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MISURA 16 – Sottomisura 16.1.01 
 

“Gruppi operativi del PEI per la sostenibilità dell’agricoltura” 

Focus Area 4B 

 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 
La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato un nuovo bando relativo alla misura 16.1.01 del PSR. 

La misura risponde alla necessità di  promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione 

nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, in particolare con il sostegno a processi 

innovativi a favore della produttività, competitività e sostenibilità ambientale e favorendo la 

sinergia fra imprese del settore agroalimentare con il mondo della ricerca e innovazione, al fine di 

perseguire la “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei 

pesticidi”, con l’obiettivo di dare risposta ad una pluralità di fabbisogni correlati agli ambiti e alle 

discendenti traiettorie tecnologiche regionali per il Sistema Agroalimentare della Smart 

Specialization Strategy. 

 

AMBITI DI INTERVENTO 
Il GO dovrà dotarsi di un piano di lavoro di una durata massima di 30 mesi, con eventuale 

proroga di 6 mesi.  

Gli obiettivi dei Piani di innovazione dei Gruppi Operativi devono ricadere nelle priorità tematiche 

individuate per la Focus Area 4B di seguito riportate: 

A. Riduzione dei rilasci di sostanze inquinanti e miglioramento della qualità delle acque e del 

suolo; 

B. Controllo delle avversità con metodi a basso impatto; 

C. Verifica e adattamento dei sistemi colturali agricoli ai cambiamenti climatici. 

 

Le proposte di formazione e consulenza si devono riferire alle medesime tematiche sopra 

riportate. 

 
Il Piano deve riguardare esclusivamente attività 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 diffuso 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).  

Rientrano tra le attività ammissibili la divulgazione dei risultati e l’attività di formazione e 

consulenza attuate con le modalità delle misure 1 e 2. 

 



 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Il contributo è accordato a Gruppi Operativi (GO) del Partenariato europeo per l’innovazione 

(PEI) già costituiti o ad imprese che si impegnino a costituirsi in GO qualora vincitrici del bando. Il 

Gruppo Operativo, relativo alle Focus Area 2A deve comprendere obbligatoriamente almeno: 

 

- Un’impresa del settore agricolo che svolga attività di produzione e/o commercializzazione 

e/o prima trasformazione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato, con sede 

legale o operativa in Emilia-Romagna; 

e 

- Un organismo di ricerca e/o sperimentazione del settore pubblico o privato. 

 

Possono inoltre partecipare alla costituzione dei GO:  

- Consulenti e formatori del settore agricolo e agroalimentare;  

- Organizzazioni di produttori agricoli; 

- 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; 

- Organizzazioni Interprofessionali del settore agricolo. 

 

Il GO dovrà dotarsi di un regolamento interno ed individuare un soggetto capofila, dovrà inoltre 

impegnarsi a diffondere la propria attività tramite la rete PEI. 

 

Ogni gruppo operativo può presentare un solo progetto ma i medesimi soggetti possono 

partecipare a diversi gruppi operativi e prendere parte a più progetti. 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammesse a sostegno le seguenti tipologie di spesa: 
a. 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; 

Tali costi non devono superare il 15% dei costi totali del Piano, al netto dei medesimi costi di 

esercizio e delle spese generali. 

 

b. 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; 

 

c. 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 del Piano e servizi 

informatici; 

- costi di progettazione per nuovi prodotti e/o processi; 

 

 



 

d. Costi di divulgazione, di trasferimento dei risultati e implementazione della rete PEI: 

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

 

e. Costi per attività di formazione e consulenza 

f.             Spese generali. 

 

I contributi concessi sono riservati esclusivamente alla copertura di spese connesse all’attività del 

GO e di realizzazione del piano e sono pertanto escluse le spese riguardanti l’ordinaria attività di 

produzione o di servizio svolte dai beneficiari. 

 

 
ENTITA’ e TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO 
Il contributo concesso è pari al 90% della spesa ammissibile mentre i finanziamenti riguardano 

interventi da un minimo di €50.000 ad un massimo di €400.000: 

 
SCADENZA 
Il termine finale di presentazione delle istanze è fissato alle ore15.00 del giorno 18/10/2019. 


