
 

 

Piano di Azione Locale  

  

Sotto intervento 1.1 
INVESTIMENTI FUNZIONALI ALLA 

TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE, 
CONDIZIONAMENTO E CONFEZIONAMENTO DEI 

PRODOTTI AGROALIMENTARI DELLA TDM 
 

Azione 1 - Valorizzazione del tessuto produttivo esistente e implementazione di nuove realtà 
imprenditoriali per lo sviluppo delle filiere produttive locali accrescendo 
l’attrattività territoriale. 

 
 

ARTHAS – Strategia di Sviluppo Locale 
GAL Terra dei Messapi 2014/2020 

ABSTRACT 
L’obiettivo dell’intervento è quello di agevolare l’attivazione di modelli di filiera corta 
sostenendo investimenti a supporto della creazione e/o il consolidamento di piccoli 
laboratori di trasformazione, conservazione, condizionamento e/o confezionamento dei 
prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato, anche condivisi e specializzati. 



 

 

Laboratori di trasformazione, conservazione 
e condizionamento dei prodotti agricoli 

 ----- SCHEDA DI SINTESI -----  

Azione 1 – Valorizzazione del tessuto produttivo esistente e implementazione di nuove realtà 
imprenditoriali per lo sviluppo delle filiere produttive locali accrescendo l’attrattività 
territoriale  

Intervento 1.1 - Investimenti funzionali alla trasformazione, conservazione, 
condizionamento e confezionamento dei prodotti agroalimentari della TDM   

L’analisi SWOT della SSL ha evidenziato che il sistema delle imprese agricole nell’area è caratterizzato 
da forti potenzialità non pienamente espresse. Le aziende agricole presenti nella TDM offrono un’ampia 
varietà di prodotti agro-alimentari, tra cui carciofi, olive e prodotti ortofrutticoli, che sono diretta 
espressione della cultura e delle tradizioni del territorio. Queste, se valorizzate in modo giusto, 
potrebbero migliorare le condizioni economiche delle singole aziende produttrici e delle imprese che 
operano nel settore della trasformazione, stimolando, nel contempo, sia l’aggregazione tra produttori e 
imprese, sia una migliore integrazione verticale e orizzontale tra gli operatori locali.  

Obiettivo 

L’intervento si propone di sostenere investimenti a supporto della creazione e/o il consolidamento di 
piccoli laboratori di trasformazione, conservazione, condizionamento e/o confezionamento dei prodotti 
agricoli di cui all’allegato I del Trattato, anche condivisi e specializzati, attraverso interventi: 

• di ristrutturazione, ammodernamento e/o ampliamento dei locali destinati allo stoccaggio, 
lavorazione/trasformazione, confezionamento e dei prodotti agricoli; 

• per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature ed hardware legati alla trasformazione, 
conservazione, condizionamento e/o confezionamento del prodotti agricoli;   

• per l’introduzione di tecnologie e processi produttivi innovativi finalizzati a rispondere a nuove 
opportunità di mercato, a sviluppare prodotti di qualità e alla sicurezza alimentare; 

• per il miglioramento delle performance ambientali del processo produttivo e della sicurezza del 
lavoro. 

Gli stessi luoghi di produzione potranno diventare spazi polifunzionali per l’integrazione delle attività e 
degli operatori della filiera, punti di snodo dove sperimentale l’identità della TDM contribuendo alla 
crescita dell’attrattività rurale del territorio per la realizzazione di uno Smart Land. 

Beneficiari 

1) Microimprese e PMI agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile, che diversificano la loro attività 
attraverso la creazione e/o consolidamento di laboratori per la trasformazione, conservazione, 
condizionamento e confezionamento dei prodotti agricoli, di cui all’allegato I del Trattato, (in forma 
singola o associata); 

2) Microimprese e PMI a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, che operano 
nella trasformazione, conservazione, condizionamento e confezionamento di prodotti agricoli di cui 
all’allegato I del Trattato (in forma singola o associata); 

I beneficiari d’intervento dovranno aderire alla “Carta dei Servizi turistici di qualità Terra dei Messapi” 
partecipando attivamente alle attività organizzate dal GAL. 

 



 

 

Spese Ammissibili 

In conformità all’articolo 45 del Reg. (UE) n.1305/2013 sono ammissibili le spese riguardanti:  

a) Costi di ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento dei locali da destinare alla attività di 
impresa per la creazione, l’ammodernamento, il potenziamento e l’ampliamento delle attività; 

b) acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, anche informatiche, funzionali 
alle attività di progetto, fino a copertura del valore di mercato del bene; 

c) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici 
strettamente legati all’espletamento dell’attività oggetto di intervento e acquisizione di brevetti, 
licenze, diritti d'autore, marchi commerciali. 

Se collegate alle voci di spesa suddette, a norma dell’articolo 45, paragrafo 2, lett. C) del Reg. (UE) n. 
1305/2013, sono inoltre ammissibili al sostegno le spese generali, fino a un massimo del 12% della spesa 
ammessa a finanziamento  

L’eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della DdS, ad eccezione di quelle 
propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) purché 
sostenute e pagate a partire dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.P. e che siano giustificate 
dalla presentazione di 3 (tre) preventivi di spesa. 

Spese NON Ammissibili 

• gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene strumentale 
(attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e funzionale; 

• l’acquisto di beni e di materiale usato; 
• gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione della DdS 

(ad esclusione delle spese propedeutiche); 
• gli investimenti destinati all'esercizio dell'attività agricola; 
• l’ammodernamento/ampliamento di fabbricati da destinare ad uso diverso da quelli previsti 

dall’intervento 1.1; 
• i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve; 

In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, non sono, inoltre, ammissibili i seguenti costi: 
• interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono 

d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia; 
• l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa 

totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli 
precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. 
In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive 
percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente; 

• imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa 
nazionale sull'IVA. 

Localizzazione intervento 

Nel territorio dei Comuni appartenenti al GAL Terra dei Messapi: Cellino San Marco, Francavilla 
Fontana, Latiano Mesagne, San Donaci, San Pancrazio S.no, San Pietro V.co e Torchiarolo. 

 

 



 

 

Risorse e intensità dell’aiuto 

La dotazione totale dell’intervento è di € 650.000,00. 

Ciascuna proposta progettuale dovrà prevedere un costo totale non inferiore a 40.000,00 euro e non 
superiore a 130.000,00 euro.  

L’aiuto pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale sulle spese sostenute e 
ammissibili al finanziamento. L’aliquota contributiva, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è 
pari al 50%.  

Criteri di selezione 

Ai fini dell'ammissibilità del progetto d’investimento agli aiuti di cui all’intervento 1.1, sono previsti i 
seguenti principi e criteri di selezione, basati sui seguenti macro-criteri: 

Criteri di Valutazione 
I criteri di valutazione sono 

fissati in coerenza con i 
principi contenuti nel 

programma e sono declinati 
nei seguenti macro-criteri: 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione Punteggio 
massimo per 

macro-criterio 

Tipologia beneficiario 
 

• Sostenere imprese formate da imprenditori under 40; 
• Sostenere imprenditoria femminile; 
• Sostenere l’avvio di impresa di disoccupati/inoccupati; 
• Sostenere la crescita dell’occupazione attraverso forme 

d’impresa collettiva; 
• Sostegno alle fasce deboli della popolazione; 
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Caratteristiche immobile 
ove è collocato il 
progetto di investimento 

• Recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare rurale 
per accrescere l’attrattività della TDM; 

5 

Tipologia di attività 
economica 

• comparto produttivo interessato dall’investimento 20 

Tipologia di operazione 
attivata 

• Tipologia di operazione attivata: operazioni di start up 
oppure di consolidamento di impresa già esistente 

20 

Impatto ambientale • Interventi a sostegno dell’economia sostenibile e a basso 
impatto ambientale: efficienza energetica e/o certificazione 
ambientale 

10 

Integrazione tra 
operatori  

• Favorire nuove forme di collaborazione tra operatori diversi 
per accrescere l’attrattività della TDM, anche in chiave 
turistica 

10 

Innovazione • Introduzione di innovazione di prodotto, processo e metodo 10 
TOTALE 100 

Punteggio massimo attribuibile al progetto: 100 
Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a: 15 
A parità di punteggio sarà data priorità alle domande di sostegno che richiedono un costo totale 
dell’investimento minore.  
 
Contatti 
Tel. 0831 734929 
Fax 0831.735323 
Mail pubblicherelazioni@terradeimessapi.it 
PEC info@pec.terradeimessapi.it 


