Allegato 3
Elementi essenziali alla redazione del progetto
Progetto – Centro di produzione e di trasformazione del pomodoro
Il progetto finanziato dal Ministero dell’Interno prevede la realizzazione di un Centro di
produzione e di trasformazione del pomodoro di Villa Literno, che faciliti l’inserimento
lavorativo di immigrati regolari.
Il progetto del centro include: 1) un terreno agricolo di are 42.00 sito in località Voltecorvo
per la coltivazione del pomodoro, 2) un capannone per l’attività di lavorazione del pomodoro
e uffici per le attività amministrative.
I Lavori sono in corso e al soggetto selezionato verrà assegnato l’immobile completo di
agibilità e degli arredi e attrezzature necessarie all’avvio delle attività (allegato 1 –
planimetrie dell’immobile e allegato 2 – elenco arredi, attrezzature e macchinari).
In considerazione dell’alto valore simbolico finalizzato allo sviluppo sociale ed economico
del territorio, il soggetto selezionato dovrà impegnarsi a prevedere azioni di comunicazione
e di sensibilizzazione di uno dei prodotti agroalimentari più importanti d’Italia, come il
pomodoro, e l’inserimento lavorativo di immigrati regolari.
I soggetti interessati dovranno esplicitare la propria disponibilità ad assumere la gestione
dei predetti beni confiscati, assicurandone le destinazioni e le finalità indicate nel bando e
l’iscrizione all’organizzazione dei produttori APOC per l’utilizzo del marchio e la possibilità
di usufruire di altri servizi messi a disposizione.
Il soggetto selezionato, oltre a poter operare in un contesto attivo con la presenza costante
sul territorio di Agrorinasce, specie nella qualità di figura istituzionale presente sul territorio,
può contare su una rete di altri soggetti che operano sui beni confiscati e nei più disparati
settori, anche produttivi, in particolare nella fornitura di prodotti tipici agricoli e agroalimentari
e nel settore sociale, incluso nell’assistenza agli immigrati regolari.
Il soggetto proponente deve descrivere tutte le attività che intende realizzare, individuando
anche le attività e/o, produzioni e/o servizi aggiuntivi e innovativi rispetto alla produzione
tipica del pomodoro con le dotazioni di arredi e attrezzature che saranno fornite in comodato
gratuito dall’Amministrazione Comunale. In sostanza le produzioni e/o i servizi aggiuntivi e
innovativi dovranno essere descritti in maniera analitica distinguendo tra le attività di
produzioni agricole aggiuntive al pomodoro, e/o di servizio ad imprese agricole e ai cittadini
per l’imbottigliamento del pomodoro. In tal caso il soggetto proponente dovrà prevedere
anche le attrezzature e il personale necessario, che in ogni caso saranno a carico del
soggetto proponente medesimo.
Il soggetto proponente, infine, deve descrivere nel dettaglio anche le attività aggiuntive
richieste da Agrorinasce e dal Comune di Villa Literno per l’organizzazione di una o più
giornate di apertura del Centro per sensibilizzare la cittadinanza di Villa Literno e dei Comuni
limitrofi sulle attività svolte, senza oneri per l’Amministrazione Comunale e Agrorinasce.
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Progetto da redigere a cura dei partecipanti
Caratteristiche del soggetto gestore selezionato
Descrivere sinteticamente il profilo del soggetto gestore e dei suoi componenti,
evidenziandone esperienze, competenze, settori di intervento e progetti/iniziative realizzate
ed in corso.

Analisi del contesto settoriale e territoriale di riferimento
Analisi dei bisogni e delle tendenze in atto; analisi dei prodotti che si intendono realizzare;
analisi delle minacce ed opportunità dell’ambiente esterno (e relativi possibili
impatti/conseguenze sulle produzioni); adeguatezza del progetto alla realtà
territoriale/settoriale in cui si interviene.

Redazione del progetto di gestione
Il progetto che il soggetto richiedente propone di svolgere tramite l’utilizzo dei due beni del
quale si richiede la gestione, redatto e sottoscritto dal legale rappresentante, deve contenere
obbligatoriamente le seguenti informazioni:
1. la descrizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi che si intendono raggiungere
attraverso la realizzazione del Centro;
Descrizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi che si intendono raggiungere;
2. la descrizione del sistema di attività, prodotti e servizi che si intendono realizzare
nella attuazione del progetto e gli elementi di innovatività rispetto ad altri prodotti e
servizi similari;
Descrizione di tutti gli elementi che compongono il sistema di attività, prodotti offerti
dal progetto (numero di attività e/o prodotti realizzati, servizi offerti alle imprese o alla
cittadinanza, descrizione tecnica e qualitativa di ciascuna attività, metodologia e
piano di lavoro per la realizzazione delle attività e dei prodotti offerti, ecc.)
Descrivere l’innovatività della proposta progettuale intesi sia come nuove idee
(prodotti, servizi e modelli) che soddisfano in modo più efficace i bisogni del territorio
nonché come rinnovamento dell’offerta in risposta ad aree di domanda insoddisfatta
o inesplorata.
3. eventuali interventi aggiuntivi di ristrutturazione necessari alla realizzazione
dell’idea, preventivi relativi all’acquisto di arredi e attrezzature necessarie per lo
svolgimento delle attività aggiuntive e innovative descritte;

4. il modello organizzativo del progetto in termini di combinazione di risorse umane
in funzione della realizzazione delle attività
Descrivere la forma e la dimensione dell’organizzazione del progetto intesa come la
combinazione delle risorse umane in funzione della realizzazione delle attività, servizi
e/o dei prodotti e del raggiungimento degli obiettivi; fornire un organigramma
esplicativo dei livelli gestionali, delle relazioni che intercorrono tra le varie posizioni e
le aree di competenza di ciascuna posizione; specifica dell’insieme delle mansioni e
delle responsabilità per ciascuna posizione. Descrivere numero e mansioni previste
per gli immigrati regolari che verranno coinvolti
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5. le eventuali partnership/reti attivate o da attivare.
Indicare le eventuali partnership/reti che si intendono attivare per la realizzazione
della proposta progettuale, specificando per ognuna la relazione/coerenza con gli
obiettivi e le modalità di realizzazione del progetto;

6. coinvolgimento del territorio.
Descrivere modalità e strumenti per favorire la partecipazione ed il coinvolgimento
del tessuto socio-economico locale nell’attuazione del progetto;
Descrivere le attività che si intendono organizzare congiuntamente con Agrorinasce
e l’Amministrazione Comunale di Villa Literno per sensibilizzare la cittadinanza sul
tema delle produzioni agricole di qualità e di contrasto al lavoro sommerso e
irregolare
7. il piano economico relativo alla gestione (analisi dei costi e dei ricavi di gestione);

8. il cronoprogramma delle attività previste al punto 2.

9. Modalità di valutazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività e dei servizi
prestati.
Descrivere le modalità di valutazione e di monitoraggio delle attività e delle produzioni
realizzate, favorendo anche la partecipazione ed il coinvolgimento di rappresentanti
di Agrorinasce;

Documenti da allegare:
1) curriculum vitae dei soci e dei soggetti/partner che verranno impegnati nella
produzione dei prodotti
2) altro da specificare (protocolli d’intesa, convenzioni etc ………..)
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