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Intervento 19.02.01- attuazione degli interventi nell’ambito della strategia
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PIANO DI AZIONE LOCALE (P.A.L.)
Obiettivo
strategico
A. Crescita delle
produzioni
agroalimentari
tipiche e
dell’artigianato
locale

“SPES Strategie per (re)stare”
Azione

Intervento

A.1.
Potenziamento del
sistema delle
microfiliere
tradizionali

A.1.1. Le colture della storia. Creazione e
potenziamento di filiere e microfiliere dei
prodotti tipici del territorio. Sostegno alla
creazione di impianti di trasformazione
dei prodotti, in linea con le lavorazioni
tipiche locali e sostenendo l’innovazione
di processo
AVVISO PUBBLICO MISURA 4.1.1 -4.1.3-4.1.4-4.2.1
PACCHETTO INTEGRATO
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QUESITO 1: in riferimento al Bando in Oggetto “Bando Multimisura (mis. 16.3+ pacchetto
integrato mis. 4) si chiede se è possibile presentare programmi di investimento e accordi di
partenariato tra soggetti del comparto olivicolo. La presente scaturisce dal fatto che, avendo fatto
riferimento ai comparti ed ai prodotti nella manifestazione di interesse, non viene fatta menzione
del comparto olivicolo.
Risposta: Per come previsto dalle Disposizioni attuative relativa alla misura 16.03.01, punto 2.
“DESCRIZIONE E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO A.1.1 ATTUATIVO DELLA MISURA
16.03.01” i prodotti oggetto dell’intervento sono quelli tipici e di nicchia, che possono comporre
microfiliere ma anche quelli di maggiore consistenza a condizione che la proposta sia caratterizzata
da particolari elementi di innovazione di processo/prodotto.
I prodotti indicati nella manifestazione di interesse sono a titolo puramente esemplificativo e non
esaustivo.

QUESITO 2: Quali potrebbero essere i tipi di investimenti “collettivi”? quale forma giuridica?
Risposta: Sono definiti investimenti collettivi quelli realizzati da gruppi di aziende quando
ricorrono contestualmente le seguenti ulteriori condizioni:
• sottoscrizione e registrazione di un accordo di collaborazione, in una delle forme consentite dalle
norme vigenti, nel quale si individua, altresì, un soggetto capofila mandatario;
• programmazione dell’investimento in base ad un piano di sviluppo elaborato in comune;
• presentazione di un’unica domanda di aiuto riferita ad uno o più interventi sostenuti da un’unica
misura (un solo investimento);
• realizzazione dell’investimento a favore di più di un’impresa, per migliorare le prestazioni globali
delle aziende partecipanti alla domanda di aiuto collettiva attraverso un solo investimento e solo per
uso comune.
QUESITO 3: alla data di presentazione della domanda può essere valido un titolo avente durata
minima di 7 anni dalla presentazione della domanda, così per come previsto dal “Registro Dei
decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n. 335 del 10/01/2017?
Risposta: Ad integrazione di quanto contenuto nelle Disposizioni Attuative del bando in
oggetto, si precisa che, per come previsto dal DDG n. 335/2017, la durata minima dei titoli di
possesso presentati a corredo delle domande di sostegno a valere sul pacchetto integrato della
4.1 e della misura 4.2.1 è di 7 anni.

