Priorità 1
Sostenere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione

MISURA 16 - COOPERAZIONE
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PREMESSA
La Misura 16 del PSR Basilicata 2014-2020 (www.basilicatapsr.it) sostiene la cooperazione tra almeno
due soggetti operanti nei settori agricolo, forestale e della filiera alimentare.
In particolare, la sottomisura 16.0 si propone di consolidare le filiere dei comparti produttivi regionali
dove è necessario anche offrire un supporto in termini di servizi e soprattutto agire per stimolare e
incentivare la creazione di reti stabili fra i soggetti appartenenti alle diverse fasi della filiera, anche al
fine di rafforzare l'esperienza maturata nel periodo 2007/2013 e accrescere ulteriormente la
competitività e la sostenibilità della filiera dei prodotti agroalimentari lucani.

OBIETTIVI DELL’AVVISO ESPLORATIVO
Con il presente avviso esplorativo la Regione Basilicata intende raccogliere documenti di analisi
aventi la finalità di accrescere la competitività, la sostenibilità e il peso contrattuale dei comparti
produttivi lucani attraverso l’approccio di filiera, anche favorendo la concentrazione dell'offerta
stessa, senza trascurare l’approccio multicomparto e l’avvicinamento dei produttori minori al
mercato regionale.
Nell’ottica di valorizzare l’identità delle produzioni lucane, e nel rispetto delle regole sull’ambito
territoriale di attuazione del PSR, potranno essere prese in considerazione anche analisi su scala
interregionale riconducibili a buone pratiche già consolidate altrove.

DESTINATARI DELL’AVVISO ESPLORATIVO
Sono destinatari del presente avviso esplorativo le aggregazioni composte da imprese operanti nei
settori agricolo, forestale e della filiera alimentare.
Possono, altresì, partecipare a tale aggregazione soggetti operanti in altri settori, se la loro
partecipazione è funzionale alla realizzazione di un’analisi più completa.
Deve essere garantita la precisa attribuzione di ruoli e responsabilità tra i diversi soggetti.
L’aggregazione così composta dovrà presentare un documento di analisi che risponda agli obiettivi
del presente avviso esplorativo.

ATTIVITÀ
In risposta al presente Avviso, le aggregazioni di cui al punto precedente dovranno predisporre,
secondo quanto indicato nell’allegato “B”, un documento di analisi che, a partire dai fabbisogni delle
aziende partecipanti e/o rappresentate, preveda ipotesi di sviluppo finalizzate alla valorizzazione di
una filiera agroalimentare.
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CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Il documento di analisi che le aggregazioni destinatarie dell’avviso esplorativo dovranno presentare,
deve contenere i seguenti aspetti:










analisi del contesto e del mercato di riferimento, comprensiva di analisi SWOT;
possibili ipotesi di sviluppo;
obiettivi e risultati attesi di tali ipotesi;
valutazione ex ante di impatto sul contesto;
elenco dei soggetti potenziali partecipanti, con i rispettivi ruoli e responsabilità;
elenco dei fabbisogni dei singoli partecipanti;
tempistica di svolgimento delle ipotesi di sviluppo;
budget complessivo stimato per il soddisfacimento dei fabbisogni evidenziati;
ipotesi di eventuali attività di formazione e servizi di consulenza connesse alle ipotesi di sviluppo.

PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO DI ANALISI
Per partecipare al presente avviso esplorativo, l’aggregazione, composta come in precedenza
precisato, dovrà presentare ila propria richiesta di partecipazione secondo il format di cui all’allegato
“A”, corredata del documento di analisi predisposto secondo il format di cui all’allegato “B”. Sia la
richiesta di partecipazione (Allegato “A”) che il documento di analisi (Allegato “B”) dovranno essere
sottoscritti dai legali rappresentati di tutti i componenti dell’aggregazione e prodotti sia in formato
“word” che “pdf”.
Il tutto dovrà essere presentato all’Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020 entro e non
oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione sul BUR del presente Avviso esplorativo.
L’invio del documento avverrà a cura dell’aggregazione interessata, esclusivamente mediante posta
certificata al seguente indirizzo: ufficio.autorita.gest.psr@cert.regione.basilicata.it, con oggetto –
“Avviso esplorativo Documento di analisi filiere Misura 16 – Sottomisura 16.0 – PSR 2014-2020”.

VERIFICA DEI DOCUMENTI DI ANALISI
Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente punto, l’Autorità di Gestione del PSR
procederà all’esame dei documenti di analisi pervenuti.

PRESENTAZIONE E CONDIVISIONE DEI RISULTATI
Quindi, per divulgare e condividere i risultati dell’avviso esplorativo, entro il termine massimo di
ulteriori 30 giorni, l’AdG del PSR procederà alla convocazione di un evento di livello regionale, rivolto
agli operatori dei settori agricoli, forestali e della filiera alimentare, e loro rappresentanti, attivi sul
territorio regionale.
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ULTERIORI SVILUPPI
In presenza di elementi positivi emersi dall’esame delle proposte progettuali e dalla successiva
divulgazione e condivisione dei risultati, l’Autorità di Gestione procederà alla pubblicazione di uno
più bandi a valere sulla sottomisura 16.0.

DISPOSIZIONI GENERALI
La presentazione del documento di analisi non comporta alcun diritto e/o vantaggio in capo alla
aggregazione proponente rispetto alle procedure di evidenza pubblica che potranno essere
successivamente avviate.
Conseguentemente, sull’Autorità di Gestione del PSR non incombe alcun obbligo nei riguardi di
qualsiasi aggregazione proponente che ha partecipato al presente avviso esplorativo.

PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI
I documenti di analisi acquisiti in risposta al presente avviso esplorativo rimangono nella piena
disponibilità della Regione Basilicata, che può utilizzarle liberamente e per qualsiasi motivo, senza
mai doverne chiedere l’autorizzazione a terzi.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento è l’Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020.

ALLEGATI
Allegato A -

Modulo di domanda

Allegato B -

Format per la predisposizione del documento di analisi
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