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Regione Basilicata 
Bando di selezione delle domande relative alla Misura 16 - Sottomisura 16.4 "Sostegno per la cooperazione di 
filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali" 
 
Finalità Investire sullo sviluppo dei mercati locali, al fine di: 

 
-creare un legame diretto tra il produttore ed il consumatore finale, consentendo al primo 
di recuperare valore aggiunto ed al secondo di avere un rapporto qualità-prezzo più 
adeguato; 
-attivare una serie di benefici sociali connessi al mantenimento della ricchezza all'interno 
del territorio. 

Soggetti beneficiari Possono accedere al sostegno partenariati sotto forma di aggregazione tra imprese 
agricole, cooperative, consorzi, distretti agricoli e rurali, reti di impresa ex L. 33/2009, 
sistemi produttivi e altri soggetti che si organizzano per sviluppare un mercato locale. 
I partenariati, pertanto, sono chiamati ad individuare un soggetto capofila/beneficiario 
della forma associativa prescelta. 
 
 

Ammissibilità -1) Il partenariato è costituito esclusivamente da produttori lucani la cui sede aziendale è 
ubicata entro un raggio di 80 chilometri fatta centro la sede del mercato locale. Solo nel 
caso di prodotti certificati non si tiene conto di tale limite; 
 
-2) Sono ammissibili solo i mercati locali, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte 
degli imprenditori agricoli, che sono istituiti o autorizzati dai Comuni e che soddisfano gli 
standard previsti dal Decreto MIPAAF del 20/11/2007; 

 

-3) Il partenariato presenta un accordo di mercato locale contenente: 

-l'indicazione del capofila/beneficiario; 

-le modalità di gestione dei flussi finanziari; 

-l'impegno dei partners a costituirsi in forma giuridica (ATI, ATS, Reti di 
imprese ex L. 33/2009, Consorzi) per almeno 5 anni. La forma giuridica 
deve essere costituita dopo l'approvazione del progetto e prima della 
sottoscrizione dell'atto di concessione del sostegno da parte del 
capofila; 
 
-4) Gli operatori economici sono iscritti alla CCIAA 
 
-5) La proposta progettuale, redatta sotto forma di progetto collettivo in conformità 
all'Allegato 2, contiene le seguenti informazioni: 

1.1 Descrizione degli obiettivi e dei 
conseguenti interventi materiali ed 
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immateriali da realizzare; 

1.2 Anagrafiche dei partners coinvolti nel progetto di sviluppo 
del mercato locale; 

1.3 Descrizione dei comuni fabbisogni dei singoli partners; 

1.4 Ripartizione delle attività tra i vari partners; 

1.5 Ripartizione del budget in funzione delle attività e dei 
diversi partners; 

1.6 Cronoprogramma degli interventi. 
-6) Si precisa che gli operatori interessati possono aderire ad una sola proposta progettuale 
a valere sulla Sottomisura 16.4 . 
 
-7) I partners di progetto non hanno aderito ad altre aggregazioni a valere 

sulle seguenti sottomisure del PSR Basilicata 2014/2020: 

-Sottomisura 16.0 - Valorizzazione delle filiere agroalimentari della Regione Basilicata; 

-Sottomisura 16.4 - Sostegno allo sviluppo delle filiere corte. 
 

L'adesione del capofila ad altre proposte progettuali, presentate a 

valere sui bandi di sottomisura sopra elencati, comporterà la 

decadenza dell'intero progetto. L'adesione degli altri partner 

determinerà invece l'esclusione dal sostegno delle aziende interessate. 

 
-8) Ciascun partner dispone di un budget minimo pari almeno al 5% del costo totale del 
progetto. 
 
 

Dotazione finanziaria Complessivamente pari ad€ 1.000.000,00. 
Il costo complessivo dei progetti collettivi dovrà essere compreso tra€ 75.000,00 e€ 
200.000,00. 
 

Caratteristiche agevolazione Il sostegno sarà concesso in regime "de Minimis" 
Per un orizzonte temporale funzionale allo svolgimento del Progetto, e comunque 
non superiore a 24 mesi, sotto forma di contributo in conto capitale con una 
intensità di aiuto pari al 100% delle spese ammissibili. 

mailto:amministrazione@techinnova.it


                    
 
                         
 

           
Techinnova S.r.l.  

Sede legale: Via Giovane Italia, 2 – 21059 Viggiù (VA) 

Sede amministrativa: Via G. B. De Vittori, 12 – 21050 Saltrio (VA) 

Sede operativa in Lombardia: Via Carlo Crivelli 15/1 – 20122 Milano 

Sede operativa in Emilia Romagna: Via Dei Traeri, 80 – 41126 Modena  

Sede operativa in Basilicata: Via della Tecnica, 24 – 85100 Potenza 

 

R.I./P.IVA/C.F. 03015970126 – REA VA-313517 – Capitale Sociale € 50.000,00 

www.techinnova.it - amministrazione@techinnova.it 

 

Costi ammissibili -Costi per l'esercizio della cooperazione. 
-Costi per la costruzione, acquisizione o miglioramento di immobili, solo 

se strettamente necessari allo svolgimento del progetto, fino ad un 

massimo del 40% del costo complessivo del  progetto.  valutati sulla 

base di computi metrici a partire dai prezziari regionali ufficiali; 

-Costi per l'acquisizione di nuove attrezzature, 
-Costi per l'acquisizione o sviluppo di programmi informatici, 
-Costi per attività e servizi di marketing e comunicazione 
-Costi per servizi di trasferimento di conoscenze 
-Licenze, 
-Spese generali, 

Presentazione domanda Prima fase: 

Rilascio della domanda sul portale SIAN: entro 60 (sessanta) giorni 

dalla data di pubblicazione sul BURB del presente bando. 

Seconda fase: 
Presentazione della documentazione di cui al successivo art.10: entro 70 (settanta) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURB del presente bando attraverso la 
piattaforma "Centrale Bandi". 
www.regione.basilicata.it 
 
Ogni istanza presentata con mezzo diverso (anche PEC, e-mail o cartaceo) sarà 
considerata irricevibile. 
 
 
Per la candidatura telematica, la "centrale bandi" sarà disponibile dalle ore 8.00 del 
giorno di pubblicazione 
e fino alle ore 17.00 del giorno di scadenza. 
 
La trasmissione della proposta progettuale è a cura del soggetto capofila. 
 
 
La documentazione cartacea da presentare 

Tempistiche Il tempo previsto per la realizzazione dell'operazione decorre dal giorno 
successivo alla firma del provvedimento individuale di concessione del 
sostegno. 

Le attività si considerano avviate il giorno successivo alla firma 
dell'atto di concessione del contributo da parte del 
beneficiario/capofila e lo stesso non ha alcun obbligo di 
comunicazione al RdS, obbligo che invece sussiste per la fine del 
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progetto che coincide con l'ultimo pagamento effettuato da parte del 
beneficiario. 
 
La richiesta di proroga dovrà essere, a pena di inammissibilità, presentata al RdS entro 
20 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori. 

 La Sottomisura 16.4 non prevede l'erogazione di anticipi. 
 

Le domande di pagamento (SAL o SALDO FINALE) devono essere 

rilasciate sul portale SIAN e trasmesse, con tutta la documentazione a 

corredo, all'ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA) del 

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali- Corso Garibaldi 139 - 85100 

Potenza. 

Seguiranno la manualistica specifica dell'OP-AGEA ed 

eventuali disposizioni dell'ufficio UECA. Nello specifico: 

a) SAL al 10% o sino ad un cumulato massimo del 90% 
 

a) SALDO FINALE 
 

Il SAL (acconto) non potrà essere richiesto nei 90 (novanta) giorni 

precedenti il termine del progetto come indicato dall'atto di concessione. 

(D.G.R. 1402/2018) 

 

Informazioni utili Il bando ed i vari atti conseguenti saranno pubblicati sul BUR della 
Regione Basilicata, sui siti www.regione.basilicata.ite sul sito dedicato 
http://europa.basilicata.it/feasr. 

Con la partecipazione al presente Bando si dà automaticamente l'assenso 
all'eventuale pubblicazione sul sito http://europa.basilicata.it/feasr/ del 
Progetto. 

Dopo 10 giorni dalla pubblicazione del Bando sul BUR sarà attivato il 
Servizio FAQ sul sito http://eurapa.basilicata.it/feasr/ 
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