AVVISO PUBBLICO per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse
finalizzate alla partecipazione al bando relativo alla sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020
in riferimento alla costituzione e gestione del Gruppo Operativo del Partenariato Europeo per
l’Innovazione (PEI) “Area Interna Madonie: azioni innovative della filiera cerealicola”
Premesso
- che l’Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea ha individuato i contenuti
strategici e le principali modalità attuative per lo sviluppo della Strategia Nazionale Aree
Interne (SNAI), definite quali «aree oggi particolarmente fragili, sovente geograficamente
interne, che hanno subito nel tempo un processo di marginalizzazione e declino
demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza naturale, paesaggistica e di saper
fare vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate sul lato dello sviluppo
economico e su quello dell’adeguatezza dei servizi alle comunità»;
- che lo stesso Accordo di Partenariato definisce la strategia Aree Interne come la
combinazione di azioni per lo sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi essenziali di
cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione) da attuarsi attraverso risorse ordinarie (Legge
di Stabilità) e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- che la delibera CIPE n.9/2015 «Programmazione dei fondi strutturali di investimento
europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree
interne del Paese: indirizzi operativi» ha previsto per ciascuna area interna selezionata, la
stipula di un Accordo di Programma Quadro (APQ);
-

che la Strategia dell’Area Interna “Madonie resilienti: laboratorio di futuro” – approvata dal
Comitato Tecnico Aree Interne del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Siciliana – intende attivare percorsi di
innovazione finalizzati a realizzare una green & smart community capace di moltiplicare le
opportunità di lavoro delle giovani generazioni e frenare le dinamiche di spopolamento del
territorio anche attraverso azioni collettive per la sperimentazione di nuovi modelli di
produzione e consumo del sistema agroalimentare locale e delle storiche specializzazioni
produttive connesse alle filiere cerealicole e zootecniche ;

-

che tra gli interventi inseriti negli allegati tecnici dell’APQ per l’attuazione della Strategia
“Madonie resilienti: Laboratorio di futuro” - in corso di sottoscrizione - risulta anche la
scheda n. 21relativa all’attivazione di un Gruppo Operativo del Partenariato Europeo per
l’Innovazione (PEI) che lavori a un Piano di progetto innovativo per la sperimentazione di un
disciplinare di certificazione della qualità biologica dell’intera filiera di produzione di grani
antichi siciliani coltivati all’interno di territori controllati e trasformati con processi non
degradativi delle relative qualità organolettiche e nutraceutiche, a valere sulla sottomisura
16.1 del PSR Sicilia 2014-2020, cofinanziato dal FEASR;
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Considerato
- che il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura con D.D.G n.1912 del 10.08.2018 ha emanato
un bando pubblico per l’attivazione della sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020
“Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura” in riferimento a “un progetto innovativo e
coerente con i fabbisogni del territorio, volto a collaudare ed applicare pratiche, processi,
prodotti, servizi, tecnologie e metodi gestionali nuovi, anche dal punto di vista
dell’adattamento ad un nuovo contesto ambientale o geografico”;
- che in tale contesto si precisa: “L’innovazione può essere costituita dal risultato di una
soluzione nuova rispetto ad una particolare esigenza concreta (per esempio riduzione dei
costi o crescita della qualità o diversificazione della produzione) che in linea di principio
trova una più facile attuazione dal momento che viene condivisa con i beneficiari già dal
momento del suo sviluppo”;
Tenuto conto
- che il beneficiario del sostegno è il Gruppo Operativo che si impegna a costituirsi entro 60
giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione dell’elenco definitivo dei progetti
ammissibili a finanziamento 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);
- che ciascun Gruppo Operativo deve essere formato da figure coerenti ai fini del
raggiungimento degli obiettivi del PEI, soggetti interessati di partenariato (quali: aziende
agricole, ricercatori, organismi di ricerca e aziende che lavorano nel settore agricolo,
alimentare e forestale) che conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza a
uno dei partner con funzioni di capofila;
- che il progetto innovativo -da presentare entro il 22 gennaio 2019- deve prevedere una
durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3 anni;
- che per la predisposizione dell’elenco regionale delle istanze ammissibili al finanziamento si
terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali (con
una soglia minima di 30 punti) in riferimento ai Criteri di selezione indicati dal bando
regionale;
- che i Criteri di selezione includono punteggi specifici per la “completezza e qualità del
partenariato in relazione alla problematica da affrontare e al progetto da implementare”
così come per il “grado di rappresentatività del settore agricolo, agroalimentare e forestale
regionale all’interno del partenariato”;
-

Vista la Determina n. 08/2018 con la quale l’Amministratore Unico ha approvato l’Avviso di
che trattasi;
Tutto ciò premesso e considerato
Si invitano i soggetti interessati a presentare, a mezzo posta elettronica, istanza in carta semplice
per la partecipazione al Gruppo Operativo PEI Area Interna Madonie: azioni innovative della
filiera cerealicola, indirizzata a sosvima@gmail.com Agenzia di Sviluppo locale delle Madonie –
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SO.SVI.MA. Spa - che assicura il coordinamento tecnico della Strategia dell’Area Interna Madonie, ,
entro le ore 14,00 del giorno 5 ottobre 2018.
Nella domanda su carta intestata il soggetto interessato dovrà indicare (o allegare) una breve
scheda anagrafica delle proprie attività e delle esperienze pregresse e indicare espressamente le
competenze, le tecnologie e le risorse organizzative che possono contribuire a qualificare il Piano
di progetto di innovazione in relazione ai Criteri di selezione indicati nel bando pubblico della
sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020, anche in riferimento ai focus delle aree tematiche di
sviluppo per l’innovazione indicate nelle Disposizioni attuative.
Per la selezione saranno valutati positivamente, in particolare:
- i centri di ricerca con esperienza pregressa nell’ambito della ricerca di almeno 5 anni;
- i laboratori con esperienza pregressa nell’ambito della ricerca di almeno 5 anni;
- gli Innovation Broker con esperienza pregressa di almeno 5 anni;
- i fornitori di mezzi tecnici sulla filiera cerealicola con i migliori parametri in termini di
anni di attività, specializzazione e fatturato;
- gli operatori commerciali con i migliori parametri in termini di volumi quantitativi di
vendita e mercato di riferimento a livello regionale, nazionale ed europeo;
- le aziende di trasformazione con i migliori parametri in termini di volumi trasformati ed
anni di attività;
- le imprese agricole con esperienza specifica nel settore di riferimento e una P.L.S. annua
superiore a 50.000,00 Euro;
- le imprese associate con i migliori parametri in termini di numero di associati ed
estensione di superfici agricole impegnate.
Per le comunicazioni relative al presente avviso i soggetti interessati dovranno indicare
espressamente le persone di contatto e i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica.
Copia del bando pubblico e della documentazione tecnica relativa all’attuazione della sottomisura
16.1 potranno essere scaricati dai siti: www.sosvima.com e www.madonieareainterna.it.
Informazioni utili potranno essere richieste all’Agenzia di Sviluppo locale delle Madonie,
SO.SVI.MA. Spa, Viale Risorgimento 13,B – Castellana Sicula (PA) tel. 0921 563005 – e_mail
sosvima@gmail.com.
Data 13.09.2018
Alessandro Ficile
Amministratore Unico SO.SVI.MA. Spa
Coordinatore tecnico della Strategia Area Interna Madonie
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