Comune di Montaguto (AV) Prot. n.1077 del 11-04-2019 in arrivo

CONSORZIO GAL IRPINIA
Estratto bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Campania
Misura 19 - Sviluppo Locale di tipo partecipativo - Leader - Sotto Misura 19.2 - Tipologia di
Intervento 16.1.1 - Azione 2 - “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)”
SOGGETTO AGGIUDICATORE: GRUPPO DI AZIONE LOCALE “Consorzio GAL Irpinia” – Sede Legale Via Del Corso 83048 Montella (AV) - Sede Operativa Via Castello n. 13 - 83035 Grottaminarda (AV); e-mail info@galirpinia.it –
gal.irpinia@pec.it
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO: Il bando è relativo alla Strategia di
Sviluppo Locale (SSL) del GAL “Consorzio GAL Irpinia.”, Programma Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Campania – T.I. 16.1.1 - Azione 2 - “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)” approvato con delibera di
C.d.A. del 26.03.2019 riguardante esclusivamente interventi che ricadano nel territorio dei comuni: Andretta,
Aquilonia, Ariano Irpino, Bisaccia, Bonito, Cairano, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Flumeri, Fontanarosa,
Frigento, Gesualdo, Greci, Grottaminarda, Guardia Lombardi, Lacedonia, Melito Irpino, Mirabella Eclano,
Montaguto, Montecalvo Irpino, Monteverde, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Savignano Irpino,
Scampitella, Sturno, Taurasi, Torre Le Nocelle, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del Battista, Zungoli.
La tipologia d’intervento prevede la concessione di un sostegno per la realizzazione di progetti di cooperazione
(progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare) a carattere
innovativo, poi denominati Progetti Operativi di Innovazione (POI), concepiti e messi in atto dai Gruppi Operativi
(GO) del Partenariato Europeo dell’Innovazione (PEI).
SOGGETTI BENEFICIARI: Gruppi Operativi (GO) - costituiti ai sensi dell’art. 56 del Reg. (UE) 1305/2013 - intesi come
partenariati che coinvolgono una molteplicità di attori provenienti da diversi ambiti (come agricoltori, ricercatori,
consulenti, formatori, imprese, associazioni di categoria, consumatori, gruppi di interesse e organizzazioni non
governative, comunità rurali e altri soggetti interessati) per la realizzazione comune di un progetto operativo di
innovazione.
ENTITÀ DELL’AIUTO: L’aliquota di sostegno è fissata al 100% della spesa ammissibile compresa tra un minimo di
100.000,00 euro ed un massimo di 200.000,00 euro.
CRITERIO DI SELEZIONE DEI PROGETTI: Le domande di aiuto saranno sottoposte all’attribuzione dei punteggi in
relazione ai criteri di selezione previsti dal bando e, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, ammesse al
beneficio in funzione della posizione in graduatoria e sino ad esaurimento della dotazione finanziaria.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE: La presentazione avviene per via telematica per il tramite dei
CAA o dei professionisti abilitati che procedono attraverso il SIAN con il rilascio telematico della Domanda.
L’apertura dei bandi per la presentazione delle domande di sostegno è fissata al giorno 18 aprile 2019 ore 12:00, il
termine ultimo è fissato alle ore 12:00 di martedì 18 giugno 2019.
INFORMAZIONI:
GRUPPO DI AZIONE LOCALE “Consorzio GAL Irpinia” Via Castello n. 13 - 83035 Grottaminarda (AV) - e-mail
info@galirpinia.it – Tel. 0825 558180
Il bando integrale è pubblicato, in versione scaricabile, unitamente agli allegati, sul sito del Consorzio GAL Irpinia
www.galirpinia.it e sul portale regionale dedicato alla Misura 19 del “PSR Campania 2014 – 2020”
http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/GAL/GAL_irpinia.html

