GAL TABURNO CONSORZIO
PSR Campania 2014/2020. MISURA 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo - LEADER
Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale T.E.R.R.A.”

Manifestazione di Interesse per la presentazione di idee e proposte di innovazione per la
successiva attivazione del bando della Sottomisura 16.1.1 - Azione 2
ART. 35 DEL REG. UE 1305/2013
Sottomisura 16.1
“Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI
in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”.
Azione 2
“Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)”

Riferimenti normativi
• Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo
di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo 2014-2020 (di seguito per
brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17
dicembre 2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di
esecuzione C (2015)8315 final del 20 novembre 2015, e successivamente modificata con Decisione
di esecuzione C (2017) 1383 final del 22 febbraio 2017;
• D.R.D. n.19 del 20 maggio 2016 e s.m.i., pubblicato sul B.U.R.C. n.32 del 23 maggio 2016, con cui sono
state approvate le disposizioni attuative della misura 19 e adottati i bandi per l’ammissione al
sostegno preparatorio e per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle Strategie di Sviluppo
Locale, con termine previsto per la presentazione delle istanze fissato entro il 30 agosto 2016;
• D.R.D. n.74 del 29.03.2017 con cui è stata approvata la graduatoria unica regionale definitiva del
bando per la “selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle Strategie di Sviluppo Locale” - PSR
Campania 2014-2020. Misura 19. Sviluppo locale di tipo partecipativo - LEADER. Procedure per
l'attuazione della tipologia d'intervento 19.2.1 Strategie di Sviluppo Locale;
• Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR
Campania 2014-2020 v. 3 (approvate con DRD n° 97 del 13/04/2018) e ss.mm.ii.;
• D.R.D. n. 423 del 30.10.2018 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Approvazione delle Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del
sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e/o
agli animali (versione 2.0) Con allegati”;
• D.R.D. n. 231 del 05/10/2017 – “Approvazione del manuale delle procedure per la gestione delle
domande di pagamento – Misure non connesse e/o agli animali;
• D.R.D. n. 92 del 30/03/2018 Procedure per la gestione dei bandi emanati dai GAL e delle domande di
sostegno in attuazione della tipologia d’intervento 19.2.1 Strategie di Sviluppo Locale;
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•

•
•
•

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo 2014-2020 attuativo del citato
Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella formulazione approvata dalla Commissione
Europea con Decisione di esecuzione C (2015)8315 final del 20 novembre 2015, e successivamente
modificata con Decisione di esecuzione C (2018) 6039 final del 12 settembre 2018;
DGR 600/18 Presa d'atto dell'approvazione della modifica del Programma di Sviluppo Rurale della
Campania 2014/2020 (FEASR) - ver. 6.1- da parte della Commissione Europea - con allegato.
La delibera n. 2 del 26 Giugno 2018 del Consiglio di Amministrazione del Gal Taburno Consorzio di
approvazione del manuale delle procedure istruttorie delle domande di sostegno;
La delibera n. 2 dell’8 Giugno 2019 del Consiglio di Amministrazione del Gal Taburno Consorzio di
approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse pe r
idee e proposte di innovazione per la successiva attivazione del bando del la Sottomisura
16.1. azione 2

1. ENTE
GAL TABURNO CONSORZIO
con sede legale a Torrecuso (BN) in Largo Sant’Erasmo snc, tel. e fax: 0824 872063
Posta elettronica certificata: galtaburnoconsorzio@pec.it

2. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Nell’ambito delle attività relative all’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.) T.E.R.R.A. dell’ATI
GAL TABURNO CONSORZIO e GAL AREA FORTORE, approvata definitivamente dalla Regione Campania con
D.R.D. n. 74 del 29/03/2017 a valere sul PSR 2014/2020 Misura 19 - Reg. UE 1305/2013, ed in applicazione
della Deliberazione del C.d.A. dell’8 Giugno 2019, si intende avviare una consultazione pubblica attraverso la
presentazione di una manifestazione di interesse per l’identificazione dei reali fabbisogni di innovazione del
territorio, creando condizioni favorevoli volte ad incoraggiare e facilitare il processo di innovazione e
l'impiego degli strumenti disponibili.
Tale ricognizione, propedeutica all’attivazione del bando della tipologia di intervento 16.1.1, “Sostegno per
la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell’agricoltura” - Azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)” è volta, da un lato, a
raccogliere i fabbisogni delle aziende agricole e agroalimentari (Allegato A), dall’altro, a fare una ricognizione
dell’offerta di innovazione già disponibile nel mondo della ricerca per strutturare un “Inventario dell’Offerta
di innovazione in ambito agricolo e agroalimentare” (Allegato B) quale strumento da utilizzare per la risposta
ai fabbisogni che emergeranno in ambito agricolo e rurale.

3. OBIETTIVI E FINALITÀ
L’obiettivo finale del presente avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse è:

 indagare sui fabbisogni relativi allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, metodi e tecnologie
e/o problematiche relative ai comparti strategici indicati nella Strategia di Sviluppo Locale “T.E.R.R.A.”;

 raccogliere le proposte di innovazione in ambito di ricerca agroalimentare al fine di promuovere, nel



settore agricolo e nella filiera alimentare, l’applicazione/introduzione di innovazioni conseguenti ad
attività di ricerca e sperimentazione e dare risposte concrete alle imprese agroalimentari favorendone
la competitività e la sostenibilità anche attraverso l’adattamento e l’introduzione di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie già esistenti e collaudati, ma non ancora utilizzati;
creare valore aggiunto e favorire una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola,
incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili.
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L'Avviso, corredato dell’Allegato "A" e dell’Allegato “B”, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale,
ha quindi l’obiettivo di avviare una fase di ricognizione sia in termini di domanda di innovazione che di offerta
di innovazione da porre alla base delle scelte strategiche più opportune per l’attivazione del Bando a valere
sulla Tipologia di intervento 16.1.1, Azione 2 “Sostegno ai POI”.

4. AMBITO TERRITORIALE
Il presente avviso è relativo ad iniziative che dovranno trovare applicazione sull’intero territorio d’intervento
della S.S.L. “T.E.R.R.A.” 2014/2020 dell’ATI Gal Taburno e Gal Area Fortore ovvero nei seguenti Comuni della
provincia di Benevento: Airola, Apice, Apollosa, Arpaia, Baselice, Bonea, Bucciano, Buonalbergo, Calvi,
Campoli del Monte Taburno, Castelfranco in Miscano, Castelpoto, Castelvetere in Val Fortore, Cautano,
Dugenta; Durazzano, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Forchia, Fragneto l’Abate, Frasso Telesino, Ginestra
degli Schiavoni, Limatola, Melizzano, Moiano, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Montesarchio, Paduli,
Paolisi, Paupisi, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Leucio
del Sannio, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant’Agata De’
Goti, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano.

5. DESTINATARI
Sono destinatari del presente avviso, i soggetti espressione della ricerca e dei settori agricolo, agroalimentare
e forestale ed in particolare:
- imprese del settore agricolo, agroindustriale, in forma singola o associata aventi almeno una sede
operativa nell’ambito territoriale di cui al capitolo 4;
- organismi di ricerca e/o sperimentazione, incluse le università;
Possono, altresì, presentare proposte le associazioni di categoria e altri soggetti operanti in altri settori, il cui
ruolo sia funzionale alla realizzazione dell’idea innovativa.

6. AMBITI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse devono essere relative all’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.)
T.E.R.R.A. dell’ ATI GAL TABURNO E GAL AREA FORTORE, approvata definitivamente dalla Regione Campania
con D.R.D. n. 74 del 29/03/2017, e riguardare criticità e/o opportunità da trattare mediante la
sperimentazione di pratiche di innovazione in materia di agricoltura e agroalimentare.
Le iniziative potranno riguardare:
A) lo sviluppo di nuovi prodotti agricoli in grado di migliorare il posizionamento sul mercato e
determinare un maggiore grado di salubrità e/o qualità degli stessi, ivi compresa la conservazione
ed il packaging dei prodotti;
B) lo sviluppo di nuove pratiche agricole (pratiche colturali eco-compatibili, gestione del suolo) che
migliorino l’utilizzo dei fattori produttivi e la gestione sostenibile delle aziende;
C) lo sviluppo di nuovi processi e tecnologie agroalimentari che migliorino l’utilizzo dei fattori produttivi,
la gestione sostenibile delle aziende, il miglioramento del posizionamento sul mercato e/o un
maggiore grado di qualità dei prodotti agroalimentari, ivi compresa la conservazione ed il packaging
dei prodotti.

7. PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Per partecipare al presente avviso pubblico per la raccolta delle suddette manifestazioni di interesse, i
soggetti interessati dovranno presentare istanza di partecipazione, secondo il modello di cui:
1. all’Allegato “A”, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda e/o ente e/o associazione di
categoria o altro soggetto che intende partecipare oppure dai legali rappresentati di tutti i componenti
in caso di aggregazione di soggetti, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità;
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2.

all’Allegato “B”, in caso di soggetti qualificati della ricerca, sottoscritta dal
rappresentante/delegato, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità.

legale

La documentazione dovrà essere inoltrata via pec al GAL TABURNO CONSORZIO entro e non oltre le ore 24:00
del giorno 2 Luglio 2019
L’invio del documento avverrà a cura dei soggetti interessati, esclusivamente mediante posta certificata al
seguente indirizzo: galtaburnoconsorzio@pec.it con oggetto – “Manifestazione di interesse propedeutica
all’attivazione della Misura 16– Tipologia di intervento 16.1.1_ Azione 2”.

8. PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE
Del presente avviso e della domanda tipo sarà data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito
www.galtaburno.it/Avvisi & Bandi/Bandi PSR
Eventuali richieste di chiarimenti (FAQ) dovranno pervenire esclusivamente a mezzo Pec al seguente indirizzo
galtaburnoconsorzio@pec.it entro le ore 17:00 del giorno 28 Giugno 2019.

9. FACOLTÀ DELL’ENTE
Il presente invito a manifestare interesse ha valore meramente ricognitivo e non genera, allo stato, diritti
soggettivi per i soggetti che vi parteciperanno né obblighi negoziali per il GAL TABURNO CONSORZIO.

10. TUTELA DELLA PRIVACY
Si precisa che il Gal Taburno Consorzio utilizzerà i dati sensibili e personali nel rispetto di quanto previsto dal
Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) in merito al trattamento dei dati e delle informazioni fornite.
In dettaglio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE) 2016/679, Regolamento europeo sulla
protezione dei dati, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso
ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 2016/679.
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GAL TABURNO CONSORZIO
PSR Campania 2014/2020. MISURA 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura
19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale T.E.R.R.A.”

Manifestazione di interesse per il rilevamento dei fabbisogni connessi ai settori agricolo ed agroalimentare
per la successiva attivazione del bando della Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e il
funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” Tipologia Intervento 16.1.1 “Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell'agricoltura” - Azione 2 Sostegno ai POI”.

Spett.LE GAL TABURNO CONSORZIO

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ___________________
________________________________(___),
il __/__/____ residente a ________________
_______________________________ (___) in ___________________________________ n. ___
codice fiscale _______________________________ in qualità di (titolare o legale rappresentante)
dell’impresa/ente/associazione
______________________________________________________
(denominazione
ditta/impresa
agricola,
ente,
ecc.),
avente
sede
legale
in
_____________________________ (___) alla via/piazza _______________________________ n. ___ CF
__________________________ P. IVA ______________________
PREMESSO:
-

che è a conoscenza della volontà del GAL TABURNO CONSORZIO di indagare sui fabbisogni di
innovazione relativi allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, metodi e tecnologie e/o
problematiche relative ai comparti strategici indicati nella Strategia di Sviluppo Locale1:
DICHIARA:

-

che, con riferimento al comparto
_______________
_________________________
ha intenzione di aderire a un Gruppo Operativo (GO) del PEI impegnato nella realizzazione di un
progetto relativo al seguente fabbisogno di innovazione/problematica:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

1

DRD n. 19 del 20.05.16-Approvazione delle disposizioni attuative della M19 e adozione dei bandi per il sostegno preparatorio e
per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle strategie di sviluppo locale e relativa Graduatoria Unica Regionale definitiva
pubblicata con DRD n. 74 del 29.03.17.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________
(descrivere sinteticamente contenuti e motivazioni della proposta)
-

che i risultati attesi dalle attività di progetto in relazione ai fabbisogni aziendali sono i seguenti:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________
(descrivere sinteticamente i risultati in termini ad es. di miglioramento della qualità delle produzioni,
delle rese, dell’impatto ambientale, del posizionamento di mercato, dell’organizzazione interna)

-

che tale proposta è coerente con i fabbisogni aziendali presenti e con l’ordinamento colturale e/o
produttivo praticati dall’impresa stessa;
che tale proposta è relativa ad attività produttive agricole svolte sul territorio afferente l’area dell’ATI
Gal Taburno e Gal Area Fortore;
di autorizzare, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Reg (UE) 2016/679, l’acquisizione ed il trattamento
informatico dei dati contenuti nella presente scheda ai fini dei controlli da parte di Organismi
Comunitari, Nazionali e Regionali;
(da compilare per le sole aziende agricole altrimenti eliminare tali punti) che la tipologia della propria
azienda è:

-

-

➢ Azienda Agricola, con il seguente ordinamento produttivo prevalente:
o cerealicolo
o orticolo
o floricolo
o frutticolo
o agrumicolo
o vitivinicolo
o olivicolo
o zootecnico
➢ Azienda Lavorazione/Trasformazione, nel settore:
o vitivinicolo
o ortofrutticolo IV e V gamma
o conserviero tradizionale
o lattiero caseario

o
o
o
o

lavorazione delle carni fresche e stagionate
oleario
lavorazione piante industriali
miele

➢ Nel caso di azienda agricola:
o di essere titolare di un fascicolo aziendale presso il SIAN aggiornato e validato;
o di coltivare una superficie pari a Ha ___/___ di SAU della coltura cui la proposta è riferita;
o di allevare capi di bestiame per l’equivalente di ____ UBA della specie cui la proposta è riferita;
o che i dati relativi ai tre punti precedenti sono coerenti con quanto riportato nel fascicolo
aziendale.

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara che tutte le informazioni
contenute nella presente istanza sono reali e veritiere e se ne assume la piena responsabilità.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 Reg (UE) 2016/679,
Regolamento europeo sulla protezione dei dati, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal medesimo
Regolamento e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei
dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella Informativa stessa, comunque
strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui all’Informativa.
L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 15
del Reg (UE) 2016/679.

Letto, confermato e sottoscritto
lì _____________________

Il dichiarante
_____________________

GAL TABURNO CONSORZIO
PSR Campania 2014/2020. MISURA 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura
19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale T.E.R.R.A.”

Manifestazione di interesse per la presentazione di idee e proposte di innovazione connesse ai settori
agricolo ed agroalimentare da parte di soggetti pubblici e privati che si occupano della ricerca e del
trasferimento tecnologico, per la successiva attivazione del bando della Sottomisura 16.1 “Sostegno per
la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell’agricoltura” - Tipologia Intervento 16.1.1 “Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI
in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura” - Azione 2 “Sostegno ai POI”

Spett.LE GAL TABURNO CONSORZIO

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ___________________
________________________________(___),
il __/__/____ residente a ________________
_______________________________ (___) in ___________________________________ n. ___
codice fiscale _______________________________ in qualità di (titolare o legale rappresentante) del
soggetto/struttura proponente______________________________(denominazione), con ragione sociale:
________________________________________________________________ avente sede legale in
_____________________________ (___) alla via/piazza ______________________________________ n.
___CF________________________________P.IVA ____________________________________________
e con iscrizione alla Camera di Commercio n. __________________________________________ in data
__/__/____ REA _________________________; tel. ___________________________; indirizzo di posta
elettronica
________________________________;
sito
internet
(eventuale)
________________________________________
PREMESSO:
-

1

che è a conoscenza della volontà del GAL TABURNO CONSORZIO di indagare sull’offerta di innovazioni
disponibili nel mondo della ricerca e relative allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, metodi
e tecnologie e/o problematiche inerenti i comparti strategici indicati nella Strategia di Sviluppo
Locale1:

DRD n. 19 del 20.05.16-Approvazione delle disposizioni attuative della M19 e adozione dei bandi per il sostegno preparatorio e
per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle strategie di sviluppo locale e relativa Graduatoria Unica Regionale definitiva
pubblicata con DRD n. 74 del 29.03.17.

DICHIARA:
-

di essere un soggetto qualificato della ricerca2;
che, con riferimento al comparto
___________________

_______________________

propone la seguente ricerca/innovazione:
Titolo della ricerca/innovazione: ________________________________________________
Descrizione: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(descrivere sinteticamente contenuti e motivazioni della proposta)
-

la Ricerca/innovazione è già stata finanziata nell’ambito di altri Fondi pubblici di qualsiasi natura?
SI

NO

Se SI, quali e per quale importo: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
-

la Ricerca/innovazione è già oggetto di brevetto:
SI

NO

Se SI, indicare gli estremi: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- che i risultati attesi dalle attività di progetto sono i seguenti:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2

Soggetti pubblici e privati operanti nella produzione di ricerca e trasferimento di innovazioni.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(descrivere sinteticamente i risultati in termini ad es. di miglioramento della qualità delle produzioni, delle
rese, dell’impatto ambientale, del posizionamento di mercato, dell’organizzazione interna)

-

che tale proposta è applicabile alle attività produttive agricole presenti sul territorio afferente l’area
dell’ATI Gal Taburno Consorzio e Gal Area Fortore

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara che tutte le informazioni
contenute nella presente istanza sono reali e veritiere e se ne assume la piena responsabilità.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 Reg (UE) 2016/679,
Regolamento europeo sulla protezione dei dati, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal medesimo
Regolamento e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei
dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella Informativa stessa, comunque
strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui all’Informativa.
L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 15
del Reg (UE) 2016/679.

Letto, confermato e sottoscritto.

lì _____________________

Il dichiarante
_____________________

