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PSR 2014-2020 Emilia Romagna  
Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del 

PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” 

Finalità 

L’operazione	è	volta	a	promuovere	 la	cooperazione	tra	vari	soggetti	per	 la	messa	a	
punto	e	 il	 trasferimento	di	 innovazioni	 attraverso	 l’azione	dei	Gruppi	Operativi	per	
l’innovazione,	 con	 la	 realizzazione	di	piani	pilota	e	di	piani	per	 lo	 sviluppo	di	nuovi	
prodotti,	pratiche,	processi	e	tecnologie	nel	settore	agricolo	e	forestale.	

Beneficiari 

-	Il	beneficiario	del	sostegno	è	il	Gruppo	Operativo	(GO)	del	PEI.	
	
-	 Forme	 giuridiche	 GO:	 Reti-contratto,	 Associazioni	 Temporanee	 di	 Impresa	 o	 di	
Scopo.	

Requisiti del GO 

-	 Il	 GO	 deve	 obbligatoriamente	 comprendere	 imprese	 del	 settore	 agricolo	 che	
svolgono	attività	di	produzione	e/o	commercializzazione	e/o	prima	trasformazione	
di	prodotti	agricoli	di	cui	all'allegato	I	del	Trattato.	
-	Oltre	a	tali	soggetti	il	GO	deve	comprendere,	quale	componente	effettivo,	almeno	
un	 organismo	 di	 ricerca	 e/o	 sperimentazione	 pubblico	 o	 privato	 nel	 settore	
agricolo	ed	agroalimentare.	
-	Possono	far	parte	del	GO	anche:	

• Organismi	di	consulenza	del	settore	agricolo	ed	agroindustriale;	
• Enti	di	formazione	del	settore	agricolo	ed	agroindustriale;	
• Organizzazioni	di	produttori	agricoli;	
• Organizzazioni	interprofessionali;	
• Imprese	del	 settore	agroindustriale	 che	 svolgono	attività	di	produzione	e/o	
commercializzazione	e/o	trasformazione	di	prodotti	agricoli	di	cui	all'allegato	
I	del	trattato.	

-	Ogni	GO	può	presentare	un	 solo	Piano	 sul	presente	Avviso	per	 ciascuna	FOCUS	
AREA.	
-	I	soggetti	componenti	il	GO	possono	partecipare	a	più	Piani,	anche	a	valere	sulla	
medesima	FOCUS	AREA	del	presente	Avviso.	
	
	

 
 
 
 
 

Requisiti del Piano del 
GO 

 
 
 

Il	Piano	deve	indicare:	
-	il	Referente	organizzativo	responsabile	degli	aspetti	operativi;	
-	il	Referente	tecnico-scientifico	del	Piano;	
-	la	descrizione	delle	attività	del	Piano;	
-	la	capacità	organizzativa	e	gestionale	(scheda	illustrativa	del	GO);	
-	la	descrizione	del	problema	da	risolvere	mediante	soluzioni	innovative	o	mediante	
verifica	di	tecnologie	e	processi	innovativi;	
-	le	azioni	del	Piano	e	la	relativa	ripartizione	fra	i	soggetti	partecipanti;	
-	 la	descrizione	del	budget	complessivo	e	sua	ripartizione	per	tipologie	di	costo,	tra	
le	diverse	attività	e	tra	i	diversi	partner;	
-	le	tempistiche	di	svolgimento	del	Piano	(cronoprogramma	tecnico	e	finanziario);	
-	i	risultati	attesi	e	il	relativo	contributo	per	il	raggiungimento	degli	obiettivi	del	PEI;	
-	le	attività	di	divulgazione	dei	risultati	attraverso	la	rete	PEI,	oltre	alla	previsione	di	
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un	apposito	common	format	PEI	relativo	al	Piano	in	italiano	e	inglese;	
-	le	eventuali	attività	di	formazione;	
-	 le	 eventuali	 attività	 da	 realizzarsi	 extra-Regione	 e	 relativo	 budget	 e	 gli	 eventuali	
collegamenti	 con	 attività	 realizzate	 da	 altri	 GO	 extra-regione,	 per	 le	 quali	 non	 è	
comunque	possibile	accedere	ai	contribuiti	previsti	dal	presente	avviso.	
Il	Piano	ha	una	durata	massima	di	36	mesi,	eventualmente	prorogabile.	

Attività ammissibili 

-	 Il	 Piano	 deve	 interessare	 gli	 ambiti	 di	 intervento	 definiti	 nelle	 specifiche	 schede	
riferite	 a	 ciascuna	 FOCUS	 AREA.	 Obiettivi	 non	 ricadenti	 in	 tali	 ambiti	 dovranno	
essere	coerenti	 con	 i	 fabbisogni	 individuati	per	 le	 specifiche	FOCUS	AREA	e	con	gli	
obiettivi	del	PEI.	
	
-	Il	Piano	deve	riguardare	esclusivamente	attività	preliminari	che	precedono	l’utilizzo	
diffuso	dei	prodotti,	processi,	servizi,	pratiche	e	tecnologie	sviluppati	nel	piano	quali:	
-	lo	sviluppo	ed	il	collaudo	di	processi,	prodotti,	servizi,	pratiche	e	tecnologie;	
-	 gli	 investimenti	 materiali	 e/o	 immateriali	 relativi	 alla	 cooperazione,	 sostenuti	
prima	 dell’utilizzo	 ai	 fini	 commerciali	 dei	 prodotti,	 processi,	 servizi,	 pratiche	 e	
tecnologie	realizzati;	
-	 la	 sperimentazione	 e	 l'adattamento	 di	 nuove	 tecnologie,	 di	 nuovi	 processi	 e	
servizi	 in	 relazione	 ai	 contesti	 geografici	 e/o	 ambientali	 della	 regione	 (progetti	
pilota).	

Attività non ammissibili 

-	interventi	non	coerenti	con	gli	obiettivi	della	Sottomisura	e	del	PEI;	
-	 interventi	 rientranti	 nelle	 attività	 di	 ricerca	 fondamentale	 ai	 sensi	 della	Disciplina	
comunitaria	per	gli	aiuti	di	Stato	a	favore	di	ricerca,	sviluppo	e	innovazione;	
-	 interventi	 connessi	 all’utilizzo	diffuso	 a	 fini	 produttivi	 e	 commerciali	 dei	 prodotti,	
processi,	servizi,	pratiche	e	tecnologie	sviluppati;	
-	interventi	non	rientranti	nel	settore	agricolo	o	che	riguardano	prodotti	non	inseriti	
nell'Allegato	I	del	Trattato	o	che	a	seguito	di	trasformazione	non	restano	all'interno	
dell'Allegato	medesimo,	 fatto	 salvo	 quanto	 previsto	 per	 i	 Piani	 relativi	 alla	 FOCUS	
AREA	5E	settore	forestale.	

Voci di spesa ammissibili 

-	costi	di	esercizio	della	cooperazione:	
• funzionamento	e	gestione	del	GO;	
• personale	 dedicato	 alle	 attività	 di	 coordinamento	 e	 gestione	 delle	 azioni	 e	

del	Piano;	
• spese	relative	all'animazione,	a	riunioni	ed	incontri,	affitto	locali,	inviti;	

-	 costi	 relativi	 a	 studi	 necessari	 alla	 realizzazione	 del	 Piano	 (di	 mercato,	 di	
fattibilità,	piani	aziendali,	ecc.):	

• costi	 relativi	 all'analisi	 organizzativa	 delle	 strutture	 coinvolte,	 finalizzata	 ad	
ottimizzare	flussi	di	beni,	informazioni	ed	a	pianificare	l'attività	organizzativa	
e	logistica;	

-	costi	diretti	delle	specifiche	azioni	legate	alla	realizzazione	del	Piano:	
• costi	inerenti	la	costruzione	e	la	verifica	di	prototipi;	
• investimenti	funzionali	alla	realizzazione	del	Piano;	
• test,	analisi	di	laboratorio	e	gustative	(panel	test),	compresi	costi	di	materiale	

a	perdere;	
• prove	in	campo;	
• acquisto	brevetti	e	licenze;	
• acquisto	 di	 software,	 solo	 se	 strettamente	 indispensabile	 alla	 realizzazione	
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del	Piano;	
• costi	di	progettazione	per	nuovi	prodotti	e/o	processi;	

-	costi	di	divulgazione,	di	 trasferimento	dei	 risultati	e	 implementazione	della	 rete	
PEI:	

• organizzazione	 seminari,	 workshop,	 visite	 guidate,	 siti	 web,	 materiale	
informativo,	ecc.;	

-	costi	per	attività	di	formazione.	

Entità del contributo 

-	La	dotazione	finanziaria	del	presente	avviso	è	suddivisa	per	Focus	Area	come	segue:	
• FOCUS	AREA	4A-Salvaguardia,	 ripristino	e	miglioramento	della	biodiversità,	

compreso	nelle	zone	Natura	2000	e	nelle	zone	soggette	a	vincoli	naturali	o	
ad	altri	 vincoli	 specifici,	 nell'agricoltura	ad	alto	 valore	naturalistico,	nonché	
dell'assetto	 paesaggistico	 dell'Europa:	 euro	 1.337.000,00	 comprensivi	 di	
quota	comunitaria,	nazionale	e	regionale;	

• FOCUS	AREA	5C-Favorire	l'approvvigionamento	e	l'utilizzo	di	fonti	di	energia	
rinnovabili,	sottoprodotti,	materiali	di	scarto	e	residui	e	altre	materie	grezze	
non	alimentari	 ai	 fini	 della	bioeconomia:	euro	1.549.959,00	 comprensivi	 di	
quota	comunitaria,	nazionale	e	regionale;	

• FOCUS	AREA	5D-	Ridurre	le	emissioni	di	gas	a	effetto	serra	e	di	ammoniaca	
prodotte	 dall’agricoltura:	 euro	 1.412.761,00	 comprensivi	 di	 quota	
comunitaria,	nazionale	e	regionale;	

• FOCUS	AREA	5E-Promuovere	la	conservazione	e	il	sequestro	di	carbonio	nel	
settore	 agricolo	 e	 forestale:	 euro	 1.107.888,92	 comprensivi	 di	 quota	
comunitaria,	nazionale	e	regionale.	

	
-	L'intensità	dell'aiuto	è	pari	al	90%	della	spesa	ammissibile	per	la	FOCUS	AREA	4A,	
5C,	 5D,	 per	 la	 FOCUS	 AREA	 5E	 l’intensità	 dell’aiuto	 è	 pari	 al	 100%	 della	 spesa	
ammissibile.	
	
-	 I	Piani	che	 fruiscono	del	 sostegno	ai	 sensi	del	presente	avviso	possono	avere	una	
dimensione	di	spesa	ammissibile	compresa	tra	euro	50.000,00	ed	euro	200.000,00.	

Presentazione delle 
domande 

Il	 termine	 finale	 di	 presentazione	 delle	 istanze	 è	 fissato	 alle	 ore	 13.00	 del	 giorno	
31/03/2017.	


