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Allegato 1 D.D. n.

del

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse utile all’individuazione di soggetti da
invitare per la predisposizione del progetto esecutivo di valorizzazione delle produzioni
corilicole regionali.
Riccardo Brocardo, dirigente del Settore “Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della
Qualità” per l'Agricoltura

RENDE PUBBLICO

ai sensi della determinazione dirigenziale n. ____ del ______ che intende procedere allo svolgimento
di un’indagine utile all’individuazione di soggetti da invitare per la predisposizione del progetto
esecutivo di valorizzazione delle produzioni corilicole regionali non escludendo che gli stessi possano
collaborare tra loro per la predisposizione di una comune proposta progettuale.
1. Oggetto.
Predisposizione e Realizzazione di un progetto per la realizzazione di iniziative divulgative di
approfondimento tecnico dedicate agli operatori agricoli della nocciola da realizzarsi nell’ambito delle
manifestazioni fieristiche quali quelle svolte nei comuni di:
LU MONFERRATO
CORTEMILIA
CASTAGNOLE DELLE LANZE
CRAVANZANA
CASTELLERO D’ASTI

SAGRA DELLA NOCCIOLA
SAGRA DELLA NOCCIOLA
FIERA DELLA NOCCIOLA
FIERA DI SETTEMBRE
FIERA DI CASTELLERO D’ASTI

2. Valore dell’iniziativa.
Il contributo alla predisposizione e realizzazione del progetto è di € 30.000,00 e potrà riguardare al
massimo il 70% delle spese fatta eccezione dell’IVA.
Le agevolazioni previste dal Programma di valorizzazione delle produzioni zootecniche regionali è
concesso nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del
24/12/2013) e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni
stabilite dal predetto regolamento.

3. Soggetti ammessi a presentare domanda.
Enti di cui alla L.R 63/78 art. 41.

4. Principi e criteri di selezione
Il progetto dovrà prevedere la realizzazione di iniziative divulgative di approfondimento tecnico
dedicate agli operatori agricoli della nocciola in almeno 3 delle manifestazioni sopra elencate, pena
l’esclusione del progetto.
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I criteri di selezione sono i seguenti:
Ambito di selezione

Criterio di selezione

Almeno 50 pubblicazioni su
riviste specializzate negli ultimi
Competenza tecnico scientifica nel
10 anni
settore della coltivazione a scopo
Almeno 25 pubblicazioni su
produttivo del nocciolo
riviste specializzate negli ultimi
10 anni
Partecipazione dei produttori
Almeno 500 produttori
corilicoli all’Ente di ricerca tecnico rappresentati
scientifico
Almeno 200 produttori
rappresentati
Completezza del progetto
Tutte le fiere e manifestazioni
presentato
proposte rispetto all’elenco
sopra indicato
Almeno 4 fiere e manifestazioni
proposte rispetto all’elenco
sopra indicato

Punteggio attribuibile al
criterio
30

15

40
20
30

15

5. Scelta del beneficiario
Nel caso vengano presentate più manifestazioni di interesse da parte di Enti diversi potrà essere
richiesto ai medesimi di collaborare alla predisposizione di un unico progetto condiviso di attività di
valorizzazione delle produzioni corilicole, assegnando il contributo al soggetto capofila.
Infine si prevede che, nel caso non sia possibile agli Enti che hanno manifestato l’interesse, procedere
all’elaborazione di un progetto condiviso, il contributo per l’elaborazione e l’attuazione del medesimo
verrà concesso all’Ente che soddisfa i criteri di priorità definiti al punto 4. del presente avviso.

6. Termini e modalità di presentazione delle domande.
I soggetti interessati alla realizzazione del progetto di cui al presente avviso sono invitati a presentare
apposita domanda utilizzando esclusivamente la modulistica allegata e scaricabile dal sito internet
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/ oppure http://www.regione.piemonte.it/agri/.
La domanda e la relativa documentazione, a pena di esclusione, dovrà essere inviata all’indirizzo di
posta
elettronica
certificata
della
Regione
Piemonte
valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it (attenendosi ai requisiti di ricevibilità dei
messaggi indirizzati alle caselle Pec della Giunta regionale e indicati alla seguente pagina del sito
regionale: http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm) indicando nell’oggetto la
seguente dicitura: “manifestazione di interesse per la realizzazione di un progetto volto a valorizzare le
produzioni zootecniche regionali” – c.a. A1708A”.
entro e non oltre il 15 gennaio 2019_ALLE ORE 15.30
La documentazione, a pena di esclusione, dovrà contenere debitamente compilati in ogni loro parte la
seguente documentazione:
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Allegato A: Domanda di manifestazione di interesse,
Allegato B: Dichiarazione “de minimis”.
Tali documenti dovranno essere inviati in formato .pdf o nei formati indicati al link
http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm. In particolare l’Allegato A dovrà essere
sottoscritto, a pena di esclusione.
7. Motivi di esclusione.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute:
- in data precedente alla pubblicazione del presente avviso sul sito internet della Regione
Piemonte;
- oltre i termini previsti;
- ad indirizzi di posta elettronica non certificata o a indirizzi di posta certificata diversi da
valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it;
- in
formati
diversi
da
quelli
indicati
alla
pagina
del
sito
regionale
http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm “requisiti di ricevibilità dei
messaggi indirizzati alle caselle Pec della Giunta regionale”;
- prive del file .pdf del documento di identità valido o carenti delle informazioni richieste o
mancanti della firma del titolare o del legale rappresentante (allegati A e B);
8. Valutazione delle domande.
La Direzione Agricoltura - Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità esaminerà le domande pervenute attraverso una verifica formale del contenuto delle singole
dichiarazioni rese dai partecipanti, ed il controllo della completezza di tutta la documentazione
richiesta dal presente avviso di manifestazione di interesse. L’elenco degli aderenti alla
manifestazione di interesse verrà pubblicato sul sito della Regione Piemonte.
Il Responsabile del procedimento è Riccardo Brocardo.
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione
trasparente – Bandi, Avvisi e finanziamenti” http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/
nonché nella sezione “Agricoltura e sviluppo rurale” http://www.regione.piemonte.it/agri/.
Per ogni informazione e richiesta di chiarimenti gli interessati potranno contattare la Direzione
Agricoltura – Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità al seguente recapito:
 paolo.giacomelli@regione.piemonte.it
 telefono 0114322830

Allegati:
1/A:
1/B:

Domanda di partecipazione
Dichiarazione “de minimis”
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