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GAL CASACASTRA 
 

 PSR Campania 2014/2020. MISURA 19 – Sviluppo Locale di Tipo 
Partecipativo –  

 
LEADER. Art. 42 - Strategia di Sviluppo Locale “i Porti di Velia”  

 
Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale” 

 
 
 
 
 

Riferimenti normativi 

 Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul 

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo 

Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 

del Consiglio; 

 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo 2014-2020 (di 

seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) 

n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea 

con Decisione di esecuzione C (2015)8315 final del 20 novembre 2015, e successivamente 

modificata con Decisione di esecuzione C (2017) 1383 final del 22 febbraio 2017; 

 DRD n.19 del 20 maggio 2016 e s.m.i., pubblicato sul B.U.R.C. n.32 del 23 maggio 2016, 

sono state approvate le disposizioni attuative della misura 19 e adottati i bandi per 

l’ammissione al sostegno preparatorio e per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle 

Strategie di Sviluppo Locale e il termine previsto per la presentazione delle istanze è stato 

fissato entro il 30 agosto 2016;  

 con DRD n.74 del 29.03.2017 è stata approvata la graduatoria unica regionale definitiva del 

bando per la “selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle Strategie di Sviluppo Locale”; 

PSR Campania 2014-2020. Misura 19. Sviluppo locale di tipo partecipativo - LEADER. 

Procedure per l'attuazione della tipologia d'intervento 19.2.1 Strategie di Sviluppo Locale. 

 

 

 

 

 

 

Manifestazione di Interesse per la presentazione di idee e proposte di innovazione 

per la successiva attivazione dei bandi per la Sottomisura 16.1. 

ART. 35 DEL REG. UE 1305/2013 

 

Sottomisura 16.1  

“Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi 

Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura”. 

Azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)” 
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1. ENTE 

ENTE GAL CASACASTRA  

Contrada Foresta snc – 84050 Futani (SA) 

Ufficio di riferimento: struttura di coordinamento del GAL CASACASTRA  

Tel 0974/953745  Fax 0974/953921  

Indirizzo e-mail: info@galcasacastra.it – galcasacastra@pec.it  

 

2. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Nell’ambito delle attività relative all’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL 

CASACASTRA approvata definitivamente dalla Regione Campania con D.D. n. 74 del 29/03/2017 

a valere sul PSR 2014/2020 Misura 19.4 Reg. Ce 1305/2013, LEADER - Art. 42, il GAL 

CASACASTRA, in applicazione della Deliberazione del CdA n. 16 del 25/07/2018, intende avviare 

una consultazione attraverso una manifestazione di interesse per l’ identificazione dei reali 

fabbisogni di innovazione del territorio creando condizioni favorevoli volte ad incoraggiare e 

facilitare il processo di innovazione e l'impiego degli strumenti disponibili.  

Tale ricognizione, propedeutica all’attivazione dei bandi per la tipologia di intervento 16.1.1, 

“Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi PEI in materia di produttività 

e sostenibilità dell’agricoltura”, Azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)” è 

volta, da un lato, a raccogliere i fabbisogni delle aziende agricole e agroalimentari (Allegato A), 

dall’altro, a fare una ricognizione dell’offerta di innovazione già disponibile nel mondo della ricerca 

per strutturare un “Inventario dell’Offerta di innovazione in ambito agricolo e agroalimentare” 

(Allegato B) quale strumento da utilizzare per la risposta ai fabbisogni che emergeranno in ambito 

agricolo e rurale. 

  

3. OBIETTIVI E FINALITÀ  

L’obiettivo finale della presente manifestazione di interesse è: 

 indagare sui fabbisogni relativi allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, metodi e 

tecnologie e/o problematiche relative ai comparti strategici indicati nella Strategia di Sviluppo 

Locale; 

 raccogliere le proposte di innovazione in ambito di ricerca agroalimentare al fine di 

promuovere, nel settore agricolo e nella filiera alimentare, l’applicazione/introduzione di 

innovazioni conseguenti ad attività di ricerca e sperimentazione avviate in passato e dare 

risposte concrete alle imprese agroalimentari favorendone la competitività e la sostenibilità 

anche attraverso l’adattamento e l’introduzione di nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie già esistenti e collaudati, ma non ancora utilizzati; 

 creare valore aggiunto e favorire una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola 

incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili. 
 

L'Avviso, corredato dell’Allegato "A" e dell’Allegato “B”, che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale ha quindi l’obiettivo di avviare una fase di ricognizione sia in termini di domanda di 

innovazione che di offerta di innovazione da porre alla base delle scelte strategiche più opportune 
per l’attivazione dei Bandi a valere sulla Tipologia di intervento 16.1.1, Azione 2 “Sostegno ai 

POI”. 

 

4. AMBITO TERRITORIALE  

Il presente avviso è relativo ad iniziative che dovranno trovare applicazione nei comuni dell’area 

del GAL CASCASTRA: Alfano, Ascea, Camerota, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di 

Bulgheria, Centola, Cuccaro Vetere, Futani, Ispani, Laurito, Montano Antilia, Morigerati, Pisciotta, 

Roccagloriosa, Rofrano, San Giovanni a Piro, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Sapri, Torraca, 

Torre Orsaia, Tortorella e Vibonati.  

mailto:info@galcasacastra.it
mailto:galcasacastra@pec.it
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5. DESTINATARI  

Sono destinatari del presente avviso, i soggetti espressione della ricerca e dei settori agricolo, 

agroalimentare e forestale ed in particolare: 

 imprese del settore agricolo, agroindustriale, in forma singola o associata aventi almeno una 
sede operativa nell’ambito territoriale di cui al capitolo 4; 

 organismi di ricerca e/o sperimentazione, incluse le università; 

 

Possono, altresì, presentare proposte i soggetti operanti in altri settori il cui ruolo sia funzionale alla 

realizzazione dell’idea innovativa. 

 

6. AMBITI DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse devono essere relative all’attuazione della Strategia di Sviluppo 

Locale (SSL) del GAL CASACASTRA approvata definitivamente dalla Regione Campania con 

D.D. n. 74 del 29/03/2017 a valere sul PSR 2014/2020 Misura 19.4 Reg. Ce 1305/2013, LEADER 

- Art. 42, il GAL CASACASTRA, in applicazione della Deliberazione del CdA n. 16 del 

25/07/2018 e riguardare criticità e/o opportunità da trattare mediante la sperimentazione di pratiche 

di innovazione in materia di valorizzazione:  

 della risorsa castanicola;  

 della risorsa genetica.  

Le iniziative potranno riguardare: 

A) lo sviluppo di nuovi prodotti agricoli in grado di migliorare il posizionamento sul mercato e 

determinare un maggiore grado di salubrità e/o qualità degli stessi, ivi compresa la 

conservazione ed il packaging dei prodotti; 

B) lo sviluppo di nuove pratiche agricole (pratiche colturali eco-compatibili, gestione del suolo) 
che migliorino l’utilizzo dei fattori produttivi e la gestione sostenibile delle aziende; 

C) lo sviluppo di nuovi processi e tecnologie agroalimentari che migliorino l’utilizzo dei fattori 

produttivi, la gestione sostenibile delle aziende, il miglioramento del posizionamento sul 

mercato e/o un maggiore grado di qualità dei prodotti agroalimentari, ivi compresa la 

conservazione ed il packaging dei prodotti. 

 

7. PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Per partecipare alla presente manifestazione di interesse, i soggetti interessati dovranno presentare 

istanza di partecipazione, secondo il modello di cui: 

1. all’Allegato “A”, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda e/o ente che intende 

partecipare e dai legali rappresentati di tutti i componenti in caso di aggregazione di soggetti, 

corredata di copia di un documento di identità in corso di validità; 

2. all’Allegato “B”, in caso di soggetti qualificati della ricerca, sottoscritta dal legale 

rappresentante/delegato, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

La documentazione dovrà essere inoltrata al consorzio GAL CASACASTRA entro e non oltre il 12 

luglio 2019. 

L’invio del documento avverrà a cura dei soggetti interessati, esclusivamente mediante posta 

certificata al seguente indirizzo: galcasacastra@pec.it con oggetto – “Manifestazione di interesse 

propedeutica all’attivazione della Misura 16– Tipologia di intervento 16.1.1_ Azione 2”. 
 

8. PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE  

Del presente avviso e della domanda tipo sarà data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito 

www.galcasacastra.it – Per informazioni: tel 0974/953745 email: info@galcasacastra.it 

 

mailto:galcasacastra@pec.it
http://www.galcasacastra.it/
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9. FACOLTÀ DELL’ENTE  

Il presente invito a manifestare interesse ha valore meramente ricognitivo e non genera, allo stato, 

diritti soggettivi per i soggetti che vi parteciperanno né obblighi negoziali per il Gruppo di Azione 

Locale. 

 

10. TUTELA DELLA PRIVACY 

Il GAL CASACASTRA tratterà i dati di cui entrerà in possesso a seguito del presente avviso nel 

rispetto della vigente normativa ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Reg (UE)679/2016. 

 
 


