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Priorità 6
Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà̀ e lo sviluppo economico nelle zone rurali

PSR BASILICATA 2014-2020 MISURA 19
SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO - SLTP LEADE
AVVISO esplorativo finalizzato all’attuazione della
sottomisura 19.2.B.1.1 Costituzione, avvio e gestione dei
partenariati di filiera territoriale
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Delibera del Consiglio di Amministrazione del 08.04.2020

RIFERIMENTI NORMATIVI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accordo di Partenariato Italia, approvato con decisione della Commissione CCI2014IT16M8PA001
del 29.10.2014;
Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), approvato con decisione della Commissione
C(2015)8312 del 20/11/2015;
Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2014-2020, approvato con decisione della
Commissione C(2015)8259 del 20.11.2015.
La decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2016)4388 dello 06.07.2016 che approva
la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
D.G.R. 598 del 31.05.2016 e ss.mm.ii. ha approvato l’Avviso Pubblico per la selezione delle Strategie
di Sviluppo Locale (SSL) unitamente alle Procedure attuative della Misura 19- SLTP LEADER del PSR
Basilicata 2014-2020;
D.G.R. n. 104 del 14.02.2017;
D.D. n. 14AI.2017/D.00060 del 22.02.2017 della Regione Basilicata;
Vista la Convenzione siglata in data 13 agosto 2019 per l’attuazione del Piano di Azione LUCUS
Esperienze Rurali, in attuazione della Misura 19 – SLTP LEADER del P.S.R. Basilicata 2014-2020;
Piano di Azione LUCUS Esperienze Rurali - Progetto 19.2.B.1.1. – Costituzione, avvio e gestione dei
partenariati di filiera territoriale.

COMMITTENTE
GAL LUCUS ESPERIENZE RURALI S.r.l.,
Sede Legale: Viale I° Maggio,- 85011 Acerenza (PZ)
Sede Operativa: via Fani, 4 –85013 Genzano di L.(PZ)
Sede Operativa Via G. Garibaldi,4 – 85028 Rionero in Vulture (PZ)
C.F. 02031950765
Pec: gal.lucus@pec.it; E-Mail: gal.lucus@libero.it; Sito: www.gallucus.it
Tel. 0971.1944597
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PREMESSA
La sottomisura 19.2.B.1.1- Costituzione, avvio e gestione dei partenariati di filiera territoriale, è finalizzata a selezionare
i progetti di filiera territoriali (PFT) da attuare nell’area Leader SSL LUCUS Esperienze Rurali e i partenariati che li
propongono, ed accrescere ulteriormente la competitività e la sostenibilità della filiera dei prodotti agroalimentari
dell’area.
Atteso che, con DGR n.879/2016, la Giunta Regionale di Basilicata, attraverso un avviso esplorativo finalizzato
all’attuazione della sottomisura 16.0 – Valorizzazione delle filiere, ha già espletato una propria procedura che ha poi
portato alla pubblicazione del bando e alla selezione dei Progetti di Valorizzazione delle filiere agroalimentari, con
questa procedura di carattere strettamente territoriale, il GAL LUCUS Esperienze Rurali srl intende rivolgersi a quei
potenziali partenariati che non hanno partecipato alla procedura di cui all’avviso regionale ed al successivo bando
attraverso il quale sono stati selezionati i PVF di cui alla sottomisura 16.0 del PSR.

OBIETTIVI DELL’AVVISO ESPLORATIVO
Con il presente avviso esplorativo il GAL LUCUS Esperienze intende raccogliere ulteriori documenti di analisi aventi
la finalità di accrescere la competitività, la sostenibilità e il peso contrattuale dei comparti produttivi Leader SSL
“LUCUS Esperienze Rurali” 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.

DESTINATARI DELL’AVVISO ESPLORATIVO
Sono destinatari del presente avviso esplorativo le aggregazioni composte da imprese operanti nei settori agricolo,
forestale e della filiera alimentare che non hanno già partecipato alla procedura attivata dalla Regione Basilicata con la
propria DGR 879/2016, in premessa richiamata. 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. Si precisa che le Filiere già
oggetto di finanziamento pubblico non possono candidare alcuna manifestazione di interesse.

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;
▪ elenco dei soggetti potenziali partecipanti, con i rispettivi ruoli e responsabilità;
▪ elenco dei fabbisogni dei singoli partecipanti;
▪ budget complessivo stimato per il soddisfacimento dei fabbisogni evidenziati;

PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO DI ANALISI
Per partecipare al presente avviso esplorativo, l’aggregazione, composta come in precedenza precisato, dovrà presentare
la 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 rappresentanti di tutti i componenti dell’aggregazione e
prodotti sia in formato “word” che “pdf”.
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Il tutto dovrà essere presentato al GAL LUCUS Esperienze Rurali entro e non oltre il 30° giorno dalla data
di pubblicazione sul sito www.gallucus.it .
L’invio del documento avverrà a cura dell’aggregazione interessata, esclusivamente mediante posta certificata al
seguente indirizzo: gal.lucus@pec.it con oggetto –“Avviso esplorativo finalizzato all’attuazione della Sottomisura
19.2.B.1.1- Documento di analisi filiere.

PRESENTAZIONE E CONDIVISIONE DEI RISULTATI
Quindi, per divulgare e condividere i risultati dell’avviso esplorativo, il GAL LUCUS Esperienze Rurali procederà alla
convocazione di tavoli tecnici, rivolto agli operatori dei settori agricoli, forestali e della filiera alimentare,

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, sul GAL LUCUS Esperienze Rurali srl, 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 GAL
LUCUS Esperienze Rural srl, che può utilizzarle liberamente e per qualsiasi motivo, senza mai doverne chiedere
l’autorizzazione a terzi.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento è il Dr Francesco Ragone

ALLEGATI
Allegato A Allegato B -

Modulo di domanda
Format per la predisposizione del documento di analisi
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