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AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO, 
RURALE E DELLA PESCA 

(Legge Regionale Molise 26 marzo 2015, n. 4 )  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 

Progetto di cooperazione transfrontaliera 
INTERREG - IPA CBC ITALY – ALBANIA - MONTENEGRO 2014-2020. 

 
Sustainable and innovative Agro food and fisheries value chain for MSME’s cross border market 

in acronimo 
FOOD4HEALTH 

Project Number 357 - CUP D19E18001230007 
D.T2.1.1 - Annuncio pubblico per l’istituzione di 1 cluster 

D.T3.1.1 – Annuncio per la manifestazione di interesse per un uso completo dell’impianto pilota 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI MPMI AVENTI SEDE 
LEGALE E/O OPERATIVA NELLA REGIONE MOLISE, SETTORE 
AGRICOLO/AGROALIMENTARE, PER LA COSTITUZIONE DI UN CLUSTER NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO “FOOD4HEALTH SUSTAINABLE AND INNOVATIVE AGRO FOOD AND FISHERIES 
VALUE CHAIN FOR MSME’S CROSS BORDER MARKET” PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL 
“COMMUNITY VIRTUAL LAB – MAPS OF MOLISE - INTEGRATED SERVICES CENTER FOR 
SUPPORTING THE EMERGING BUSINESSES AND SME’s IN THE AGRI-FOOD-SECTOR” - CUP 
D19E18001230007 - Project Number 357 
 
 
ARTICOLO 1 – PREMESSA E DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 
1. La Regione Molise è partner del progetto di cooperazione transfrontaliera Sustainable and innovative Agro food and 

fisheries value chain for MSME’s cross border market in acronimo FOOD4HEALTH, finanziato a valere sul 
Programma Interreg IPA CBC Italy – Albania – Montenegro. 

2. La Regione Molise e l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (ARSARP), in data 
11.09.2020, hanno siglato la “Convenzione nella forma della cooperazione pubblico-pubblico tra la Regione Molise e 
l’ARSARP per la realizzazione del Progetto denominato FOOD4HEALTH” e successivo Addendum in data 
05.07.2022. 

3. Le attività di progetto sono implementate all’interno di 5 pacchetti di lavoro: WP Management, WP T1 - Improving 
the cross-border framework conditions for the valorization of  the agri-food and fisheries value-chain, WP T2 - Pilot projects: 
Food4Health Community Labs, WP T3 - Supporting SMEs and start-ups innovation in the international market, WPC – 
Comunicazione. 

  



 
 
4. Il progetto Interreg Italia-Albania-Montenegro FOOD4HEALTH (https://food4health.italy-albania-

montenegro.eu) mira a rafforzare la competitività delle PMI e delle MSME (micro e piccole medie imprese) dell’area 
transfrontaliera attraverso il miglioramento delle tecniche produttive ed il trasferimento, la condivisione e l’adozione di standard di 
qualità europei per la trasformazione la valorizzazione di prodotti tipici e tradizionali del settore agroalimentare della pesca al 
fine di favorire l’accesso ai mercati. Nello specifico esso persegue i seguenti obiettivi: 

- migliorare le condizioni quadro transnazionali per l’innovazione e la competitività delle PMI agroalimentari e della 
pesca anche attraverso il rafforzamento del dialogo istituzionale: qualità e salute dei consumatori; 

- sostenere l’internazionalizzazione delle PMI e delle MSME nell’area transfrontaliera; 

- attivare laboratori di comunità Food4Health, in cui sviluppare azioni immateriali orientate al trasferimento di buone 
pratiche consolidate in precedenti progettualità quali Apulian Lifestyle e Agricoltura e Qualità. Tali laboratori 
dovrebbero rappresentare modelli innovativi a sostegno delle imprese e del tessuto imprenditoriale delle aree target 
finalizzato alla incubazione di nuove realtà imprenditoriali e riqualificazione di filiere produttive non valorizzate in aree 
depresse dell’area transfrontaliera»; 

- accompagnare la creazione e il cambiamento di impresa per migliorare la qualità dei prodotti tipici e tradizionali; 

- rafforzare la competitività nel mercato transfrontaliero attraverso il trasferimento di innovazione di processo e di prodotto; 

- riqualificare le filiere produttive non ancora valorizzate in aree depresse e marginali transfrontaliere. 
 

5. I risultati attesi di progetto sono i seguenti: 

- elaborazione di protocolli comuni rivolti alle PMI per rafforzare le condizioni quadro e gli standard UE nell'area di 
cooperazione; 

- la creazione e l'implementazione di 5 cluster tra gli attori della ricerca e del business e l'implementazione di impianti 
pilota "Food4Health Community Labs" per ogni area target; 

- la creazione della piattaforma Food4Health incentrata sulla tracciabilità dell'origine dei prodotti, l'educazione 
alimentare, la domanda e l'offerta di innovazione, l'animazione delle comunità virtuali di pratiche, il database delle 
start-up e le PMI innovative. 

 
6. La presente iniziativa è volta a ricercare soggetti per la costituzione di un gruppo di stakeholders nell’ambito del 

predetto progetto e creare un cluster, formato da soggetti portatori di interessi, per lo sviluppo del Food4health 
community virtual lab – Maps of  Molise. 

7. Il Food4health community virtual lab – Maps of  Molise rappresenta un centro di servizi integrati volto a supportare 
micro e piccole medie imprese del settore agroalimentare, in particolare per la riqualificazione e valorizzazione 
delle più importanti filiere presenti in Molise, soprattutto nelle aree più depresse della Regione. 

8. Il Food4health community virtual lab – Maps of  Molise include un Virtual lab con servizi specifici per gli stakeholders; 
ha allestito un’aula multimediale e un laboratorio fisico siti in Campobasso presso la sede dell'ARSARP in via 
Giambattista Vico n. 4. 

 
ARTICOLO 2 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA 
 
1. I FOOD4HEALTH Community Labs rappresenteranno luoghi condivisi opportunamente attrezzati e messi a 

disposizione delle comunità e del territorio, dove PMI, MSME e start up locali apprenderanno le tecniche di 
lavorazione e trasformazione dei loro prodotti primari, nel rispetto degli standard individuati durante il 
progetto e delle normative comunitarie. 

2. Il progetto FOOD4HEALTH è caratterizzato da una “innovation need assessement” (una valutazione della 
necessità di innovazione) di piccoli proprietari terrieri e PMI, seguendo un approccio partecipativo che 
coinvolge, appunto, micro e PMI, potenziali imprenditori, ricercatori, tecnici consulenti, prestatori di servizi, 
amministrazioni pubbliche, nonché le comunità locali, volta a identificare i bisogni di innovazione, creare 
cluster tra le PMI dei settori agroalimentare e della pesca, e favorire lo scambio delle migliori pratiche sui 
regimi di qualità e sulla salute dei consumatori. 

3. Il Food4health community virtual lab – Maps of  Molise ha previsto l’allestimento di una sala dedicata con 
attrezzature multimediali e di una stampante in 3D per la creazione di componenti di apparecchiature 
meccaniche da usare in agricoltura, finalizzate alla realizzazione di attività dimostrative e formative non 
formali e informali tra i vari stakeholder, nonché a facilitare la costruzione di reti transfrontaliere con le 
corrispondenti strutture partner del progetto. In questo spazio sarà possibile per gli stakeholder incontrarsi 
tra loro, utilizzare le strutture del Virtual Lab, come le sezioni di realtà aumentata del Lab-Maps of  Molise, 
partecipare a corsi di formazione e consultare esperti esterni per consulenze sulle loro attività agroalimentari 
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con le stesse finalità previste nell'AF originale quali:  

- migliorare la qualità della produzione attraverso un approccio basato sull'innovazione nel mercato locale e 
transfrontaliero; a) migliorare la qualità della produzione attraverso un approccio basato sull'innovazione nel mercato 
locale e transfrontaliero; 

- favorire il trasferimento di conoscenze e tecnologie; 

- spiegare e applicare i risultati scientifici (diversificazione della produzione, trasformazione innovativa, protezione 
dell'ambiente, ecc.) 
 

4. All’interno delle attività destinate ai Cluster da costituire, per garantire anche la conoscenza pratica di tutti i 
processi agroalimentari delle filiere, saranno attivate anche visite di studio sui campi e nei laboratori locali. Le 
spese per la partecipazione a tali attività saranno interamente coperte dal progetto FOOD4HEALTH, fino 
all’intera durata delle sue attività, fissate al 30 giugno 2023, salvo proroghe che saranno puntualmente 
comunicate; 

5. Il Food4health community virtual lab – Maps of  Molise ha previsto la creazione di una piattaforma virtuale, il cui 
utilizzo è rivolto agli stakeholders di progetto, appartenenti ai cluster creati, legata anche all’uso di realtà 
aumentata strutturata nelle seguenti sezioni: 

− una mappa interattiva delle coltivazioni presenti in Molise.  L’utente potrà visualizzare la mappa con i 
punti di interesse indicanti le posizioni delle aziende e dei laboratori censiti nonché una loro descrizione. 

− una sezione dedicata, inizialmente, a due tour virtuali, uno rappresentante la produzione del pomodoro, 
l’altro la produzione dei cereali. Ogni tour, riprodurrà virtualmente l’ambiente di produzione e 
lavorazione di una tipica azienda agricola. È un percorso totalmente 3D interattivo dove l’utente potrà 
spostarsi a suo piacimento attraverso le varie fasi e location della produzione selezionata e dove, 
attraverso delle apposite action, potrà accedere ad informazioni supplementari e dettagliate relative al 
macchinario interessato dal processo; 

− una sezione dedicata ad un archivio documentale dove sono presenti, organizzate per categoria, le liste 
dei documenti riguardanti la regolamentazione di interesse tematica, procedure di finanziamento per 
start-up e imprese etc., con anche una sezione dedicata alle FAQ; 

− una sezione dedicata alle strategie di marketing aziendale dove verrà pubblicato materiale informativo e 
didattico inerente alle strategie di marketing ed e-commerce. Inoltre, sarà presente una pagina di ‘link 
utili’ per indirizzare, ad esempio, a sistemi di generazione automatica di loghi o packaging personalizzato. 

 
6. Le imprese selezionate beneficeranno di un programma di sostegno imprenditoriale (che comprende 

personale di laboratorio specializzato e mentori) suddiviso in tre fasi:  

− trasferimento di conoscenze e competenze - fase condivisa;  

− applicazione diretta sugli impianti pilota con il supporto di mentori specializzati per catena di prodotto 
- fase individuale; 

− fase di pre-uscita, in cui l'impresa lavora autonomamente sotto la supervisione del mentore. 
 

ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE E SOGGETTI PARTECIPANTI 
 
1. L’iniziativa si attua esclusivamente sul territorio della Regione Molise. 
2. Possono partecipare all’iniziativa le micro, piccole e medie imprese, aventi sede legale e/o operativa nella 

Regione Molise, operanti nel settore agricolo e/o nel settore agroalimentare. 
 
 

ARTICOLO 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
 
1. La manifestazione di interesse deve essere trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo arsarp@legalmail.it entro e 

non oltre il 21.03.2023 utilizzando il modello allegato (Allegato B), debitamente compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto unitamente alla Scheda aziendale (Allegato C) e al Consenso al trattamento dei dati personali 
(Allegato D). 

2. Alla manifestazione di interesse deve essere allegato valido documento di riconoscimento da parte del 
rappresentante legale della ditta/impresa partecipante all’iniziativa. 

3. L’oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: Food4Health – manifestazione di interesse. 
4. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che perverranno oltre il termine di cui al 
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precedente comma 1. 
 
 
ARTICOLO 5 – ONERI E VINCOLI 
 
1. La manifestazione di interesse e la partecipazione all’iniziativa sono a titolo gratuito. Alcuna forma di 

contributo è prevista per i soggetti partecipanti/aderenti all’iniziativa. 
2. Non sono previste forme di rimborso spesa per la partecipazione alle attività dell’iniziativa. 
3. La manifestazione di interesse non comporta alcun tipo di vincolo per i partecipanti che in qualsiasi momento 

potranno recedere dall’iniziativa con semplice comunicazione via PEC. 
4. La manifestazione di interesse e la partecipazione all’iniziativa non determinano l’insorgenza di obbligazioni 

negoziali. 
 
 
ARTICOLO 6 – TRATTAMENTO DEI DATI 
 
1. La manifestazione di interesse comporta che il nome dell’impresa aderente all’iniziativa sia riportata sulla 

piattaforma Food4health community virtual lab – Maps of  Molise.         
2. I dati personali saranno trattati conformemente al decreto legislativo 196/2003 e s.m.i. (da ultimo modificato 

dal decreto legislativo 101/2018 che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679) per le finalità di cui all’iniziativa. 

 


