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MISURA 4 
Investimenti in immobilizzazioni 

materiali 

 

Sub-misura 4.2 
Sostegno ad investimenti a favore 

della trasformazione/ 

commercializzazione e/o dello 

sviluppo dei prodotti agricoli  

 

Intervento 4.2.1 
Investimenti nella 

trasformazione, 

commercializzazione e sviluppo 

dei prodotti agricoli 

 

 

 

 

Cosa fare per  
partecipare: 

1. Scarica il bando 
I bandi sono disponibili sul sito 
www.galsts.it nella sezione  
Gal Informa/Bandi aperti.  
Per ogni Bando è disponibile  
la modulistica in formato editabile. 

2. Ottieni il fascicolo aziendale 

3. Incontra il GAL  
Programma un incontro con la  
struttura tecnica del GAL STS  

presso la sede di Via E. Altomare 

n.13/A, 87054 Rogliano (CS) 
 

0984 969154  

 
info@galsts.it 
galsts@pec.net 
 

GalSTS 

 

3293599006 

 

4. Compila la domanda 
Realizza il Business Plan e compila  
gli allegati utilizzando i format proposti. 

5. Invia la domanda 
Le domande devono essere presentate 
mediante il portale SIAN tramite un  
centro di assistenza agricola oppure 
un professionista accreditato. 

BENEFICIARI 

Imprese (anche di nuova costituzione) in forma singola o associata, 
operanti nella trasformazione, commercializzazione, vendita dei prodotti 
agricoli ed agroalimentari di cui all’Allegato I del Trattato di 

Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca. 

Imprese agricole qualora la materia prima da trasformare e 
commercializzare sia di provenienza extra aziendale in misura non 
inferiore ai 2/3 di quella complessivamente lavorata - 
commercializzata. Per le imprese agricole associate, non conduttori di 
terreni (cooperative, società), le produzioni agricole conferite dai soci 
sono considerate produzioni extra-aziendali, poiché l’attività di 
produzione è svolta dai singoli soci.  

Le imprese devono avere sede in uno dei 39 comuni del Gal STS 
Savuto, Tirreno, Serre Cosentine (Aiello Calabro, Altilia, Amantea, Aprigliano, 

Belmonte Calabro, Belsito, Bianchi, Carolei, Carpanzano, Castrolibero, Cellara, Cerisano, 
Cleto, Colosimi, Dipignano, Domanico, Falconara Albanese, Figline Vegliaturo, 
Fiumefreddo Bruzio, Grimaldi, Lago, Longobardi, Malito, Mangone, Marano Marchesato, 
Marano Principato, Marzi, Mendicino, Panettieri, Parenti, Paterno Calabro, Pedivigliano, 
Piane Crati, Rogliano, San Lucido, San Pietro in Amantea, Santo Stefano di Rogliano, 

Scigliano, Serra d’Aiello). 

FINALITÀ 

Migliorare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari e il 
miglioramento qualitativo delle produzioni locali, sostenere il 
miglioramento e l’innovazione di prodotto e di processo, nonché il 
packaging delle aziende di produzione/trasformazione/vendita delle 
materie prime, potenziare l’innovazione tecnologica, organizzativa e 
logistica dei cicli di lavoro nelle fasi della trasformazione, 
commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.  
Si sottolinea che i criteri premianti sono la provenienza prevalente dei 
prodotti agricoli da aziende operanti nel territorio del GAL, e la 
trasformazione/vendita delle materie prime derivanti dalle seguenti micro-
filiere agricole: Fico essiccato del cosentino, Cipolla rossa di Tropea, 
Pomodoro di Belmonte, Cereali, Frutti a guscio, Castanicoltura, 
Patata della Sila, Filiera degli allevamenti e lavorazione (salumi di 
Calabria DOP, suino nero, formaggi ovicaprini), Filiera del Vino Dop 
(Savuto Classico e Terre di Cosenza).  

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO 

Il sostegno è concesso in regime “de minimis”, ai sensi del 
Regolamento (UE) 1407/2013, nella misura percentuale del 50% sulle 
spese ammissibili. Il progetto prevede una spesa minima di € 40.000,00 e 
massima di € 70.000,00, di conseguenza il contributo minimo concedibile è 
pari a € 20.000,00 ed il contributo massimo è pari a € 35.000,00. 

SPESE AMMISSIBILI 

Le categorie di spesa riguardano: 
 la ristrutturazione, l’ammodernamento di beni immobili utilizzati per la 

lavorazione, il condizionamento, la refrigerazione, lo stoccaggio, la 
trasformazione, la commercializzazione, l’immagazzinamento di prodotti 
agricoli; 

 l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature ed hardware pertinenti 
alla funzionalità dell’intervento richiesto (Es. Macchine Calibratrici, Pesatrici, 
Macchine per la Sgambatura e per il confezionamento, Serre tunnel-essiccatoio, 

Cannicci con telaio in legno o metallo per alimenti, ecc);  
 l’acquisizione di programmi informatici finalizzati all’adozione di 

tecnologie dell’informazione e comunicazione (TIC) e al commercio 
elettronico. 

 spese generali. 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione 
del bando sul sito del Gal: www.galsts.it. 
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