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Bando per la selezione di
imprese da ammettere ai
contributi per investimenti in
strumenti e sistemi ﬁnalizzati
a certiﬁcare e comunicare la
sicurezza alimentare e la
qualità dei prodotti
attraverso il sistema
“QR Code Campania”

Piano
CampaniaSiCura
Il 2015 vedrà l'Italia palcoscenico indiscusso del mondo che produce e che rispetta l'ambiente, la miglior risposta che le Istituzioni
Campane possono oﬀrire è un'opportunità di proiettare l'immagine
trasversale del prodotto in chiave 2.0.
Le azioni di demarketing subite negli ultimi anni hanno generato
allarmismo e ingenti danni al sistema economico campano che,
soprattutto nella produzione primaria, ha visto un declassamento
derivante solo dalla posizione geograﬁca. Lungimirante e incisiva
questa misura: è uno strumento unico di marketing in tutte le sue
forme.
A tale scopo è stato strutturato un pacchetto di misure per tutelare
la reputazione del nostro territorio e le eccellenze produttive mediante un fondo per la realizzazione di misure anticicliche e la salvaguardia dell'occupazione a favore delle imprese a valere sul
Piano di azione e coesione che ha individuato Sviluppo Campania,
società in house della Regione Campania, come soggetto gestore.
Il marketing da solo non basta, serve
dare dignità alla tradizione e alla cultura di un territorio attraverso la conoscenza, l'accompagnamento alle
aziende aﬃnché siano edotte sulle
buone pratiche agricole e zootecniche. La collaborazione di un partner
scientiﬁco e sanitario come l'IZSM è sinonimo di sicurezza e la creazione della prima certiﬁcazione di salubrità sui prodotti agroalimentari fornisce un appeal straordinario sui mercati internazionali
da sempre interessati alla qualità e alle procedure di tutela dei
propri clienti.

Bando per la selezione di imprese da ammettere ai contributi per
investimenti in strumenti e sistemi ﬁnalizzati a certiﬁcare e comunicare
la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti certiﬁcazione
QR CODE CAMPANIA

OBIETTIVI
Sarà incentivata l’adesione al sistema di certiﬁcazione “QR Code Campania” per la tutela dei prodotti agricoli. Si tratta di uno strumento per informare il consumatore su cosa acquista, leggibile tramite cellulare o
smartphone. Il Codice QR fornirà tutte le informazioni sulla sicurezza e
sulla tracciabilità del prodotto interessato; gli esiti della certiﬁcazionie
saranno visibili sul link dedicato per un’informazione corretta e trasparente.

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese operanti nei settori della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli con sede legale ed operativa nel
territorio della Regione Campania.

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO FINANZIARIO
La Misura per investimenti in sistemi e strumenti per la certiﬁcazione
della qualità e la tracciabilità dei prodotti (identiﬁcata nel piano come
azione B1) da destinare secondo quanto prevede il piano operativo mediante l’accordo con l’Istituto Zooproﬁlattico Sperimentale del Mezzogiorno. È previsto a riguardo un contributo a fondo perduto erogato in
regime di “de minimis”.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
L’intervento prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto sotto
forma di voucher, del valore di 2500 Euro, per l’adesione al sistema di certiﬁcazione QR CODE CAMPANIA a tutela della ﬁliera agroalimentare. Per
maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione il bando è consultabile ai siti web www.sviluppocampania.it / www.izsmportici.it.

