  Tipo B: raggruppamento temporaneo: reti-contratto, ATI ATS, anche non 

costituito alla presentazione della domanda. La domanda viene presentata da 
un «mandatario» del raggruppamento. Entro 30 gg dalla data di pubblicazione 
del decreto di concessione del sostegno, il beneficiario formalizza la 
collaborazione tra partner. !



Soggetti costituenti il GC
•  Imprese agricole nel settore della produzione primaria iscritte alla CCIAA, in 

possesso del codice primario di attività (ATECO 2007) A01 con almeno 
un’Unità tecnico economica nell’ATD di VeGAL !

•  Imprese di trasformazione e commercializzazione devono essere iscritte alla 
CCIAA e in possesso dei seguenti codici primari di attività (ATECO 2007): !

1) C 10 “Industrie alimentari”, con esclusione  codici 10.2, 10.42, 10.52, 
10.7, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 10.92; !

2) C 11 “Industria delle bevande” con esclusione codici 11.01, 11.05, 11.07; !
3) G 47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con 

prevalenza di prodotti alimentari e bevande; !
4) G 47.2 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco 

in esercizi specializzati esclusi 47.23, 47.24, 47.26, 47.29.2 (pesci, pane e 
dolci, tabacco, caffè). !

•  Imprese di servizi di ristorazione iscritte alla CCIAA e in possesso dei 
seguenti codici primari di attività (ATECO 2007): I – “Attività dei servizi di 
alloggio e di ristorazione”!

•  Associazioni di consumatori riconosciute ai sensi della legge regionale n. 
27/2009 “Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il 
contenimento dei prezzi al consumo”. !

Ciascun soggetto ad esclusione delle associazioni di consumatori può 
partecipare a un solo GC nel bando 16.4.1 attivato da VeGAL e dalla Regione 
Veneto.!



Condizioni di  ammissibilità

•  Gli interventi devono avere per oggetto esclusivamente prodotti 
agricoli ricompresi nell’allegato I del trattato di funzionamento 
della Unione Europea. !

•  Gli investimenti riguardano prodotti agricoli destinati al consumo 
umano come classificati in conformità all’allegato XI punto 1 del 
Reg UE n. 668/14. !

•  Gli interventi devono prevedere non più di un intermediario tra 
agricoltore e consumatore e devono assicurare che al momento 
della vendita/somministrazione del prodotto sia immediatamente 
identificabile il nome dell’azienda agricola produttrice. !

•  L’intervento viene attivato sulla base di un Piano di attività che 
riguarda la cooperazione finalizzata alla filiera corta, elaborato 
secondo lo schema descritto dall’Allegato tecnico 11.1. !
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Attività finanziabili: spese ammesse
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Sostenute per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di attività da: !
-  ogni singolo componente del GC in caso di RT (Rete-contratto, ATS ATI); !
-  GC quando lo stesso sia un consorzio di imprese o un contratto di rete-soggetto 

con personalità giuridica. !
 !
a)  spese amministrative e legali per la costituzione del GC; !
b)  predisposizione del progetto esecutivo di filiera corta (onorari di consulenti e 

collaboratori esterni); !
c)  animazione nell’area interessata al fine di ampliare la partecipazione al progetto 

( es. ricerca di partner, comunicazione e informazione, organizzazione riunioni 
e incontri , acquisizione di consulenze specifiche); !

d)  costi di esercizio della cooperazione: ad es. noleggi, gestione siti web, spese 
postali, telefoniche, per affitto e pulizia locali, utenze (acqua, gas, energia 
elettrica), riscaldamento e condizionamento, spese di personale dipendente 
direttamente impiegato nell’attività; spese sostenute per missioni e trasferte; !

e)  attività di promozione e informazione sulla filiera corta: attività finalizzate a 
promuovere la conoscenza e la diffusione dei prodotti presso i consumatori 
attraverso i mezzi di comunicazione; organizzazione e/o partecipazione a fiere, 
esposizioni o manifestazioni. !

f)  organizzazione di specifici eventi formativi sulle tematiche relative alla 
commercializzazione e al marketing a favore dei soggetti aderenti al GC !
(spese per docenze, affitto sale riunioni, ecc.). !



Importi, livelli e limiti di aiuto

Importo a bando: 105.000,00 euro !
!
!
Livello ed entità d’aiuto: aiuto è pari al 70% della spesa ammessa.!
!
!
L’importo minimo di spesa ammessa è pari a euro 10.000.!
L’importo massimo di spesa ammessa è pari a euro 50.000. !
!
!
!
	



•  Criterio 1.1: n. sottoscrittori del GC: da 5 a 15 punti (n. soggetti>12: 15 punti; 9<n.≤12: 11 punti; 
6<n.≤9: 8 punti; 3<n.≤6: 5 punti) !

•  2.1: tipologia partecipanti al GC: da 2 a 20 punti (produttori primari + imprese di 
commercializzazione o operatori della ristorazione) + consumatori in forma associata: 20 punti;    
produttori primari + imprese di commercializzazione o operatori della ristorazione: 15; produttori 
primari + imprese di trasformazione + consumatori in forma associata: 10 punti; produttori primari + 
imprese di trasformazione: 5 punti;  produttori primari + consumatori in forma associata: 2 punti) !

•  3.1: tipologia prodotti commercializzati: da 10 a 20 punti (numero tipologie > 10: 20 punti;  8<n.≤ 
10: 18 punti; 6<n.≤ 8: 15 punti; 4<n.≤ 6: 12 punti; 2<n.≤ 4: 10 punti) !

•  4.1: % spesa ammessa per animazione, corsi di formazione su aspetti commerciali, informazione 
consumatore su educazione alimentare, informazione presso punto vendita, informazione su mezzi 
di comunicazione, partecipazione a fiere, rispetto al totale della spesa ammessa: da 10 a 25 punti 
(%> 55: 25 punti; 45<% ≤ 55: 20 punti; 35<%≤45: 15 punti; 25<%≤ 35: 12 punti; 15<%≤ 25: 10 
punti)!

•  5.1: % di partecipanti al GC che ha partecipato, alla data di pubblicazione del bando, ai percorsi 
informativi specifici organizzati dal GAL, con attestazione rilasciata dal direttore del GAL sulla base 
delle presenze: da 4 a 10 punti (%> 15: 10 punti; 8 < % ≤ 15: 8 punti; 4 < % ≤ 8: 6 punti; 2 < % ≤ 4: 
4 punti)!

•  5.2: tra i componenti del GC è presente almeno un’azienda aderente ai regimi di qualità 
riconosciuti dal PSR, alla data di pubblicazione del bando: punti 3 !

•  5.3: tra i componenti del GC è presente almeno un’azienda inserita nell’elenco nazionale dei 
produttori biologici, alla data di pubblicazione del bando: punti 7!

	

Criteri selezione (max 100 punti; min 36 punti)
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Tipologie di prodotti agricoli
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Tipologie di prodotti agricoli criterio di priorità 3.1 (allegato I del TFUE):!
!
1. Carni e preparazioni a base di carne, grassi animali commestibili !
2. Latte e derivati del latte !
3. Uova !
4. Miele e derivati dell'apicoltura !
5. Piante vive e prodotti della floricoltura !
6. Ortaggi, frutta preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti 

e di altre piante o parti di piante !
7. Cereali e preparati a base di semi e cereali !
8. Piante medicinali !
9. Oli vegetali !
10. Vini !
11. Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate !
12. Aceti!
13. Altri prodotti dell’allegato I non ricompresi nelle voci precedenti !



Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da 
AVEPA, alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: !
!
•  Mandato collettivo al soggetto richiedente; !
•  Atto di costituzione del GC con allegato regolamento interno di funzionamento del GC (o entro 30 

gg data di pubblicazione sul BUR del provvedimento di concessione del contributo); !
•  Tre preventivi analitici per ogni bene/servizio e consulenza previsti, intestati ai singoli partner di 

progetto che sosterranno le spese, con informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività 
eseguite, curricula), sulla modalità di esecuzione dell’incarico (piano di lavoro, figure professionali, 
tempi di realizzazione, ecc.) e sui costi di realizzazione; !

•  Quadro di raffronto e la relazione che illustra la motivazione della scelta del preventivo ritenuto 
valido;!

•  Documentazione comprovante il punteggio richiesto relativo ai criteri di priorità 5.1.1, 5.2.1 e 5.3.1; !
•  Piano di attività:!

•  Denominazione GC!
•  Composizione del GC!
•  Obiettivo!
•  Risultati attesi!
•  Prodotti commercializzati!
•  Descrizione generale delle attività!
•  Descrizione di ogni singolo intervento!
•  Piano finanziario suddiviso per attività!
•  Azioni di accompagnamento (costituzione GC, animazione GC, esercizio della cooperazione, 

ecc.)!
•  Tempistica – diagramma di Gantt!
•  Dettaglio costi personale (tempo indeterminato e determinato) !

Documentazione da allegare



APPROVAZIONE BANDO !
Conformità commissione GAL/Avepa del 26/7/2017 !
Approvazione nel CdA del 3 agosto 2017 !
!
PUBBLICAZIONE !
Prevista pubblicazione dell’Avviso sul BURV dell’11.8.2017 !
Testo integrale su: www.vegal.net al link in home page:  bandi pubblicati (dal 
4.8.2017)!
!
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE (ad Avepa) !
entro 90 giorni da pubblicazione sul BURV !
!
ISTRUTTORIA !
Commissione VeGAL-Avepa: 110 giorni (50 giorni < 10 domande)!
!
TERMINI ESECUZIONE INTERVENTI (dalla pubblicazione sul BURV del decreto 
di finanz.)!
 24 mesi!
	

Scadenze


