Priorità 1
Sostenere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione

MISURA 16 - COOPERAZIONE
Sottomisura 16.1 – Sostegno per la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi PEI
Sottomisura 16.2 – Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie

Avviso esplorativo finalizzato all’attuazione delle
sottomisure 16.1 e 16.2 del PSR Basilicata 2014-2020

Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Autorità di Gestione PSR Basilicata 2014-2020
Via Vincenzo Verrastro, 10 - 85100 Potenza
web: www.basilicatapsr.it | twitter: @ruralbasilicata | | e-mail: adg.psr@regione.basilicata.it

Sommario
PREMESSA .................................................................................................................................................. 2
OBIETTIVI DELL’AVVISO ESPLORATIVO ............................................................................................................. 2
DESTINATARI DELL’AVVISO ESPLORATIVO ......................................................................................................... 2
ATTIVITÀ .................................................................................................................................................... 2
CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE .................................................................................................... 3
PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE.............................................................................................. 3
VERIFICA DELLE PROPOSTE PROGETTUALI PRESENTATE ........................................................................................ 4
PRESENTAZIONE E CONDIVISIONE DEI RISULTATI ................................................................................................ 4
ULTERIORI SVILUPPI ...................................................................................................................................... 4
DISPOSIZIONI GENERALI................................................................................................................................. 4
PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI ......................................................................................................................... 4
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ................................................................................................................ 4
ALLEGATI .................................................................................................................................................... 4

Avviso pubblico esplorativo Sottomisure 16.1 e 16.2 – Cooperazione
Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Autorità di Gestione PSR Basilicata 2014-2020 - Via Vincenzo Verrastro, 10 - 85100 Potenza

1

PREMESSA
La Misura 16 del PSR 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 16.1 sostiene la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi dei PEI
impegnati nella realizzazione di progetti in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura
lucana, mentre la sottomisura 16.2 sostiene la realizzazione di progetti pilota e di progetti di sviluppo
di nuovi prodotti, pratiche, processi, metodi e tecnologie, nonché la disseminazione dei risultati
ottenuti.

OBIETTIVI DELL’AVVISO ESPLORATIVO
Con il presente avviso esplorativo la Regione Basilicata intende raccogliere documenti di analisi,
anche su scala interregionale, aventi una delle due seguenti finalità:




promuovere, nel settore agricolo, forestale e nella filiera alimentare,
l’applicazione/introduzione di innovazioni conseguenti ad attività di ricerca e
sperimentazione avviate in passato, a partire da quelle risultanti dal precedente periodo di
programmazione comunitaria 2007/2013
stimolare l’avvio di nuove i ricerca e sperimentazioni nell’ambito della “Strategia Regionale
per l’Innovazione e la Specializzazione Intelligente 2014-2020” (S3 Basilicata), con riferimento
all’Area
“Bio
economia”
ed
ai
suoi
ambiti
applicativi
prioritari
(http://www.pofesr.basilicata.it/fesr2014-20/?page_id=60).

DESTINATARI DELL’AVVISO ESPLORATIVO
Sono destinatari del presente avviso esplorativo le aggregazioni composte da imprese operanti nei
settori agricolo, forestale e della filiera alimentare, nonché da soggetti pubblici e privati che si
occupano della ricerca e del trasferimento tecnologico connesso a tali settori. Possono, altresì,
partecipare a tale aggregazione soggetti operanti in altri settori, se la loro partecipazione è
funzionale alla realizzazione dell’idea progettuale.
Ogni aggregazione deve essere composta da almeno n. 2 soggetti, uno dei quali espressione della
ricerca, l’altro del mondo delle imprese operanti in uno dei settori sopra indicati.
L’aggregazione così composta dovrà presentare una idea progettuale condivisa, 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” ed a partire dai fabbisogni delle aziende partecipanti e/o
rappresentate, un documento di analisi, finalizzato:
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1. all’applicazione/introduzione di innovazioni derivanti da ricerche e sperimentazioni mature,
con alta possibilità di attecchimento nel contesto aziendale e settoriale considerato.
Nell’allegato “C” sono riportate alcune delle applicazioni disponibili su base regionale e
nazionale;
2. all’avvio di nuove attività di ricerca e relativa sperimentazione con riferimento ambiti
applicativi prioritari previsti nell’area di specializzazione “bioeconomia” della S3 Basilicata
per la successiva applicazione nell’ambito del PSR Basilicata 2014-2020.

CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI ANALISI
Il documento di analisi che le aggregazioni destinatarie dell’avviso esplorativo dovranno presentare,
deve contenere i seguenti aspetti:









descrizione della composizione dell’aggregazione e delle ragioni che hanno condotto alla
definizione della stessa;
possibili ipotesi di sviluppo, con specifico riferimento:
1. alle applicazioni ed alle innovazioni suscettibili di introduzione;
2. a nuove potenziali applicazioni da sperimentare per il successivo inserimento nei settori
agricoli, forestali e della filiera alimentare;
analisi dell’impatto atteso, sia in riferimento alla situazione esistente, sia in riferimento ai futuri
investimenti di cui dovranno farsi carco le aziende per introdurre innovazioni nel proprio ciclo
produttivo;
trasferimento delle innovazioni ad altri soggetti;
disseminazione dei risultati;
budget complessivo stimato per la realizzazione delle ipotesi di sviluppo.

PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO DI ANALISI
Per partecipare al presente avviso esplorativo, l’aggregazione, composta come in precedenza
precisato, dovrà presentare istanza 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 l’istanza
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 presentata 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 cooperazione Misura 16 – Sottomisure 16.1 e 16.2 – PSR
2014-2020”.
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VERIFICA DEL DOCUMENTO 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 pervenuti.

PRESENTAZIONE E CONDIVISIONE DEI RISULTATI
Quindi, per divulgare e condividere i risultati dell’avviso esplorativo, entro 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, nonché al mondo della ricerca attiva
sul territorio regionale.

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 sulle Sottomisure 16.1 e 16.2.

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 utilizzarli 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 della proposta progettuale;

Allegato C -

Alcune delle applicazioni disponibili su base regionale e nazionale.
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