
SOTTOMISURA 16.4 - SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE 

DI FILIERA, SIA ORIZZONTALE CHE VERTICALE, PER LA 

CREAZIONE E LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE E 

MERCATI LOCALI E SOSTEGNO AD ATTIVITÀ 

PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO 

SVILUPPO DI FILIERE CORTE E MERCATI LOCALI – 

 

 

- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE APERTA - 

 
  



 

In attuazione a quanto previsto nel capitolo 8.2.14.3.5 del PSR Basilicata 2014-2020, è indetta 

una 

 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN FORMA APERTA” 

preliminare all’attuazione della Sottomisura 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia 

orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e 

sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo di  filiere corte e 

mercati locali – del PSR Basilicata 2014-2020. 

La presente procedura prevede la concomitante attivazione di azioni di informazione, 

pubblicità e animazione utili a creare un migliore contesto di progettualità e massimizzare 

la partecipazione degli operatori interessati alla cooperazione. 

Scopo della presente procedura è di verificare l’interesse degli operatori agricoli lucani verso la 

consapevole costituzione di filiere corte e/o di mercati locali al fine di: 

 ridurre la posizione di debolezza della realtà agricola lucana, costituita da tanti piccoli 

produttori che solitamente agiscono singolarmente, trovandosi in condizioni di 

svantaggio rispetto alla distribuzione organizzata; 

 creare un legame diretto tra il produttore ed il consumatore finale, in grado di portare 

vantaggio ad entrambi. 

A tale scopo sono organizzati due eventi pubblici di carattere regionale, che si terranno nei 

luoghi e negli orari di seguito precisati: 

 FERRANDINA, provincia di Matera, presso SALA CONSILIARE  alle ore 17:00 del giorno 

martedì 6 novembre 2018; 

 TITO, provincia di Potenza, presso SALA CONVEGNI DON DOMENICO SCAVONE  alle ore 

17:00 del giorno giovedì 8 novembre 2018 

durante i quali sarà dato ampio risalto all’illustrazione della sottomisura 16.4, considerando sia 

le sue possibili modalità di attuazione, sia le relative implicazioni. 

I potenziali partenariati interessati alla cooperazione funzionale alla costituzione di filiere corte 

e/o di mercati locali potranno manifestare il proprio interesse compilando le scheda di 

rilevamento dati allegate alla presente, disponibile in formato digitale sul sito 

www.basilicatapsr.it. 

Opportunamente compilate, le suddette schede dovranno essere inviate in formato digitale, 

entro15 giorni dalla data del’ultimo evento, al seguente indirizzo: sottomisura-16-

4@pec.regione.basilicata.it. 

Esaurita la fase di raccolta delle schede, le stesse saranno verificate dagli uffici regionali al fine di 

predisporre il bando attuativo della sottomisura che sarà pubblicato successivamente. 

http://www.basilicatapsr.it/

