Regione Molise – Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”
Misura 421 “Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale

Progetto “Borghi Rigenerati”

Campobasso, 8 luglio 2014
Prot. n. 525/14
Oggetto: FILIERA CORTA ED E-COMMMERCE - AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE.
Il GAL Molise Verso il 2000 scrl, nell’ambito del Progetto “Borghi Rigenerati”, attua alcune iniziative
per la valorizzazione delle produzioni di qualità del territorio. Lo scopo è favorire l’incontro tra i produttori
ed i consumatori creando un rapporto diretto (produttore, consumatore) per abbattere i costi di
distribuzione, garantire una riduzione dei prezzi a favore del consumatore ed assicurare una giusta
remunerazione al produttore.
Due le azioni programmate:
 Sostegno alla istituzione di un mercato agricolo permanente cd “filiera corta”;
 Sostegno alla promozione della vendita on-line dei prodotti tipici locali, provenienti da agricoltura ed
artigianato, mediante piattaforma di e-commerce.
L’iniziativa è rivolta agli imprenditori agricoli, alle cooperative agricole, alle aziende artigianali
operanti sul territorio, le cui sedi operative sono localizzate nei Comuni dell’area Leader di competenza del
GAL Molise verso il 2000 scrl:
Baranello, Busso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del
Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colle d'Anchise, Duronia, Fossalto,
Gambatesa, Gildone, Guardiaregia, Jelsi, Limosano, Lucito, Macchia Valfortore, Matrice, Mirabello
Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Morrone del Sannio,
Oratino, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Provvidenti, Riccia, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito,
San Biase, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Polo Matese,
Sant'Angelo Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Sepino, Spinete, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara,
Vinchiaturo.
Le aziende interessate a partecipare ad una o ad entrambe le iniziative devono essere iscritti nel
registro delle imprese della Camera di Commercio.
I prodotti agricoli ed artigianali in esposizione e vendita devono essere “prodotti molisani tipici del
territorio, anche stagionali, posti direttamente in vendita dai produttori che ne autocertificano la
provenienza oltre che la tracciabilità del processo produttivo, garantendone la trasparenza del prezzo”.
Il sostegno alla creazione del mercato della “filiera corta” si sostanzierà in un primo evento in
località Santa Maria della Strada a Matrice (CB) ed i cui costi di organizzazione saranno sostenuti in tutto o
in parte dal GAL Molise verso il 2000.
Si invitano i Sigg.ri Sindaci, le associazioni di categoria e chiunque sia interessato, a dare massima
diffusione all’iniziativa, divulgando e promuovendo il presente avviso alle aziende del territorio.
Restiamo a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Distinti saluti.
Il Direttore
(Antonio Di Lallo)
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