SCHEDA PROGETTO DI COOPERAZIONE n. 4
“Progetto per l’individuazione, caratterizzazione, tracciabilità e valorizzazione dei prodotti tipici del
territorio”
Codice di Misura

4.2.1

Tipologia
cooperazione

Interterritoriale

Obiettivi

Attività da
realizzare

Spese ammissibili

GAL impegnati
nel progetto

Il tema di cooperazione del progetto è l’ampliamento dell’offerta di tipicità e la
valorizzazione delle produzioni locali.
L’attuazione del progetto, attraverso la realizzazione delle diverse fasi, contribuisce a
perseguire i seguenti obiettivi:
- migliorare i redditi delle aree vocate alle colture
- introdurre nel mercato nuovi prodotti e o reintroduzione di prodotti
- diversificare le produzioni agricole
- mantenere e recuperare la biodiversità
Interventi finalizzati al recupero e valorizzazione di specie e razze animali autoctone,
antiche varietà floreali, vegetali e arboree, non precedentemente interessate da attività
analoghe.
Le attività saranno realizzate prioritariamente con la collaborazione e il supporto
dell’ASSAM.
Si rimanda al progetto esecutivo per una definizione completa della attività da realizzare.
Nell’ambito del progetto potranno essere ammesse a finanziamento le seguenti spese:
- costi per consulenze, prestazioni professionali, collaborazioni tecniche e scientifiche
per studi, ricerche, indagini di mercato ed elaborazione software;
- costi per il personale direttamente connesso alla realizzazione del progetto;
- costi per l’acquisizione di brevetti, licenze e software;
- costi per la realizzazione, acquisto ed affitto di impianti, attrezzature e strumentazione;
- spese per la realizzazione di test e prove agronomiche di adattabilità in campo;
- spese per studi di fattibilità;
- spese per la realizzazione di materiali e strumenti illustrativi di divulgazione e
comunicazione del progetto, cartacei informatici;
- spese per la pubblicizzazione ed il trasferimento di risultati;
- spese generali e amministrative nei limiti previste dalle Disposizioni del PSR Marche
2007/2013 e dal documento del MIPAAF relativo alle “linee guida sull’ammissibilità
delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi”
L’elenco delle spese ammissibili è, in questa fase, a titolo preliminare e non esaustivo; le
tipologie finali di spesa ammissibili verranno definite nel progetto esecutivo.
GAL Sibilla, GAL Colli Esini San Vicino, GAL Montefeltro, GAL Flaminia Cesano, GAL
Fermano.
Il GAL capofila del progetto è il Flaminia Cesano.

Tempi di
realizzazione

48/56 mesi

Beneficiari

Università, Centri ed Istituti di ricerca e sperimentazione nel settore agricolo e forestale,
associazioni riconosciute di produttori agricoli, imprenditori agricoli singoli e associati,
imprese di trasformazione e commercializzazione,
raggruppamenti temporanei di
beneficiari.

Costo totale del
progetto

Il costo totale del progetto è pari 657.142,85 euro

Contributo
pubblico

Il contributo pubblico totale è a pari a 460.000,00 euro, così articolato:
- GAL Sibilla

80.000,00 euro

- GAL Colli Esini San Vicino

80.000,00 euro

- GAL Fermano

80.000,00 euro

- GAL Flaminia Cesano
- GAL Montefeltro

140.0000,00 euro
80.0000,00 euro

Tassi di aiuto

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, con un’intensità di aiuto pari
a quella prevista dal PSR Marche in relazione alle tipologie di intervento.

Procedure di
attuazione

Le procedure stabilite dal PSR Marche 2007/2013

Ambito
Il progetto sarà realizzato nelle aree D, C3, C2, individuate dal PSR Marche 2007/2013.
territoriale di
intervento
Indicatori
La definizione e quantificazione degli obiettivi è oggetto di stime previsionali. Naturalmente potranno essere
integrati e modificati nel progetto attuativo.
Indicatori fisici di realizzazione
numero prodotti oggetto dello studio: 16/20
numero di manuali e strumenti di divulgazione prodotti: 1
Indicatori di risultato
Incremento di superfici destinate a colture secondarie. Considerando che trattasi di impatto a medio e lungo
termine, si rimanda alla valutazione precisa in una fase successiva
Indicatori di impatto
Occupazione creata: Considerando che trattasi di impatto a medio e lungo termine, si rimanda alla valutazione
precisa in una fase successiva

