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GAL IRPINIA
Introduzione
Il Gruppo di Azione Locale IRPINIA è un partenariato
pubblico – privato, un punto di riferimento per le imprese,
le amministrazioni pubbliche ed i soggetti del terzo settore
locali che con un approccio bottom up (partecipazione delle
comunità locali al processo decisionale delle scelte utili per il
territorio) ha elaborato per il periodo 2014-2020 una strategia
di sviluppo locale SSL coerente con gli obiettivi individuati dal
PSR (Piano di Sviluppo Locale) della Regione Campania.
Il PSL Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Irpina
elaborato a seguito dell’approvazione della SSL da parte della
Regione Campania rappresenta il programma degli interventi
da attuare a livello locale la cui attuazione è demandata ai
soggetti pubblico/privati locali.
Compito del GAL Irpinia e del suo staff tecnico è, quindi,
quello di far conoscere le opportunità offerte dal PSL, di
accompagnare i soggetti interessati ai finanziamenti messi
a disposizione nell’ambito del PSR fornendo assistenza
sulle procedure amministrative fino alla liquidazione dei
contributi.
Il PSL costituisce una prima attuazione della SSL del GAL Irpinia
che si pone quale obiettivo generale ed ambizioso di porre le basi
per la creazione di un Distretto Rurale conforme alla Legge Regionale
8 agosto 2014, n. 20, ovvero di “un sistema territoriale contraddistinto
da obiettivi di sviluppo condivisi derivanti dall’integrazione tra attività
agricole ed altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi
di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e
territoriali”
Ed è in tale direzione che il GAL Irpinia intende operare nel prossimo futuro nella
convinzione che il passato comune e la percezione di un senso di coesione che
deriva dalla costante negoziazione di pratiche e istanze siano le direttrici per
creare un sistema stabile di sviluppo socio-economico.
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La Mission
Il GAL IRPINIA è un consorzio costituito nel 1995, la cui missione
è quella di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del
territorio della provincia di Avellino. A tale scopo, tra le altre,
svolge azioni ed attività miranti a:
- valorizzare le risorse produttive, professionali, culturali ed
ambientali;
- promuovere ed incentivare nuove imprese e professionalità anche mediante l’attivazione e la concessione di agevolazioni;
- valorizzare, promuovere ed incentivare le attività
agricole, agrituristiche, turistiche rurali ed in
generale quelle connesse all’ agricoltura;
- tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale nonché migliorare
l’ambiente e le condizioni di vita;
-promuovere ed incentivare l’innovazione tecnica economica, culturale ed
ambientale;
- promuovere ed incentivare la tipicità
delle produzioni locali anche attraverso
la creazione e la promozione di marchi
di tipicità.

I Soci
Il GAL IRPINIA è un consorzio misto pubblico/
privato con attività esterna i cui soci per tipologia di componenti sono:
Componente pubblica:
- Comunità Montana Terminio Cervialto
- Comune di Bagnoli Irpino

IL TERRITORIO
DI AZIONE
IL Gal Irpinia esplica
la sua azione nella
provincia di Avellino
e in particolare su tre
sistemi di Sviluppo, così
come individuati dal PTR
Campania:
- B4 – Valle Ufita Sistema a dominante
rurale-culturale;
comuni di Ariano
Irpino, Bonito,
Carife, Casalbore,
Castelbaronia, Flumeri,
Frigento, Gesualdo,
Greci, Grottaminarda,
Melito Irpino ,
Montaguto, Montecalvo
Irpino, San Nicola
Baronia, San Sossio
Baronia, Savignano
Irpino, Scampitella,
Sturno, Trevico , Vallata ,
Vallesaccarda, Villanova
del Battista e Zungoli;
- C1 - ALTA IRPINIA Sistema a dominante
rurale-manufatturiera;
comuni di Andretta,
Aquilonia, Bisaccia,
Cairano, Guardia
Lombardi, Lacedonia e
Monteverde
- A12 - Terminio Cervialto - Sistema a dominante naturalistica;
comuni di Fontanarosa,
Mirabella Eclano, Taurasi
e Torre Le Nocelle

- Comune di Calabritto
Componente privata - parti economiche e
sociali:
- C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori di
Avellino
- Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di
Avellino
- Associazione Irpina Provinciale Allevatori
A.I.P.A.
Componente privata: organismi che rappresentano la società civile:
- GAL Ufita S.C. a r. l. alla quale sono associati
la C.M. Ufita, i comuni dell’Ufita e le Associazioni di Categoria provinciali, Coldiretti, C.I.A.,
CNA, Confcommercio
Componente privata - testimoni privilegiati:
- Banca Popolare dell’Emilia Romagna ( BPER )
- Feudi di San Gregorio aziende Agricole S.p.A.;
- Azienda Agricola DI MEO S.A.S. di Di Meo
Roberto & C;
- Salvatore Molettieri - Ditta individuale;
- EUROBIC Centro Europeo di Innovazione e

OBIETTIVO
STRATEGICO
TERRITORIALE
Implementare/creare un “Distretto Rurale” denominato
“DISTRETTO RURALE DEL TERRITORIO DELLE ACQUE” ai sensi
della LR 20/2014 ovvero un “sistema economico territoriale caratterizzato da un’identità storica e territoriale omogenea derivante
dall’integrazione tra attività agricole ed altre attività locali nonché
dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali” in grado di
far interagire tra loro sia la componente pubblica che privata secondo un approccio:
- di potenziamento e diversificazione produttiva, di integrazione
economica, sociale e di coesione nel rispetto della conservazione
e riproduzione degli equilibri naturali;
- di promozione di una qualità totale territoriale, con una adeguata
vivibilità per i residenti, proponendosi a polo d’attrazione per altre
imprese ed individui
Gli obiettivi generali/strategici che il distretto intende perseguire
sono:
1. Preservare e valorizzare la rete ecologica garantendo elevati
standard di habitat, tutela delle specie animali e vegetali; tutelare
e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale del territorio di
riferimento

Sviluppo Imprenditoriale SCaRL

2. Migliorare l’accessibilità, la mobilità interna, il sistema di trasporto e la connessione tecnologica digitale territorio

- Hotel Colucci di Colucci Luciano & C.

3. Sviluppare un sistema economico sostenibile legato alle risorse
locali: ambientali, agricole e culturali

- Il Piccolo Ranch di Monetti Salvatore e figli
- Caseificio Gambone snc di Ezio Gambone & C

4. Migliorare il livello di qualità della vita: servizi sociali,
socio-sanitari- istruzione/formazione
5. Sviluppare la partecipazione e promuovere uno strumento di pianificazione territoriale d’infrastrutture verdi
6. Sperimentare un approccio innovativo, sinergico, integrato e
complementare di sviluppo locale basato sui temi della qualità,
inclusività, sostenibilità, responsabilità ed accessibilità.

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020
PREMESSA

Con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 74 del 29/03/2017 rettificato con DD n.
207 del 26/09/2017, in riferimento alla Misura M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER del
PSR Campania 2014-2020 è stata approvata la Strategia di Sviluppo Locale del GAL Irpinia che
prevede il raggiungimento di una serie di obiettivi/linee strategiche attraverso l’attuazione
di un Piano di azione finanziato dalla Regione Campania, nell’ambito della stessa misura.
OBIETTIVI E LINEE STRATEGICHE

In riferimento alla Misura 19 del PSR Campania 2014-2020 il GAL Irpinia ha inteso
focalizzare l’attenzione sull’obiettivo STRAGICO TERRITORIALE 6. Sperimentare un
approccio innovativo, sinergico, integrato e complementare di sviluppo locale basato
sui temi della qualità, inclusività, sostenibilità, responsabilità ed accessibilità operando
nell’ambito del tema denominato “I 4 ACCENTI DEL DISTRETTO RURALE DEL TERRITORIO
DELLE ACQUE” declinandolo quindi in n.4 “linee strategiche”
A. Migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle risorse ambientali, dei servizi turisticiculturali e delle produzioni agroalimentari
B. Implementare un welfare locale innovativo basato sulla creazione di fattorie sociali
promosse da giovani imprenditori e loro messa in rete (inclusività sociale)
C. Sostenere nuove attività di servizio, a supporto e complementari ai comparti
agroalimentari e turismo per il miglioramento qualitativo complessivo del sistema
territoriale
D. Implementare la sostenibilità ed in generale delle innovazioni e delle prestazioni delle
aziende di lavorazione e trasformazione dei prodotti agroalimentari di qualità (DOP, IGP
e PAT)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Tipologia di intervento

4.1.1

Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole

Obiettivi

Rimuovere gli elementi di debolezza nella strutturazione delle aziende
agricole dell’area GAL incentivando investimenti produttivi per migliorare
le condizioni di redditività e la competitività sia in termini di aumento delle quote di mercato sia favorendo la diversificazione produttiva.

Beneficiari

Agricoltori singoli e associati

Interventi ammessi a
finanziamento

Costruzioni/ristrutturazioni di immobili produttivi; miglioramenti fondiari; impianti per la tutela delle caratteriste merceologiche ed organolettiche delle produzioni; acquisto di macchinari ed attrezzature; impianti per
la produzione di energia da fonti rinnovabili; realizzazione/ristrutturazione di locali destinati alla vendita e relative attrezzature; investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici e di brevetti/licenze

Importi e aliquote di sostegno

Contributo pubblico concedibile ad azienda per l’intero periodo di programmazione è fissato in 40.000,00 di euro con un’aliquota variabile tra
il 50-70%.

Tipologia di intervento

4.2.1

Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti
agricoli nell’aziende agroindustriali

Obiettivi

Migliorare la prestazione globale e la sostenibilità ambientale delle aziende del settore della trasformazione dei prodotti tipici (DOP e IGP) e tradizionali (PAT) attraverso interventi innovativi finalizzati ad aumentare il
valore aggiunto delle produzioni agricole.

Beneficiari

Imprese agro-industriali operanti nel settore della lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli

Interventi ammessi a
finanziamento

Miglioramento di beni immobili destinati alla attività di lavorazione, trasformazione commercializzazione dei prodotti agricoli; acquisto di nuovi
impianti, macchine e attrezzature; acquisto di programmi informatici.

Il Piano di Azione proposto dal GAL Irpinia prevede l’attuazione di due tipologie di azioni:
• 19.2.1 - Azioni per l’attuazione della strategia con le misure del PSR per un investimento
complessivo di 5.620.330 euro di cui 5.029.330 euro di contributi pubblici
• 19.3.1 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione
locale per un investimento complessivo di 250.000,00 euro interamente finanziato con
contributi pubblici

Importi e aliquote di sostegno

L’importo massimo di spesa ammissibile per iniziativa è di € 90.000,00.
L’intensità dell’aiuto è fissata nella misura del: 50% della spesa ammissibile di progetto per le Piccole e Medie Imprese; 25 % della spesa ammissibile di progetto per le imprese intermedie; 10 % della spesa ammissibile di
progetto per le grandi imprese.

Azioni per l’attuazione della strategia

Obiettivi

Ridurre lo svantaggio competitivo per le aziende che operano nell’ambito
delle filiere agricole ed in particolare di produzioni tipiche e tradizionali
migliorando l’accessibilità dei fondi rurali ricadenti nelle aree più svantaggiate

Beneficiari

Comuni

Interventi ammessi a
finanziamento

Sistemazione e, più in generale rifunzionalizzazione del reticolo viario minore (strade vicinali) finalizzati al miglioramento dei collegamenti tra le
infrastrutture minori e la viabilità pubblica primaria.

Importi e aliquote di sostegno

L’importo del singolo progetto non potrà superare la somma di 275.330
euro. Contributo al 100% in conto capitale sulla spesa ammissibile.

PIANO DI AZIONE

Le azioni pianificate dal GAL Irpinia per l’attuazione della strategia sono 18 ed
afferiscono a 4 misure del PSR Campania 2014-2020:
• M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
• M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
• M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
• M16 – Cooperazione

Tipologia di intervento

4.3.1

Viabilità agro-silvo pastorale e infrastrutture accessorie a
supporto delle attività di esbosco

Tipologia di intervento
Obiettivi

4.4.2

Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture
verdi e di elementi del paesaggio agrario

Migliorare lo stato di conservazione della biodiversità del territorio necessario per lo sviluppo sostenibile dell’attività agroalimentare e del turismo
e le condizioni ambientali del territorio in modo da reagire anche attivamente alle variazioni atmosferiche e climatiche

Beneficiari

Comuni

Interventi ammessi a
finanziamento

Ripristino e conservazione degli habitat naturali e semi naturali nonché
della flora e della fauna selvatiche di interesse dell’Unione, nonché di specifici elementi del paesaggio agrario, attraverso la realizzazione di interventi di creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e
di specifici elementi del paesaggio

Importi e aliquote di sostegno

L’importo del singolo progetto non potrà superare la somma di 135.000,00
euro. Contributo al 100% in conto capitale sulla spesa ammissibile

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Tipologia di intervento

6.2.1

Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole in
zone rurali

Obiettivi

Favorire la creazione di posti di lavoro ed il mantenimento del tessuto
sociale nell’area GAL al fine di implementare l’occupazione in particolare
di quella giovanile e femminile nei borghi rurali soprattutto nei comparti connessi alle attività turistiche, alla fruizione delle risorse ambientali e
culturali ed alla valorizzazione delle produzioni

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

Interventi ammessi a
finanziamento

Erogazione di un premio, aiuto forfettario, non direttamente collegabile
ad operazioni o investimenti sostenuti dal beneficiario

Importi e aliquote di sostegno

Premio da erogarsi come pagamento forfettario in due rate, pari al 60%
ed al 40% dell’importo totale concesso. L’importo del sostegno è pari a €
40.000,00

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Tipologia di intervento

Obiettivi

6.4.1

Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese
agricole

Favorire la diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall’impresa agricola in attività extra agricole al fine di concorrere allo sviluppo turistico, sociale alla tutela e valorizzazione ambientale e quindi a migliorare
le prestazioni economiche

Beneficiari

Agricoltori singoli o associati

Interventi ammessi a
finanziamento

Investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni
svolte dall’impresa agricola in attività extra agricole ed in particolare: agriturismo, fattorie sociali, attività di educazione alimentare ed ambientale

Importi e aliquote 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 massimo di tre anni. L’aiuto è concesso in regime de
minimis

Sostegno ad investimenti finalizzati alla viabilità comunale
nelle aree rurali per migliorare il valore paesaggistico

Obiettivi

Favorire la riqualificazione ed il riordino di quella parte di viabilità pubblica già esistente, di collegamento tra zone rurali e zone di accesso all’area urbana di un borgo rurale. Si mira a migliorare le “porte di accesso
ai luoghi” e a ripristinare le relazioni in un’ottica di sistema paesaggistico
integrato

Beneficiari

Comuni

Interventi ammessi a
finanziamento

Riqualificazione della viabilità pubblica già esistente di collegamento tra
zone rurali e zone di accesso al borgo rurale che nel corso degli anni si
è fortemente depauperata, prevedendo opere a verde accessorie e altri
elementi che ne migliorino la trama, anche storica

Importi e aliquote di sostegno

L’importo del singolo progetto non potrà superare la somma di 320.000,00
euro. Contributo al 100% della spesa ammissibile

Tipologia di intervento

7.5.1

Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative e turi-stiche su piccola scala

Obiettivi

Valorizzare il paesaggio rurale dell’area GAL in quanto rappresenta un patrimonio con un forte potenziale di sviluppo soprattutto turistico ed una
eccezionale ricchezza espressione dell’identità culturale del territorio attraverso un’implementazione di servizi per la sua fruizione

Beneficiari

Comuni in forma associata

Interventi ammessi a
finanziamento

Sostenere investimenti relativi all'adeguamento ed all'ammodernamento
di strutture su piccola scala su proprietà pubblica per l’accoglienza, l’informazione e la valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico

Importi e aliquote di sostegno

L’importo del singolo progetto non potrà superare la somma di 100.000,00
euro. Contributo al 100% della spesa ammissibile

Tipologia di intervento
Tipologia di intervento

7.2.1

7.6.1

Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali
nonché sensibilizzazione ambientale - A) “Sensibilizzazione
ambientale”

Obiettivi

Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale dell’area GAL attraverso un’azione di sensibilizzazione in materia ambientale in particolare inerente i
siti di pregio naturalistico (ZPS, SIC, parchi, ecc.) presenti sul territorio

Beneficiari

• Soggetti gestori delle aree Natura 2000;
• Comuni non ricadenti in aree parco, nei cui territori sono presenti Aree
Natura 2000 prive di Enti Gestori

Interventi ammessi a
finanziamento

Attività di informazione e sensibilizzazione in materia di ambiente inclusi
gli aspetti relativi ai cambiamenti climatici per aumentare la consapevolezza del valore dell’ambiente ed in particolare del paesaggio e per rispondere all’esigenza di tutela delle aree Natura 2000, in coerenza con il PAF
Campania

Importi e aliquote di sostegno

L’importo del singolo progetto non potrà superare la somma di 60.000,00
euro. Contributo al 100% della spesa ammissibile

Tipologia di intervento

7.6.1-B2

Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi
rurali nonché sen-sibilizzazione ambientale B) “Riqualifi
cazione del patrimonio culturale-rurale” - B-2) “Ristruttura
zione dei singoli elementi rurali”

Tipologia di intervento

16.4.1

Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e
promozione di filiere corte e mercati locali

Obiettivi

Superare le limitate dimensioni aziendali, che rappresentano un vincolo
favorendo forme di aggregazione dell’offerta e accrescere, per quelle realtà produttive del territorio del GAL caratterizzate dall’alta frammentazione
delle aziende, il valore dei prodotti agricoli attraverso l’abbattimento delle
fasi che separano l’agricoltore dal consumatore con l’implementazione di
filiere corte e mercati locali

Obiettivi

Implementare e valorizzazione dell’area GAL attraverso la riqualificazione del patrimonio culturale (ristrutturazione dei singoli elementi rurali) in
essa presente e che lo caratterizza migliorandone l’attrattività turistica e
l’accessibilità ai soggetti più svantaggiati

Beneficiari

Comuni

Beneficiari

Gruppo di cooperazione (GC) nelle forme previste dal codice civile.

Interventi ammessi a
finanziamento

Ristrutturazione dei singoli elementi rurali quali ponti in legno e/o in pietra, abbeveratoi, fontane, fontanili, lavatoi, strade e piazze storiche all’interno del centro storico, per sostenere la conservazione del patrimonio
architettonico di pregio

Interventi ammessi a
finanziamento

Importi e aliquote di sostegno

L’importo del singolo progetto non potrà superare la somma di 100.000,00
euro. Contributo al 100% della spesa ammissibile

Studi sulla zona interessata, analisi di mercato e studi di fattibilità, predisposizione del progetto; spese di esercizio del GC, attività di animazione;
attività promozionali; attività di valorizzazione delle caratteristiche qualitative e nutrizionali del prodotto e la sua sostenibilità ambientale; attività
valorizzazione e promozione di nuovi prodotti agricoli e/o processi produttivi sempre che riferiti ad attività agricola

Importi e aliquote di sostegno

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al
80% delle spese ammissibili fino al massimale di € 150.000,00

M16 – Cooperazione
Tipologia di intervento
Tipologia di intervento
Obiettivi

16.1.1

Sostegno per funzionamento dei GO del PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura

Gruppi operativi (GO)

Interventi ammessi a
finanziamento

Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI); realizzazione di iniziative di cooperazione a carattere innovativo concepite e messe in atto
dai GO del PEI

Importi e aliquote di sostegno

Tipologia di intervento

Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate
a partire dalla data di selezione dell’istanza fino ad un importo complessivo fino a 270.000,00 euro
16.3.1

Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale
dell’agricoltura

Obiettivi

Valorizzare in modo coordinato l’enorme ricchezza rappresentata da risorse ambientali e paesaggistiche e da borghi rurali di pregio presenti sul
territorio del GAL attraverso la realizzazione di progetti di rete tra operatori del turismo locale in modo da intercettare le opportunità legate allo
sviluppo di settori contigui in una visione più ampia integrata

Beneficiari

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

Interventi ammessi a
finanziamento

Attività per lo sviluppo di associazioni di operatori del turismo rurale finalizzate al miglioramento ed alla specializzazione del prodotto/servizio
offerto nonché alla loro promozione e commercializzazione

Importi e aliquote di sostegno

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al
70% della spesa ammissibile per ciascun progetto fino al massimale di €
150.000,00

Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in
aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/ privati

Obiettivi

Sperimentare nell’area GAL percorsi innovativi ed alternativi di integrazione tra mondo rurale ed attività educative e didattiche, ricreative, di recupero ed integrazione sociale, di miglioramento della qualità della vita, di
inserimento lavorativo, di ospitalità e cura, rivolti ai soggetti appartenenti
a fasce deboli, ai giovani in cerca di prima occupazione, all’infanzia e ad
altri soggetti della collettività

Beneficiari

Partenariato costituito da imprese agricole, anche sotto forma di reti di
imprese, cooperative agricole, consorzi ed altri soggetti pubblici e privati.

Interventi ammessi a
finanziamento

La tipologia di intervento è distinta in due azioni:
A. Costituzione di partenariati e redazione di un piano di interventi
nell’ambito agri-sociale e didattico.
B. Operatività di partenariati per la realizzazione di un progetto finalizzato
ad accompagnare le imprese agricole in un percorso di diversificazione
nell’ambito agri sociale e didattico

Importi e aliquote di sostegno

Per l’esecuzione delle sole attività del piano di interventi/progetto il costo
totale massimo per intervento è di:
- 35.000,00 euro per l’Azione A. Durata massima dei progetti un anno;
- 65.000,00 euro annui per l’Azione B per un massimo di 3 anni.
L’aliquota di sostegno è pari all’ 80% della spesa ammessa

Creare le condizioni per promuovere la diffusione dell’innovazione nelle
aziende agricole, agroalimentari e forestali dell’area GAL contribuendo a
tutti e tre gli obiettivi trasversali (ambiente, cambiamenti climatici, innovazione)

Beneficiari

16.9.1

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE
Tipologia di intervento

7.6.1 – B1

Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi
rurali nonché sensibilizzazione ambientale - B)
“Riquali ficazione del patrimonio culturale-rurale” - B-1)
“Recupero dei borghi rurali” (progetto integrato)

- creare nessi virtuosi tra le comunità rurali, le loro conoscenze tacite, la convivialità e le
modalità socializzanti di produzione e consumo con la valorizzazione commerciale delle
produzioni ascrivibili alla dieta mediterranea

6.4.2

Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree
rurali

- strutturare e organizzare l’offerta dei prodotti, potenziando la logistica e creando sinergie con le reti e le aggregazioni territoriali esistenti

Obiettivi

Implementare e valorizzazione l’area GAL attraverso la riqualificazione del
patrimonio culturale in essa presente (borghi antichi) e che lo caratterizza migliorandone l’attrattività turistica, l’accessibilità ed incrementando
nuove opportunità occupazionali

Dotazione finanziaria

• 750.000 euro tipologia d’intervento 7.6.1 – B1
• 300.000 euro tipologia d’intervento 6.4.2

Beneficiari

Nel rispetto del “Progetto Collettivo” presentato dal soggetto capofila
(il Comune) i beneficiari sono: per la 7.6.1.B1 comuni la cui popolazione
residente risulta inferiore e/o uguale ai 5.000 abitanti ricadenti nell’area
GAL per la 6.4.2 microimprese e piccole imprese che forniscono servizi
alla persona sotto qualsiasi forma giuridica che avviano e/o implementano attività extra agricole, turistiche, commerciali, artigianali e di servizi,
aventi sede di realizzazione dell’investimento nel borgo rurale del comune
beneficiario

Interventi ammessi a
finanziamento

Recupero dei borghi attraverso azioni integrate pubblico e privato di riqualificazione di spazi aperti, vie, siti, edifici di interesse culturale, facciate
di edifici. Gli interventi realizzati dai beneficiari privati che avviano e/o implementano attività extra agricole in borghi rurali, saranno finanziati con
la tipologia di intervento 6.4.2 attraverso un progetto integrato e regolato
da una convenzione tra pubblico e privato

Importi e aliquote di sostegno

- rafforzare il nesso tra dieta mediterranea e sostenibilità territoriale attraverso la valorizzazione delle matrici ambientale, economica e sociale

L’importo del singolo progetto non potrà superare la somma di:
• € 750.000,00, con contributo al 100% della spesa ammissibile per i progetti di cui alla tipologia 7.6.1.B1
• € 150.000,00 con contributo al 75% della spesa ammissibile per i progetti
di cui alla 6.4.2 L’aiuto è concesso in regime de minimis

Azioni di cooperazione per l’attuazione della strategia
Il GAL Irpinia partecipa a n.2 progetti di cooperazione:
1) CREA-MED - Rural Resilience and Mediterranean Diet in a globalized economy
(Progetto di cooperazione Transnazionale ) i cui obiettivi sono:
- rafforzare il legame tra la dieta mediterranea e gli aspetti salutistici, includendo soprattutto i fattori culturali, legati all’alimentazione
- promuovere il legame tra la dieta mediterranea e l’educazione alimentare nella consapevolezza che la mission educativa coinvolge contemporaneamente le famiglie e la
scuola, in quanto solo una sana e consapevole abitudine alla cultura del cibo può favorire comportamenti sostenibili

- rafforzare la presenza e l’identificazione del concept Dieta Mediterranea nei contesti
extra locali, veicolando il cibo mediterraneo, le sue modalità di preparazione e consumo
conviviale, all’interno di ristoranti e gastronomie di eccellenza in ambito UE.
- creare un nodo fisico, in un’area urbana, capace di fungere da prototipo per una catena di “Botteghe del Mediterraneo”, concepite come spazi multifunzonali all’interno dei
quali promuovere i prodotti, la loro storia, e i territori di provenienza attraverso azioni di
informazione, formazione e show cooking e offrire un’occasione di acquisto per turisti e
residenti
2) REperTUR - Valorizzazione e promozione della rete ecologica per lo sviluppo del
turismo sostenibile delle aree interne
(Progetto di cooperazione Intraterritoriale) di cui il GAL Irpinia è capofila i cui obiettivi
sono sviluppare:
- accrescere l’integrazione tra le risorse naturali, ambientali, culturali e le comunità locali in un’ottica di tutela, sviluppo compatibile, migliore fruizione e sviluppo delle
attività turistiche come fattore di mobilitazione
e stimolo allo sviluppo locale;
- creare un sistema di offerta di beni e valori del
territorio che promuova gli elementi di originalità e di identità locale assicurando la più
ampia e qualificata fruibilità del patrimonio
naturalistico.
- possibilità di sottoscrivere uno strumento
volontario di programmazione strategica
e negoziata (es. Contratto di fiume o di
lago) per una corretta gestione e valorizzazione e promozione del territorio.

Lorem
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