Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo

COMUNITÀ RURALI RESILIENTI

AMBITO 1: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E
DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (AGRO-ALIMENTARI,
FORESTALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI)

Sottomisura 16.1 “Sostegno per
la costituzione e la gestione dei
gruppi operativi del PEI in
materia
di
produttività
e
sostenibilità dell'agricoltura”.

AZIONE PAL: ELABORAZIONE E STESURA DI UN
PIANO DI CARATTERIZZAZIONE GENETICA DEI
GRANI DURI ANTICHI DELLE MADONIE

Dotazione Finanziaria
La dotazione finanziaria del presente bando ammonta ad €
345.000,00 di spesa pubblica

OBIETTIVI

• Definire un disciplinare di produzione e molitura del grano che, oltre a garantire
l’utilizzo di tecniche di agricoltura biologica, la coltivazione all’interno di
territori controllati, la molitura non degradativa ed il corretto stoccaggio,
preveda la certificazione genetica di appartenenza ad una varietà di grani antichi
siciliani.
• Mettere a punto protocolli per la certificazione genetica, rapidi ed economici, in
grado di indentificare inequivocabilmente se il grano appartiene ad alcune
specifiche cultivar autoctone siciliane (tra quelle inserite nel Registro
Nazionale), i cui profili genetici di riferimento verranno catalogati in un apposito
database.
• Incentivare la R&S promuovendo l’innovazione e la cooperazione tra imprese,
per la costruzione di nuove reti interne e internazionali e la partecipazione
attiva a quelle esistenti (G.O. del PEI).

OBIETTIVI OPERATIVI
Valorizzare il patrimonio di biodiversità e le filiere agroalimentari locali nel
settore cerealicolo, attraverso il consolidamento, la modernizzazione e la
diversificazione dei sistemi produttivi territoriali.
Tale azione rientra tra gli interventi previsti dalla
S.N.A.I. (Strategia Nazionale Aree Interne)

MADONIE RESILIENTI: LABORATORIO DI FUTURO (Scheda intervento 21).

TIPOLOGIA DI SOSTEGNO
• Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in
conto capitale, a rimborso delle spese ammesse ed
effettivamente sostenute.
• Intensità del sostegno: fino al 100% a copertura dei
costi della cooperazione, sino ad un importo
massimo di spesa ammessa di euro 345.000,00.
• Intensità inferiori verranno applicate per le
operazioni che rientrano in un tipo contemplato da
un’altra misura del Reg. (UE) n. 1305/2013, per le
quali si applica l’importo massimo o l’aliquota
massima del sostegno.

TIPOLOGIA DI SOSTEGNO
• Per i progetti che prevedono operazioni relative a
prodotti non compresi nell’Allegato I del TFUE ed in
particolare investimenti relativi alla trasformazione dei
prodotti agricoli in prodotti non agricoli, i contributi
verranno riconosciuti con le modalità stabilite dal
regime «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n.
1407/2013, art. 3, per le singole imprese.
• Essendo i beneficiari della sottomisura esclusivamente
Gruppi costituiti tra microimprese, l’IVA non è
considerata spesa ammissibile.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL
SOSTEGNO
Il contributo è erogato in 3 rate:

• ANTICIPAZIONE: (solo per gli investimenti
materiali) dopo l’emissione dell’Atto di concessione,
con polizza fidejussoria, ed è pari al 50% del
contributo.
• ACCONTO: erogato dopo la verifica del S.A.L. (max
40%).
• SALDO: dopo il collaudo tecnico e amministrativo
(10%).

BENEFICIARI
• Gruppi Operativi (G.O.) costituendi, che assumono l’impegno a
costituirsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della Delibera di approvazione
dell’elenco definitivo dei progetti ammessi a contributo, nel quale risultano
utilmente collocati.
• Il gruppo operativo dovrà essere formato da almeno due soggetti
appartenenti alle seguenti categorie: aziende che lavorano nei settori
agricolo, alimentare e forestale, comprese le associazioni di produttori, le
cooperative e le organizzazioni interprofessionali, e gli organismi di ricerca.
• Almeno un soggetto del G.O. deve appartenere alla categoria delle aziende
agricole, agroalimentare o forestale, in forma singola o associata

BENEFICIARI
• Gruppi Operativi di nuova costituzione o che intraprendono una
nuova attività, come stabilito all’art. 35, par. 3, del Regolamento (UE) n.
1305/2013.
• I GO devono essere costituiti o impegnarsi a costituirsi in una delle forme
associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzate
giuridicamente (ad es. associazioni temporanee di scopo ATS, consorzi,
contratti di rete).

REQUISITI DI ACCESSO E
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Ciascun GO deve:
•

rispettare i requisiti relativi alla composizione interna previsti dal presente bando;

•

dotarsi di un regolamento interno;

•

presentare un Piano di progetto che contenga:
la descrizione del tema/problema pratico da risolvere/opportunità pratiche da cogliere;
la descrizione dello stato dell’arte rispetto alla tematica oggetto dell’intervento e specifica
illustrazione del valore aggiunto che l’intervento porterebbe rispetto alle conoscenze disponibili;

la declinazione degli obiettivi, dei risultati attesi e del contributo agli obiettivi del PEI AGRI *;
la descrizione degli eventuali rischi/vincoli attuativi o realizzativi e delle misure di mitigazione
adottate;
la descrizione del progetto innovativo;
la lista dei soggetti partecipanti al GO e la descrizione di ruoli, funzioni e responsabilità

REQUISITI DI ACCESSO E
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
*Gli obiettivi del PEI-AGRI sono gli stessi della politica agricola
comunitaria:

- Competitività
- Sostenibilità
- Biodiversità

- sicurezza alimentare ecc.
- a cui si aggiunge quello di gettare "ponti tra la ricerca e le tecnologie
di punta, da un lato, e gli agricoltori, i gestori forestali, le comunità
rurali, le imprese, le ONG e i servizi di consulenza, dall'altro" (reg UE
1305/2013 art.55 d).

REQUISITI DI ACCESSO E
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
le tempistiche di svolgimento del Piano di Azione/progetto, che dovranno
essere comprese tra un minimo di 12 MESI e un massimo di 24 MESI;

la descrizione del budget complessivo e la sua ripartizione tra le diverse
attività e tra i diversi partner;
la descrizione delle attività di divulgazione e diffusione dei risultati del
progetto, per esempio attraverso corsi, reti, consulenze, database
permanenti;
l’impegno a divulgare i risultati, sia positivi che negativi, dei progetti
realizzati, in particolare attraverso la rete PEI, nel rispetto di quanto stabilito
nel piano di divulgazione allegato al progetto.

REQUISITI DI ACCESSO E
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Comune

Con il presente bando verrà
finanziato
solo un
G.O.
afferente alla filiera cerealicola
operante nel territorio dei 21
Comuni della S.N.A.I. “Madonie
resilienti:
Laboratorio
di
futuro”.

Alimena
Aliminusa
Blufi
Bompietro
Caccamo
Caltavuturo
Castelbuono
Castellana Sicula
Collesano
Gangi
Geraci Siculo
Gratteri
Isnello
Montemaggiore Belsito
Petralia Soprana
Petralia Sottana
Polizzi Generosa
Pollina
San Mauro Casteleverde
Scillato
Sclafani Bagni

Classificazione area

C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D

REQUISITI DI ACCESSO E
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
- I GO devono includere nel partenariato esclusivamente imprese agricole, o
agroalimentari, o forestali operanti sul territorio dei comuni aderenti al GAL con
almeno una propria unità produttiva interessata dagli interventi, mentre per gli altri
soggetti aderenti al GO non vi è alcuna limitazione territoriale rispetto alle zone di
provenienza. Qualora il GO comprenda anche partner di regioni diverse dalla Sicilia,
la presente sottomisura sosterrà tutti i costi di cooperazione del GO selezionato
con il presente Bando e i costi del progetto sostenuti nel territorio siciliano.
- Obbligo di Costituire e aggiornare il fascicolo aziendale del partenariato; in caso di
partenariato non ancora costituito, dovrà essere aperto, aggiornato e validato per
ogni partner un fascicolo aziendale/anagrafico nel quale risulti documentata la
propria consistenza aziendale o, per soggetti diversi dagli agricoltori, la propria
posizione anagrafica; sarà necessario creare il legame associativo con il capofila.

REQUISITI DI ACCESSO E
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
- in caso di partenariato già costituito, si richiede l’apertura del fascicolo aziendale,
anche solo anagrafico, da parte dei singoli partner e la costituzione dei relativi legami
associativi;
- la sede operativa dell’operazione proposta deve essere localizzata esclusivamente
all’interno di uno dei comuni del GAL ISC MADONIE.

INTERVENTI AMMISSIBILI
• lo sviluppo e il collaudo di processi, prodotti, servizi, pratiche e tecnologie;
• gli investimenti materiali e/o immateriali relativi alla cooperazione, sostenuti prima
dell’utilizzo ai fini commerciali dei prodotti, processi, servizi, pratiche e tecnologie
realizzati;
• la sperimentazione e l’adattamento di nuove tecnologie e di nuovi processi
produttivi in relazione ai contesti geografici e/o ambientali locali;
• attività di ricerca di tipo industriale o sperimentale, solo se strettamente funzionale
ai fini del progetto, esclusa la ricerca di base (stand alone research);
• attività di divulgazione dei risultati e di partecipazione alla rete PEI.

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili i seguenti costi:
1)
costi diretti relativi alla realizzazione del Piano di progetto e indispensabili alla
sua realizzazione, inclusi i costi di esercizio della cooperazione, e in particolare inerenti a:
a.
personale, incluso il personale dedicato all’attività di coordinamento e gestione del
progetto;
b.

missioni e trasferte legate alla realizzazione del progetto;

c.
servizi esterni direttamente collegati alla realizzazione di specifiche attività previste (es.
consulenze esterne qualificate, realizzazione di materiale informativo, pubblicazioni, diffusione dei
risultati delle ricerche, organizzazione di seminari, convegni);

d.
acquisto di brevetti, licenze e software connessi alle attività specifiche del progetto ed
indispensabili al suo svolgimento;

SPESE AMMISSIBILI
e.

costruzione e verifica di prototipi;

f.

investimenti strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;

g.
test, analisi di laboratorio e sensoriali (panel test), compresi costi di beni di
consumo;
h.

prove in campo;

i.
noleggio e/o quote di ammortamento del materiale durevole (es. attrezzature,
arredi) indispensabili per la realizzazione del progetto;
j.
spese generali (es. spese amministrative e legali per la costituzione del GO non
ancora costituiti al momento della presentazione della domanda di sostegno, utenze,
affitto locali, studi di mercato e piani aziendali, progettazione per nuovi prodotti e/o
processi);

SPESE AMMISSIBILI

2)

spese relative al facilitatore o innovation broker;

3) spese per le attività di divulgazione dei risultati e
partecipazione alla rete PEI;
4) spese di informazione e di divulgazione diverse da quelle
previste dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e
s.m.i..

CRITERI DI SELEZIONE
• Completezza e qualità del partenariato, in relazione alla problematica da
affrontare e al progetto da implementare (max 14 punti)
• Grado di rappresentatività del settore agricolo, agroalimentare e forestale
regionale all'interno del partenariato (max 9 punti)
• Validità tecnico scientifica del piano di progetto (max 56 punti)
• Potenziale ricaduta del progetto sulla pratica agricola (max 5 punti)
• Qualità del piano di divulgazione dei risultati dell'innovazione (max 16 punti)
Come descritto nel bando in maniera analitica.

DOCUMENTAZIONE

(ORIGINALE + COPIA FORMATO ELETTRONICO)
- documento di riconoscimento del capofila del costituendo GO

-

-

o del legale rappresentate del GO già costituito;
elenco dei documenti allegati alla domanda;
check-list AGEA di autovalutazione per le procedure di gara
sugli appalti pubblici, lavori e forniture (Autovalutazione PRE
aggiudicazione gara)
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R.
445/2000 attestante le dichiarazioni di impegno obbligatorie
scheda tecnica di auto-valutazione per l’attribuzione del
punteggio
informativa per il trattamento dei dati personali

DOCUMENTAZIONE

(IN CASO DI COSTITUENDO G.O.)
- accordo di cooperazione con impegno a costituire il

-

Partenariato, sottoscritto da ogni singolo componente, ai sensi
del D.P.R. 445/2000;
schema di regolamento interno che garantisca una corretta e
puntuale attuazione delle attività prefissate;
fascicolo aziendale di tutti i componenti del partenariato,
correttamente costituito, aggiornato e validato;
mandato collettivo speciale con rappresentanza con il quale i
partner del costituendo GO individuano e designano, fra loro,
un soggetto capofila;
piano di progetto;

DOCUMENTAZIONE

(IN CASO DI COSTITUENDO G.O.)
- piano di divulgazione, da allegare al progetto;

- curricula di ciascun partner;
- patto di integrità sottoscritto dal beneficiario;
- documenti tecnici e/o scientifici afferenti all’innovazione
proposta
- eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare il
possesso dei requisiti previsti per l’attribuzione dei punteggi;
- dichiarazione «de minimis» di ogni partner;
- autodichiarazione nella quale il beneficiario dichiari di
avere/non aver partecipato, con altra domanda di sostegno, per
la stessa sottomisura ed iniziativa, al bando regionale;
- preventivi di spesa comparativi

DOCUMENTAZIONE
(IN CASO G.O. COSTITUITO)

- atto costitutivo, statuto e regolamento interno, dai quali si

evincano chiaramente competenze e responsabilità del
soggetto capofila e dei partner del GO;
- fascicolo aziendale del GO;
- accordo di cooperazione, redatto secondo il modello allegato
al bando;
- tutta la restante e pertinente documentazione
precedentemente.

TEMPI DI ESECUZIONE

L’intervento progettuale dovrà essere realizzato all’interno di un
arco temporale compreso entro i 24. Sarà ammessa una sola
proroga per un periodo massimo di 6 mesi, se motivata.
Il suddetto arco temporale decorre dalla data di notifica del
provvedimento di concessione del contributo adottato dal GAL.
Scadenza Bando: 30/06/2020. Ai sensi dell'Art. 103 (Sospensione
dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza) del D.L. n. 18 del 17/03/2020, ai fini del
computo dei termini finali di presentazione della domanda di
sostegno, non si tiene conto del periodo compreso tra la data di
apertura del bando e quella del 15 aprile 2020.

