REGIONE MOLISE
ASSESSORATO POLITICHE AGRICOLE E AGROALIMENTARI - PROGRAMMAZIONE
FORESTALE - SVILUPPO RURALE - PESCA PRODUTTIVA -TUTELA DELL’AMBIENTE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR MOLISE 2014-2020
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - MOLISE 2014-2020

Scheda di sintesi

MISURA 16 “COOPERAZIONE” SOTTOMISURA 16.4 – “SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE DI FILIERA, SIA ORIZZONTALE CHE
VERTICALE, PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE E MERCATI LOCALI E
SOSTEGNO AD ATTIVITÀ PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLE
FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI”
INTERVENTO 16.4.1 “SOSETGNO PER L CREAZIONE E SVILUPPO DI FILIERE CORTE CON NON PIÙ
DI UN INTERMEDIARIO TRA AGRICOLTORE E CONSUMATORE”

Data di pubblicazione del bando sul BURM: n. 57 del 18 ottobre 2017 – Edizione Straordinaria
Tipologia bando: Bando aperto con scadenza al 10 gennaio 2018.
Finalità del bando:

Interventi ammissibili:

1. Sostenere la costituzione e il funzionamento di
Gruppi di Cooperazione (GC) tra produttori,
trasformatori e consumatori locali;



Cooperazione per lo sviluppo di filiere
caratterizzate da innovazioni nel settore della
commercializzazione;

2.Favorire lo sviluppo di filiere corte e di mercati
locali;



Sviluppo di nuovi modelli di cooperazione tra
agricoltore e consumatori o agricoltore ed altri
operatori della filiera corta;



Cooperazione per la creazione di piattaforme
logistiche a sostegno delle filiere corte e dei
mercati locali nei settori agricolo, agroalimentare e forestale;



Cooperazione per lo sviluppo di progetti concreti
su modalità innovative di comunicazione e
vendita on-line ai consumatori finali dei prodotti
locali regionali.

3.Promuovere lo sviluppo economico;
4.Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali.
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Ambito territoriale di riferimento: La Misura si applica in tutto il territorio regionale.

A chi si rivolge:

Come partecipare:

Sono beneficiari tutti i soggetti che costituiscono il
Partenariato sotto forma di consorzi di scopo, ATI,
o contratti di rete rientranti nelle seguenti
categorie:
1. agricoltori;
2. operatori del settore della trasformazione
dei prodotti agricoli;

La domanda di aiuto va presentata per via telematica,
utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD)
disponibile sul portale SIAN (www.sian.it). La
predisposizione
del
MUD
dovrà
avvenire
successivamente all’aggiornamento e alla validazione
del fascicolo aziendale, di cui al DPR n. 503/1999. Al
modello informatico non dovrà essere allegata alcuna
documentazione.

3. operatori del mondo della ricerca;
4. operatori di altri settori economici collegati
con
il
settore
agricolo
e
della
trasformazione dei prodotti agricoli;
5. operatori dei
all'agricoltura;

servizi

di

consulenza

6. operatori del mondo della formazione in
agricoltura.

La domanda cartacea rilasciata dal sistema
informatico, debitamente sottoscritta, unitamente a
tutta la documentazione prevista dal bando, e in copia
digitale, dovrà essere presentata a mano o recapitata
per plico raccomandato, entro venti giorni successivi
al giorno del rilascio informatico della ricevuta da
parte del Sistema SIAN, presso la sede
dell’Assessorato Politiche agricole e agroalimentari Programmazione forestale - Sviluppo rurale - Pesca
produttiva - Tutela dell’ambiente, in Via G. Vico n. 4 –
86100 Campobasso.
La documentazione dovrà essere presentata, a pena
di irricevibilità, in busta sigillata e controfirmata su tutti
i lembi di chiusura. Il richiedente dovrà apporre sulla
busta la seguente dicitura: “Domanda di aiuto
presentata ai sensi della Misura 16 – Sottomisura
16.4 del PSR Molise 2014-2020” con numero e data
di protocollo del MUD rilasciato al portale (n. codice a
barre).

Documentazione richiesta:
Per aderire all’Avviso pubblico, pena l’irricevibilità, dovrà essere fornita la documentazione elencata
all’articolo 9 del bando.
Limitazioni e vincoli:
Oltre al rispetto degli impegni di carattere generale previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, il
soggetto proponente si impegna a:
 costituirsi quale ATI entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo, nel caso di
partenariato non costituito;
 sostenere tutti gli oneri finanziari necessari a realizzare le iniziative oggetto di domanda e garantire
ai produttori agricoli partner le ricadute in termini di durata del rapporto di fornitura dei prodotti e
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remunerazione degli stessi;
 rispettare l’impegno di promuovere le produzioni previste nell’Accordo di Partenariato, acquistando
dai produttori il quantitativo indicato nell’accordo, pena la riduzione dell’aiuto concesso/erogato;
 raggiungere gli obiettivi dichiarati in domanda oggetto di valutazione al fine dell’attribuzione dei
punteggi;
 ad assumersi ogni responsabilità per conseguenze derivanti dall’inosservanza dei termini e delle
condizioni di cui all’avviso.
Agevolazioni previste:

Programmazione finanziaria:

Il supporto ha una durata massima di 3 anni.
Il sostegno è concesso secondo il seguente
schema:

Per il finanziamento degli interventi ammissibili sono
stanziati complessivamente 1.000.000,00 euro.

 80% delle altre spese di funzionamento
inerenti la realizzazione del progetto (studi
preliminari e progettazione, spese di
sperimentazione e di diffusione legate al
personale o alle risorse umane coinvolte);
 spese
per
investimenti
legate
alla
realizzazione delle attività di progetto: 60%
per le attrezzature utilizzate esclusivamente
per la sperimentazione e cioè non utilizzabili
a fini commerciali; nel caso di altri
investimenti materiali ed immateriali valgono
i massimali e le aliquote previste nelle
rispettive misure dove tali investimenti sono
eleggibili.
La realizzazione del Piano deve avvenire entro 2
anni dalla concessione dell’aiuto.
La spesa minima e massima ammissibile
compresa fra 80.000,00 euro e 300.000,00 euro.

è

Help desk – FAQ: Le richieste di chiarimento possono essere inviate, entro i sette giorni antecedenti la
scadenza del bando, all’indirizzo e-mail: adgpsr@regione.molise.it
Responsabile del Procedimento: Direttore del Servizio “Economia del territorio, attività integrative,
infrastrutture rurali e servizi alle imprese”.
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