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MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
SOTTOMISURA 19.2 - SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA DI
SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

PIANO DI AZIONE LOCALE
DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO CALATINO 2020
Bando Azione del PAL SI.5 - Sostegno alla formazione e consolidamento di strumenti aggregativi
(contratti di rete e reti d'imprese) con specifico riferimento al progetto Valore Sicilia (FEASR)
FAQ N. 9 DEL 23 MAGGIO 2020
RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONE RELATIVE A INTERVENTI AMMISSIBILI
DOMANDA N. 1
In riferimento all’art. 6 del bando, relativo agli interventi ammissibili, sarà finanziato un unico progetto
innovativo, finalizzato allo sviluppo di nuovi processi/prodotti/tecnologie a supporto delle aziende del settore
agroalimentare, attraverso la sperimentazione e lo sviluppo della tecnologia blockchain, specificamente
progettata per tale settore, con verifica da ente di parte terza..
Cosa si intende “con verifica da ente di parte terza”?
RISPOSTA
Saranno ritenute ammissibili solo tecnologie blockchain a supporto delle aziende agroalimentari i
cui prodotti sono conformi allo standard UNI EN ISO 22005 – Rintracciabilità delle filiere
agroalimentari che prevedono la verifica e la validazione dei dati da parte dell’Organismo di
certificazione (ente di parte terza). In altri termini, l’Organismo di certificazione accreditato dovrà
poter accertare la veridicità, l'affidabilità e l'integrità dei dati in blockchain, la conformità degli smart
contract rispetto agli obiettivi di tracciabilità e origine siciliana dei diversi prodotti in base alla norma
UNI EN ISO 22005, nonché “validare” che i dati in blochckain consentano di supportare
efficacemente questa certificazione.
DOMANDA N. 2
In riferimento all’art. 6 del bando, cosa si intende per “un unico progetto innovativo”, finalizzato allo sviluppo
di nuovi processi/prodotti/tecnologie a supporto delle aziende del settore agroalimentare?
RISPOSTA
Saranno ritenuti ammissibili solo investimenti per una soluzione blockchain a supporto delle
aziende agroalimentari, per le attività e gli sviluppi legati alla certificazione di prodotto conforme
alla norma UNI EN ISO 22005 – Rintracciabilità delle filiere agroalimentari, avviata dal GAL Kalat
nel 2015 per gli operatori locali e le relative filiere.
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