
Tipologia Intensità

- Sostegno per la costituzione e il 

funzionamento di Gruppi operativi;

- Sostegno a progetti pilota, e per lo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie;

- Sostegno alla cooperazione di filiera, sia 

orizzontale che verticale, per la creazione 

e lo sviluppo di filiere corte e mercati 

locali;

- Sostegno ad azioni congiunte per la 

mitigazione dei cambiamenti climatici e 

l'adattamento ad essi;

- Ssostegno ad approcci comuni ai 

progetti e alle pratiche ambientali in 

corso;

- Sostegno alla cooperazione di filiera, sia 

orizzontale che verticale, per 

l'approvvigionamento sostenibile di 

biomasse da utilizzare nella produzione 

di alimenti e di energia e nei processi 

industriali;

- Attuazione di strategie di sviluppo 

locale diverse da quelle previste dall’art. 

32 par. 2, del Reg

1303/2013;

- Sostegno alla redazione di piani di 

gestione forestale o di strumenti 

equivalenti;

- Sostegno alla diversificazione delle 

attività agricole in attività riguardanti 

l’assistenza sanitaria, l’integrazione 

sociale, l’agricoltura sostenuta dalla 

comunità e l’educazione ambientale e 

alimentare

- Costi relativi alla gestione e agli 

investimenti, in particolare: studi /

progetti, animazione, funzionamento 

della cooperazione e costi diretti di 

progetti specifici legati al piano

dettagliato, tenuto conto di quanto 

previsto dall’art. 60 del Reg. 1305/2013 

sull’ammissibilità delle spese.

- Relativamente alla gestione, sono 

ammissibili le spese di cui all’art. dell’art 

61 del Reg. 1305/2013. 

- Per quanto riguarda i costi diretti, ed in 

particolare gli investimenti, si fa 

riferimento a quanto predisposto agli

artt. 45del Reg. 1305/2013, e ove 

opportuno le prescrizione dell’art. 46 del 

Reg. 1305/2013.

- L’acquisto di terreni e immobili è 

ammesso solo se funzionale alla 

realizzazione delle operazioni ed entro il 

limite del 10% dell’investimento 

ammissibile al netto della specifica voce 

di spesa (terreni e immobili).

- Le spese generali sono ammissibili nel 

limite massimo fissato nel bando 

pubblico

Contributo alle spese di gestione, 

cooperazione e alle attività di 

investimento

Il contributo risulta dall’applicazione 

delle seguenti intensità d’aiuto sulla base 

delle categorie di spesa:

-costi derivanti da costituzione, 

funzionamento (studi, organizzazione, 

animazione ecc) = 100%

-costi diretti derivanti dalle attività del 

progetto stesso = 100% se l’investimento 

è non produttivo e/o di sviluppo pre-

competivivo, altrimenti 60%.

La spesa minima e massima ammissibile 

per GO viene stabilita nel Manuale delle 

procedure dell’AdG

Il gruppo operativo costituito o 

costituendo dovrà presentare un Piano 

aziendale che rechi:

- la descrizione del progetto innovativo 

che si intende sviluppare, collaudare, 

adattare o realizzare;

- la descrizione dei risultati attesi e 

contributo all'obiettivo del PEI di 

incrementare la produttività e

migliorare la gestione sostenibile delle 

risorse;

- la previsione di come si intende attuare 

azioni innovative mediante misure 

finanziate nell'ambito dei

programmi di sviluppo rurale;

- la descrizione delle eventuali fonti di 

finanziamento diverse dal FEASR;

- le modalità e gli strumenti di 

divulgazione dei risultati;

- il Regolamento interno redatto con 

modalità che assicurino la trasparenza 

nel funzionamento e nel processo 

decisionale, evitando conflitti di 

interesse

DETTAGLIO MAPPA REGIONALE SULLA COOPERAZIONE 

E SUL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALL' ATTIVITA' DEI GRUPPI OPERATIVI P.E.I.

Confronto ante e post approvazione PSR 

MISURA 16: Cooperazione

Art. 35, Art. 56, Art. 57 Reg. (UE) n. 1305/2013

REGIONE Azioni Costi eleggibili
Sostegno

Condizioni di eleggibilità

ABRUZZO



Tipologia Intensità

MISURA 16: Cooperazione

Art. 35, Art. 56, Art. 57 Reg. (UE) n. 1305/2013

REGIONE Azioni Costi eleggibili
Sostegno

Condizioni di eleggibilità

Contributo in conto capitale sulle 

spese sostenute

Il contributo è pari al 100% dei 

costi ammissibili sostenuti.

Gli importi riferiti alla 

realizzazione di tutte le altre 

attività previste dai singoli 

progetti faranno riferimento agli 

importi e alle

aliquote di sostegno fissate per le 

singole Misure ed operazioni del 

PSR

Post approvazione PSR: 

condizioni invariate

- Sostegno per la costituzione e gestione 

dei gruppi operativi del PEI in materia di

produttività e sostenibilità 

dell'agricoltura

- Realizzazione di progetti pilota e altro 

sviluppo sperimentale

- Sostegno alla cooperazione tra piccoli 

operatori per organizzare processi di 

lavoro in comune e condividere impianti 

e risorse per lo sviluppo e/o 

commercializzazione di servizi turistici 

inerenti al turismo rurale

- Sostegno per la cooperazione di filiera, 

sia orizzontale che verticale, per la 

creazione e lo sviluppo di filiere corte e 

mercati locali

- Sostegno per azioni congiunte per la 

mitigazione dei cambiamenti climatici e 

l'adattamento ad essi

- Supportare la stesura dei piani di 

gestione forestale o di strumenti 

equivalenti

- Sostegno per la diversificazione delle 

attività agricole in attività riguardanti 

l'assistenza sanitaria, l'integrazione 

sociale

- Valorizzazione delle produzioni 

agroalimentari

'- Costi per la costituzione del GO (costi 

amministrativi e legali)

- Studi

- Realizzazione del Piano

- Animazione, divulgazione dei risultati, 

monitoraggio e valutazione

- Costi di esercizio

- Spese generali

- Costi di gestione

- Costi di coordinamento e 

organizzazione

- Animazione

- Costi diretti di specifici progetti legati 

all'attuazione di un piano aziendale, di 

un piano ambientale, di un piano di 

gestione forestale o di un documento 

equivalente

- Sistema informativo informatico e 

diffusione dei risultati

Contributo in conto capitale

L'intensità dell'aiuto è in relazione alla 

spesa ammessa che varia a seconda della 

topologia di operatori differenziati fra 

pubblico e privati. In linea generale è 

dell' 80% quando il beneficiario è un 

ente pubblico. Quando il beneficiario non 

è un ente pubblico il contributo è 

concesso in regime "de minimis"

Il GO deve presentare un Piano 

dettagliato delle attività. Al fine di fare 

conoscere le potenzialità e rispondere 

con successo alle finalità del PEI, la 

costituzione del GO potrebbe richiedere 

una preliminare attività di animazione. 

Gli “Innovation broker” potrebbero,

in questa fase, avere un importante ruolo 

nell’individuazione di problematiche e/o 

opportunità da sviluppare nella 

creazione del partenariato e nella 

redazione di un solido progetto con 

l’identificazione di ruoli e compiti per 

ogni soggetto coinvolto. Tale funzione è 

svolta da Soggetti pubblici e/o privati.

E’ prevista la nomina di apposite 

Commissioni di selezione dei progetti 

attuati dai GO che si dovrà coordinare 

anche con la Rete Rurale Nazionale

BASILICATA

Post approvazione PSR: condizioni invariate

Post approvazione PSR: condizioni invariate



Tipologia Intensità

MISURA 16: Cooperazione

Art. 35, Art. 56, Art. 57 Reg. (UE) n. 1305/2013

REGIONE Azioni Costi eleggibili
Sostegno

Condizioni di eleggibilità

- Costituzione e gestione dei gruppi 

operativi del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità 

dell'agricoltura

- Rapporti di cooperazione tra diversi 

operatori della filiera agroalimentare e 

del settore forestale nell'Unione, nonché 

tra altri soggetti che contribuiscono alla 

realizzazione degli obiettivi e delle 

priorità della politica di sviluppo rurale, 

tra cui le organizzazioni 

interprofessionali

- Costituzione e gestione di Gruppi 

Operativi PEI:

- Spese per la promozione di servizi 

- Spese per la creazione di reti ;

- Spese per viaggi e meeting;

- Spese per consulenza;

- Spese amministrative per la 

rendicontazione dei progetti ;

- Costi per l’ Innovation Brokers:

- Costi per il personale;

- Affitto di locali;

- Materiali d’ufficio e per la diffusione 

delle conoscenze, cancelleria, mezzi di 

comunicazione elettronica;

- Marketing e comunicazione.

· Sostegno al trasferimento delle 

conoscenze dalla ricerca alla pratica, 

attraverso dimostrazioni in aree pilota 

e/o in campi dimostrativi:

- Costi per la creazione e la gestione di 

aree pilota e/o campi;

o Affitti, materiale vegetale, costi per 

cure culturali, noleggio macchine;

- Creazione di prototipi di prodotti 

agricoli trasformati;

- Spese per la conduzione di campi 

dimostrativi

- Costi per studi;

- Costi relativi all’istituzione e 

all’esercizio della cooperazione

Sono previsti esclusivamente contributi 

pubblici in conto capitale, calcolati in 

percentuale sui costi totali delle 

operazioni ammesse

- Tasso pubblico complessivo pari al 

100% della spesa ammessa per la 

costituzione e la gestione dei G.O.

- 80% per i rapporti di cooperazione, per 

il settore del turismo rurale e per i 

progetti di cooperazione delle micro e 

piccole imprese nel settore extra agricolo

I contenuti dei progetti dei Gruppi 

Operativi PEI dovranno essere coerenti 

con il Piano Strategico nazionale per 

l’Innovazione e la Ricerca nel settore 

agricolo e alimentare e con la Strategia 

provinciale della Smart Specialisation.

La funzione del Broker deve essere parte 

integrante dei Gruppi Operativi PEI 

selezionati. Nel caso in cui la funzione di 

Broker venga assunta da un soggetto 

dipendente di uno degli Organismi che 

compongono i Gruppi Operativi PEI, i 

costi ammissibili saranno 

esclusivamente quelli relativi all’attività 

di Broker. La funzione di Broker può 

anche essere individuata mediante una 

procedura di evidenza pubblica e la 

valutazione del curriculum e 

dell’esperienza maturata

BOLZANO

Post approvazione PSR: condizioni invariate



Tipologia Intensità

MISURA 16: Cooperazione

Art. 35, Art. 56, Art. 57 Reg. (UE) n. 1305/2013

REGIONE Azioni Costi eleggibili
Sostegno

Condizioni di eleggibilità

- Sostegno alla creazione ed al 

funzionamento di Gruppi Operativi

- Sostegno a progetti pilota ed allo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie nel settore 

agroalimentare ed in quello forestale

- Sostegno alla cooperazione tra piccoli 

operatori per organizzare processi di 

lavoro in comune e condividere impianti 

e risorse e per lo sviluppo e/o 

commercializzazione di servizi turistici 

inerenti al turismo rurale

- Sostegno alla cooperazione di filiera, sia 

orizzontale che verticale, per la creazione 

e lo sviluppo di filiere corte e mercati 

locali, sostegno ad attività promozionali 

a raggio locale connesse allo sviluppo 

delle filiere corte e dei mercati locali

- Sostegno ad azioni congiunte per la 

mitigazione dei cambiamenti climatici e 

l’adattamento ad essi ed approcci 

comuni ai progetti ed alle pratiche 

ambientali in corso

- Sostegno ad azioni di cooperazione di 

filiera, sia orizzontale che verticale, per

l’approvvigionamento sostenibile di 

biomasse 

- Supporto alla stesura di piani di 

gestione forestale

- Supporto alla diversificazione delle 

attività agricole

- Costo degli studi della zona interessata, 

studi di fattibilità, stesura di piani 

aziendali

- Costo dell’animazione della zona 

interessata al fine di rendere fattibile il 

progetto

- Costi di esercizio della cooperazione

- Costi diretti di specifici progetti legati 

all’attuazione delle azioni finalizzate 

all’innovazione

Sovvenzioni a fondo perduto

- Importo massimo sovvenzionabile € 

200.000,00

- Tasso di sostegno  80%

Aggregazioni di agricoltori, ricercatori, 

consulenti e imprenditori del settore 

agroalimentare che:

- assumono come soggetto capofila 

(“impresa leader”) un’impresa agricola o 

agroalimentare con sede legale ed 

operativa nel territorio della Regione 

Calabria, costituita in forma singola e/o

associata, oppure un’associazione di 

imprese agricole e/o agroalimentari con 

sede legale ed operativa nel territorio 

della Regione Calabria;

- dimostrano conoscenze pertinenti ai 

fini del conseguimento degli obiettivi del 

progetto presentato;

- adottano un proprio regolamento, tale 

da garantire trasparenza nel 

funzionamento e nel processo

decisionale ed evitare conflitti di 

interesse.

Possono candidarsi al sostegno 

dell’operazione anche aggregazioni non 

ancora costituite, fermo restando 

l’obbligo di costituirsi e di adottate il 

Regolamento interno, prima 

dell’accettazione dell’eventuale aiuto 

concesso

CALABRIA

Post approvazione PSR: condizioni invariate



Tipologia Intensità

MISURA 16: Cooperazione

Art. 35, Art. 56, Art. 57 Reg. (UE) n. 1305/2013

REGIONE Azioni Costi eleggibili
Sostegno

Condizioni di eleggibilità

- Sostegno per la costituzione e il 

funzionamento dei Gruppi Operativi del 

PEI in materia di produttività e 

sostenibilità dell’ agricoltura

- Sostegno a progetti pilota e allo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie

- Cooperazione tra piccoli operatori per 

organizzare processi di lavoro in comune 

e condividere impianti e risorse, nonché 

per lo sviluppo e la commercializzazione 

dei servizi turistici

- Sostegno alla cooperazione di filiera, sia 

orizzontale che verticale, per la creazione 

e lo sviluppo di filiere corte e mercati 

locali e sostegno ad attività promozionali 

a raggio locale connesse allo sviluppo 

delle filiere corte e dei mercati locali

- Sostegno per azioni congiunte per la 

mitigazione del cambiamento climatico e 

l’adattamento ad esso e sostegno per 

approcci comuni ai progetti e alle 

pratiche ambientali in corso

- Sostegno alla cooperazione di filiera per  

l'approvvigionamento sostenibile di 

biomasse 

- Sostegno per strategie di sviluppo 

locale di tipo non partecipativo 

- Sostegno alla stesura di piani di 

gestione forestale o strumenti 

equivalenti

- Sostegno per la diversificazione delle 

attività agricole

- Costi amministrativi e legali per la 

costituzione del GO compresi gli studi 

propedeutici e di fattibilità

- Costi di coordinamento, gestione e 

funzionamento del G.O.

- Costi di animazione dell’area 

territoriale interessata al fine di rendere 

fattibile il progetto del G.O.

- Costi legati alla realizzazione delle 

attività del progetto di cooperazione

- Spese generali

- Costi per l’eventuale costituzione 

dell’associazione, allo scopo di realizzare 

le finalità dell’operazione

- Costi per la predisposizione del 

progetto

- Costi di esercizio dell’Associazione, per 

la durata funzionale di svolgimento del 

progetto

- Costi per attività finalizzate 

all’organizzazione e alla partecipazione 

ad eventi fieristici, radiofonici e televisivi

- Azioni di marketing

Il sostegno consiste in un contributo 

erogato in conto capitale sulle spese 

sostenute, in coerenza con quanto 

previsto nel paragrafo 5 dell’art. 35 del 

Reg. (UE) n. 1305/2013

Massimale del 100% della spesa 

ammissibile con riferimento ai costi di 

cui all’Art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013

Le azioni sostenute devono essere 

realizzate da gruppi operativi (GO) 

costituiti ai sensi dell’artt. 56 e 57 del 

Reg. (UE) 1305/2013 da soggetti 

interessati al conseguimento delle 

finalità che il GO si propone di 

perseguire.

Potranno perciò, coerentemente al 

progetto di innovazione proposto, essere 

coinvolti i portatori di interesse della 

filiera agroalimentare, gli erogatori di 

servizi funzionali alle attività del GO, altri 

attori del settore agroalimentare, rurale, 

sociale ed eventualmente i soggetti che 

svolgono la funzione di “innovation 

broker”. I G.O. del PEI devono adottare 

un proprio regolamento interno, al fine 

di garantire trasparenza nel processo 

decisionale al fine di facilitare il 

medesimo evitando conflitti interni.

L’intervento sostiene, quindi, sia l’avvio 

dei GO e il loro funzionamento, sia 

l’attuazione dei progetti di innovazione, 

in tutte le loro componenti. I G.O. 

potranno agire anche a livello 

interregionale e comunitario, attraverso 

collaborazioni e accordi tra le Autorità di 

Gestione che definiscano i problemi 

concreti da affrontare, gli obiettivi da 

perseguire, le modalità di governance, le 

sinergie da sviluppare, le azioni da 

svolgere

CAMPANIA

Post approvazione PSR: condizioni invariate



Tipologia Intensità

MISURA 16: Cooperazione

Art. 35, Art. 56, Art. 57 Reg. (UE) n. 1305/2013

REGIONE Azioni Costi eleggibili
Sostegno

Condizioni di eleggibilità

- Progetti integrati di supporto per lo 

sviluppo delle filiere produttive

- Supporto per la costituzione e 

l'operatività di gruppi operativi del PEI 

per la produttività e la sostenibilità 

dell'agricoltura

- Supporto per lo sviluppo di nuovi 

prodotti, pratiche, processi e tecnologie 

nel settore agroalimentare e in quello 

forestale

- Cooperazione tra piccoli operatori per 

organizzare processi di lavoro in comune 

e condividere impianti e risorse, nonchè 

per lo sviluppo e la commercializzazione 

di servizi turistici inerenti al turismo 

rurale

- Supporto per la cooperazione di filiera, 

sia orizzontale che verticale, per la 

creazione e lo sviluppo di filiere corte e 

mercati locali

- Supporto per approcci comuni ai 

progetti ed alle pratiche ambientali in 

corso

- Approcci collettivi allo sviluppo di 

energie rinnovabili

- Supporto per l'elaborazione di piani di 

gestione forestale 

- Supporto alla diversificazione delle 

attività agricole in attività riguardanti 

l'assistenza sanitaria, l'integrazione 

sociale, l'educazione ambientale ed 

alimentare

- Costo degli studi sul settore d'interesse

- Costo dell'animazione tra i soggetti 

operanti nel settore d'interesse 

- Costi diretti per la realizzazione del 

progetto

- Costi di esercizio della cooperazione

- Costi per il funzionamento  del GO 

- Costi per la realizzazione del piano 

- Costi di animazione, divulgazione dei 

risultati e implementazione del PEI

- Costi per le attività di primo 

trasferimento

- Costi di stipula di contratti 

- Costi relativi all'analisi di contesto 

- Costi di progettazione per la 

sperimentazione e verifica di nuovi 

prodotti e/o processi

- Costi relativi ad analisi di laboratorio e 

analisi gustative tipo panel test

- Acquisto di software 

- Test e prove

- Costi inerenti la verifica di prototipi nel 

processo produttivo

- Costi per la divulgazione e il 

trasferimento dei risultati

- Costi indiretti

- Costi di stipula di contratti 

Contributi in conto capitale, calcolati su 

una spesa massima ammissibile

- La spesa minima e massima 

ammissibile per la costituzione e 

gestione del GO è compresa tra 500.000 

euro e 4.000.000 euro. L'aliquota di 

sostegno è del 70% e può arrivare al 

90% esclusivamente nel caso di GO i cui 

piani prevedano di affrontare tematiche 

innovative 

- Per i progetti pilota la dimensione 

economica va da 50.000 euro a 400.000 

euro. l'intensità massima dell'aiuto è 

60% della spesa ammissibile nel caso di 

progetti presentati da soggetti 

promotori di progetti di cooperazione, 

70% nel caso di progetti inseriti 

all'interno dei piani dei GO

Il Gruppo Operativo deve: 

- essere formato da almeno tre soggetti, 

appartenenti rispettivamente alle 

categorie “ impresa del settore agricolo, 

agroalimentare o forestale o loro 

associazioni” (con sede in RER), 

“organismi di ricerca”, “attori del sistema 

della conoscenza, consulenti e formatori 

accreditati”. 

- avere imprese agricole di base con sede 

operativa in regione che partecipano al 

cofinanziamento del Piano. 

- dotarsi di un regolamento interno che 

evidenzi ruoli, modalità organizzative e 

attribuzione precisa delle responsabilità 

nella gestione del sostegno ricevuto.

- presentare un Piano dettagliato circa le 

attività che si intendono attivare

EMILIA ROMAGNA

Post approvazione PSR: condizioni invariate



Tipologia Intensità

MISURA 16: Cooperazione

Art. 35, Art. 56, Art. 57 Reg. (UE) n. 1305/2013

REGIONE Azioni Costi eleggibili
Sostegno

Condizioni di eleggibilità

- Sostegno alla costituzione e 

funzionamento dei gruppi operativi del 

PEI in materia di produttività e 

sostenibilità dell'agricoltura

- Sostegno a progetti pilota e per lo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie

- Sostegno ad azioni congiunte per la 

mitigazione dei cambiamenti climatici e 

l'adattamento ad essi; sostegno ad 

approcci comuni ai progetti e alle 

pratiche ambientali in corso

-  Sostegno per l'attuazione di strategie 

di sviluppo locale non CLLD

 '- Costituzione e funzionamento del GO

- Studi di fattibilità

- Stesura di piani aziendali

- Stesura di piani di gestione forestale o 

di strumenti equivalenti delle foreste 

coinvolte nel progetto di

innovazione inerente la tematica sulla 

gestione forestale

- Attività di animazione

- Attività di coordinamento e gestione 

del progetto

- Attuazione del progetto

- Divulgazione dei risultati

- Costituzione ed esercizio dei poli e delle 

reti

- Consulenze e studi per la progettazione 

e lo sviluppo della filiera

- Costi di cooperazione

- Costituzione del partenariato

Contributi in conto capitale

Il costo massimo ammissibile della 

domanda di aiuto non può essere 

superiore a 4.000.000 euro.

L'aliquota di sostegno è pari al 100% per 

i costi per studi, piani, animazione, per 

costi di costituzione e funzionamento del 

GO, costi di coordinamento e gestione 

dei singoli progetti, costi per attività di 

divulgazione

Il GO deve dotarsi di un regolamento 

interno tale da garantire la trasparenza 

nel funzionamento del gruppo e

nel processo decisionale ed evitare 

conflitti di interesse.

Il GO deve redigere un piano contenente:

- una descrizione dettagliata del progetto 

di innovazione che si intende sviluppare, 

collaudare, adattare o realizzare

- una descrizione dettagliata dei risultati 

attesi e del contributo all'obiettivo del 

PEI di incrementare la produttività e 

migliorare la gestione sostenibile delle 

risorse

- indicazione delle misure e degli 

interventi di riferimento per la 

realizzazione del progetto

- le modalità con cui il partenariato 

intende disseminare i risultati 

dell’innovazione lungo le filiere e le

aree rurali

- cronoprogramma

- piano finanziario

Il costo massimo ammissibile per la 

fase di costituzione e avvio del GO è 

pari a euro 25.000.

Il costo massimo ammissibile per la 

fase di attuazione del progetto di 

innovazione è pari a euro

400.000. L’aliquota di sostegno è pari 

al 100% del costo ammissibile. Il 

costo massimo ammissibile della 

domanda di aiuto per il sostegno a 

progetti pilota è pari a euro 50.000

Post approvazione PSR: condizioni 

invariate
Post approvazione PSR: condizioni invariate

FRIULI VENEZIA 

GIULIA



Tipologia Intensità

MISURA 16: Cooperazione

Art. 35, Art. 56, Art. 57 Reg. (UE) n. 1305/2013

REGIONE Azioni Costi eleggibili
Sostegno

Condizioni di eleggibilità

- Sostegno alla costituzione di gruppi 

operativi del PEI

- Sostegno a progetti pilota e per lo 

sviluppo di nuovi prodotti e processi 

- Cooperazione tra piccoli operatori 

nell'organizzazione di processi di lavoro 

comuni e per lo sviluppo e la 

commercializzazione dei servizi turistici

-  Sostegno alla cooperazione orizzontale 

e verticale tra gli attori della catena di 

approvvigionamento per la creazione e 

lo sviluppo di filiere corte e mercati locali

-  Supporto per le azioni congiunte 

finalizzate alla mitigazione o 

all'adattamento ai cambiamenti climatici 

e di approcci comuni ai progetti 

ambientali e pratiche ambientali in corso

- Sostegno alla cooperazione tra gli attori 

della catena di approvvigionamento per 

la fornitura sostenibile di biomasse per 

uso alimentare e produzione di 

energetica e per i processi industriali

- Sostegno per la elaborazione di piani di 

gestione forestale o strumenti 

equivalenti

-  Sostegno per la diversificazione delle 

attività agricole in attività riguardanti 

l'assistenza sanitaria, l'integrazione 

sociale , supportato dalla comunità 

agricola e istruzione per l'ambientale e il 

cibo

- Costituzione ed esercizio della 

cooperazione

- Studi e progetti

- Animazione

- Divulgazione dei risultati

- Attività di Coordinamento dei singoli 

progetti aziendali

- Spese generali

- Spese per la realizzazione, l’acquisto o il 

noleggio di macchine ed attrezzature 

tecnico-scientifiche

- Acquisizione o sviluppo di programmi 

informatici e di brevetti, licenze diritti 

d’autore e marchi commerciali

- Consulenze esterne qualificate e 

formazione del personale

- Investimenti per la realizzazione di 

prototipi

- Spese per la diffusione dei risultati del 

progetto

- Spese per la costituzione e 

funzionamento della cooperazione

- Studi di fattibilità e progettazione

- Spese d’animazione necessarie alla 

realizzazione e messa in opera del 

progetto

- Spese di personale

- Materiali di consumo, analisi, test e 

prove

- Spese generali

- Costi di costituzione ed esercizio della 

cooperazione, animazione, promozione, 

studi e pianificazione

Contributi in conto capitale

Sono finanziabili progetti il cui costo 

totale sarà compreso tra 50.000 euro e 

150.000 euro.

Il contributo erogato copre fino al 100% 

del costo ammissibile 

Costituiscono condizioni di ammissibilità 

dei beneficiari:

- approfondita conoscenza del comparto, 

comprovata da esperienze lavorative 

- capacità di coordinare e gestire attività 

di gruppo interdisciplinari

- non avere rapporti di dipendenza o di 

collaborazione diretta, a titolo oneroso, 

con strutture che distribuiscono sul 

mercato prodotti e mezzi tecnici per 

l’agricoltura e la silvicoltura.

Ai GO possono partecipare enti di ricerca 

pubblici o privati, operatori agricoli o 

forestali, singoli o riuniti in associazioni 

e organizzazioni di produttori, 

cooperative, gestori forestali, comunità 

rurali, ONG e loro consulenti, 

imprenditori operanti nella 

trasformazione e commercializzazione 

dei prodotti agroalimentari e forestali, 

imprese di servizio, innovazione broker, 

operatori commerciali, organizzazioni 

interprofessionali, enti locali e altri 

soggetti interessati all’innovazione nel 

settore agricolo.

E’ obbligatoria la presenza di almeno un 

ente di ricerca o di un innovazione 

broker e di un’azienda agricola

LAZIO

Post approvazione PSR: condizioni invariate



Tipologia Intensità

MISURA 16: Cooperazione

Art. 35, Art. 56, Art. 57 Reg. (UE) n. 1305/2013

REGIONE Azioni Costi eleggibili
Sostegno

Condizioni di eleggibilità

- Aiuti per la costituzione e l’operatività 

dei gruppi operativi del PEI

- Aiuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, 

pratiche, processi e tecnologie nel 

settore agroalimentare e in quello 

forestale

- Aiuti per lo sviluppo, la promozione e la 

commercializzazione di servizi turistici 

inerenti al turismo rurale

- Aiuti per la promozione e lo sviluppo 

delle filiere corte e dei mercati locali

- Aiuti a progetti agro ambientali di 

cooperazione

-  Aiuti per progetti di filiera per 

l’approvvigionamento di biomassa

- Aiuti per la stesura di piani dI gestione 

forestale

- Aiuti per la promozione e lo sviluppo 

dell’agricoltura sociale

- Costi indiretti di costituzione, 

coordinamento e organizzazione della 

cooperazione

- Costi diretti connessi all’attuazione del 

progetto di cooperazione

- Sovvenzioni a fondo perduto
- Per alcune tipologie massimo euro 

200.000 con intensità massima del 100%

Il Gruppo operativo deve 

obbligatoriamente rispettare quanto 

previsto all’art. 56 e 57 del Reg. UE n. 

1305/2013 in merito alla: 

- composizione dei GO: essere composta 

da almeno due soggetti e la presenza 

obbligatoria di un soggetto che opera 

nella fase di produzione primaria;

- presenza di un piano di attività della 

cooperazione con le seguenti 

informazioni obbligatorie e dettagliate:

- il tema e il problema da risolvere; 

- la coerenza con le finalità obiettivi 

comunitari del PEI e del PSR;

- le soluzioni innovative da promuovere 

e i risultati attesi; 

- le azioni svolte, compreso il piano di 

divulgazione; 

- l’elenco dei soggetti aderenti al GO, 

specificando il ruolo svolto nell’ambito 

del piano; 

- la durata e il crono programma; 

- il budget complessivo e la ripartizione 

tra i partner;

- le misure e le sottomisure da attivare; 

- modalità per il monitoraggio in itinere e 

la valutazione finale delle attività e dei 

risultati;

- eventuale collegamento con altri GO;

- eventuale integrazione con altri fondi

LIGURIA

Post approvazione PSR: condizioni invariate



Tipologia Intensità

MISURA 16: Cooperazione

Art. 35, Art. 56, Art. 57 Reg. (UE) n. 1305/2013

REGIONE Azioni Costi eleggibili
Sostegno

Condizioni di eleggibilità

- Supporto per la creazione e le attività 

dei gruppi operativi del PEI per la 

produttività e sostenibilità in agricoltura

- Supporto per i progetti pilota e per lo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie

- Supporto per la cooperazione di filiera 

orizzontale e verticale per la creazione e 

lo sviluppo di filiere corte e per le 

connesse attività promozionali

-  Supporto azioni congiunte per la 

mitigazione dei cambiamenti climatici e 

l'adattamento ad essi e per approcci 

comuni ai progetti ed alle pratiche 

ambientali in corso

-  Supporto per la diversificazione delle 

attività agricole in attività riguardanti 

l'assistenza sanitaria, l'integrazione 

sociale, l'agricoltura sostenuta dalla 

comunità e l'educazione ambientale ed 

alimentare

- Costi di animazione, costituzione e 

esercizio/coordinamento del GO, costi di 

partecipazione alla rete PEI e a momenti 

di coordinamento e scambio tra progetti 

di tematiche sovraregionali. Per i costi di 

realizzazione dei singoli interventi, in 

funzione del tipo di operazione, le spese 

eleggibili sono quelle riferite al singolo 

tipo di operazione

- Costi di progettazione e coordinamento

- Costi di realizzazione e gestione del 

progetto stesso

- Studi di fattibilità del progetto, 

l’animazione, le spese di progettazione

- Investimenti per adeguare ed allestire 

fabbricati e spazi aperti (mercati) 

compreso l’acquisito di macchine ed 

attrezzature finalizzati alla vendita 

nell’ambito della filiera corta

- Azioni di promozione

Contributo in conto capitale sulle spese 

ammesse sostenute, in coerenza con 

quanto previsto nel paragrafo 5 dell’Art. 

35 del Reg. (UE) n. 1305/2013

100% della spesa ammissibile e 

comunque non può superare una quota 

stabilita nelle disposizioni attuative 

rispetto al budget del progetto 

complessivamente ammesso a 

finanziamento.

Per i costi di gestione e realizzazione 

degli interventi, la percentuale di 

sostegno è pari al 50% per le spese 

immateriali e al 40% per le spese 

materiali, al 90% delle spese ammissibili 

per studi di fattibilità del progetto, 

animazione, e progettazione e comunque 

deve rappresentare una quota stabilita 

nelle disposizioni attuative rispetto al 

budget del progetto complessivamente 

ammesso a finanziamento

I GO devono rispettare quanto previsto 

all’art 56 del Reg. (UE) 1305/2013 in 

merito alla loro composizione, inoltre 

devono dotarsi di un Regolamento 

interno di funzionamento del GO in

cui vengono definiti responsabilità, ruoli, 

compiti, modalità organizzative e di 

gestione del partenariato e del 

programma da realizzare, a garanzia 

della trasparenza e correttezza della

gestione operativa e finanziaria del GO 

medesimo e dei progetti.

Il GO deve presentare il piano di attività. 

Esso deve contenere gli elementi previsti 

all’art. 57 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e 

prevedere obbligatoriamente azioni di 

trasferimento dell’innovazione e di 

comunicazione dei risultati del progetto. 

Per le singole azioni del piano di

attività valgono le condizioni previste 

dalle sottomisure o misure di riferimento

Contributo in conto capitale sulle 

spese ammesse sostenute

LOMBARDIA

Post approvazione PSR: condizioni invariatePost approvazione PSR: condizioni invariate



Tipologia Intensità

MISURA 16: Cooperazione

Art. 35, Art. 56, Art. 57 Reg. (UE) n. 1305/2013

REGIONE Azioni Costi eleggibili
Sostegno

Condizioni di eleggibilità

- Sostegno alla creazione e al 

funzionamento di gruppi operativi 

- Sostegno a progetti pilota, e per lo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche

- Cooperazione tra piccoli operatori 

nell'organizzazione di processi di lavoro 

comuni e la condivisione di strutture e 

risorse, e per lo sviluppo / marketing 

turistico

- Sostegno alla cooperazione orizzontale 

e verticale tra gli attori della catena di 

approvvigionamento per la creazione e 

lo sviluppo di filiere corte e dei mercati 

locali 

- Sostegno per l'azione congiunta 

intrapresa al fine di mitigare o adattarsi 

al cambiamento climatico

- Sostegno alla cooperazione tra gli attori 

della catena di approvvigionamento per 

la fornitura sostenibile di

biomassa per uso alimentare e 

produzione di energia e processi 

industriali

- Supporto per i non CLLD strategie di 

sviluppo locale

- Supporto per l'elaborazione di piani di 

gestione forestale o strumenti 

equivalenti

- Sostegno alla diversificazione delle 

attività agricole in attività riguardanti 

l'assistenza sanitaria ,

l'integrazione sociale , l'agricoltura 

sostenuta dalla comunità e l'educazione 

ambientale e alimentare

- Studi di fattibilità ed eventuali studi 

sulla zona interessata dal progetto

- Animazione della zona interessata al 

fine di rendere fattibile il progetto che 

sarà attuato dal G.O.

- Costi di costituzione e di esercizio della 

cooperazione

- Costi di stipula di contratti per la 

sperimentazione e verifica del prodotto o 

del processo e la loro introduzione 

nell’azienda

- Costi relativi ad analisi di laboratorio e 

analisi gustative tipo panel test

- Acquisto di software solo se 

strettamente indispensabile alla 

realizzazione del progetto

- Test e prove, compresi costi di materiali 

a perdere

- Costi inerenti la verifica di prototipi nel 

processo produttivo

- Costi per la divulgazione e il 

trasferimento dei risultati

- Progettazione e realizzazione di 

disciplinari e loghi collettivi 

dell'associazione

- Produzione di materiale informativo e 

pubblicitario 

- Organizzazione e/o partecipazione ad 

eventi fieristici

- Azioni di marketing

- Costi di funzionamento della 

cooperazione

- Studi/progetti

- Animazione

Contributi pubblici in conto capitale

- La spesa minima e massima 

ammissibile per la costituzione e 

gestione del GO e per la realizzazione del 

Piano viene stabilita con gli avvisi 

pubblici di selezione e sarà definita in 

relazione alla dimensione del GO e alle 

tematiche.

L’aliquota di sostegno delle spese 

ammissibili è pari al 90%. 

- Per la cooperazione tra piccoli 

operatori nell'organizzazione di processi 

di lavoro comuni e la condivisione di 

strutture e risorse e per lo sviluppo/ 

marketing turistico, l'aliquota di 

sostegno è dell' 80%

- Per il sostegno alla cooperazione 

orizzontale e verticale tra gli attori della 

catena di approvvigionamento per la 

creazione e lo sviluppo di filiere corte e 

dei mercati locali l'aliquota di sostegno è 

pari al 70% della spesa ammissibile

- Per le altre azioni è del 100%

Il GO deve presentare il piano di attività 

dettagliato che deve contenere gli 

elementi previsti all’art. 57 del Reg. /UE) 

1305/2013 e prevedere 

obbligatoriamente azioni di 

trasferimento dell’innovazione e di 

comunicazione dei risultati del progetto. 

Per le singole azioni del piano di attività 

valgono le condizioni previste dalle 

sottomisure o misure di riferimento.

Il GO deve avere imprese agricole di base 

con sede operativa in regione che 

partecipano al cofinanziamento del 

Piano. I G.O. in qualità di attori del 

Partenariato Europeo dell’Innovazione 

(PEI) in materia di produttività e

sostenibilità dell’agricoltura, devono 

contribuire all’incremento della 

connessione tra la ricerca e la

pratica agricola incoraggiando 

un’applicazione più diffusa delle 

innovazioni. A tal fine i G.O. devono

impegnarsi a svolgere azioni di 

divulgazione dei risultati ottenuti 

durante lo svolgimento del loro progetto 

a tutti i soggetti imprese potenzialmente 

interessati ai risultati ottenuti dalla 

ricerca, anche attraverso la rete PEI

MARCHE

Post approvazione PSR: condizioni invariate



Tipologia Intensità

MISURA 16: Cooperazione

Art. 35, Art. 56, Art. 57 Reg. (UE) n. 1305/2013

REGIONE Azioni Costi eleggibili
Sostegno

Condizioni di eleggibilità

- Sostegno per la costituzione e il 

funzionamento dei gruppi operativi del 

PEI in materia di produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura

- Sostegno a progetti pilota e allo 

sviluppo di nuovi prodotti,

pratiche, processi e tecnologie

- Sostegno alla cooperazione di filiera, sia 

orizzontale che verticale, per la creazione 

e lo sviluppo di filiere corte e mercati 

locali e sostegno ad attività promozionali 

a raggio locale connesse allo sviluppo 

delle filiere corte e dei mercati locali

- Sostegno per azioni congiunte per la 

mitigazione del cambiamento climatico e 

l’adattamento ad esso e sostegno per 

approcci comuni ai progetti e alle 

pratiche ambientali in corso

- Costi di costituzione, di gestione del 

gruppo operativo e del progetto 

(comprese le attività e gli studi 

propedeutici), di realizzazione delle 

attività, di divulgazione e promozione 

delle attività e dei risultati, di 

cooperazione con altri gruppi operativi 

nazionali ed europei

- Costi di costituzione del partenariato, 

di gestione e realizzazione del progetto 

pilota (comprese le attività e gli studi 

propedeutici), di divulgazione e 

promozione delle attività e dei risultati

- Costi di definizione degli accordi tra i 

partner; di coordinamento della filiera 

corta e del mercato locale, di 

progettazione e realizzazione della 

promozione

Contributi in conto capitale

Il sostegno è erogato entro il massimale 

del 100% della spesa ammissibile con 

riferimento ai costi di cui all’articolo 35 

del regolamento UE 1305/2013. Per le 

altre voci di costo il sostegno è concesso 

nel rispetto dei massimali previsti dal 

programma di sviluppo rurale 2014 – 

2020 – Molise riferiti alle specifiche 

tipologie di intervento. L’importo 

minimo per i progetti pilota presentati 

dalle partnership è pari a 50.000 euro. Il 

valore massimo è pari a 300.000 di euro

Il gruppo operativo deve rispondere ai 

requisiti di cui all’art. 56 del reg. UE 

1305/13. Il gruppo operativo deve 

essere costituito da almeno tre soggetti 

appartenenti rispettivamente alle 

categorie di: impresa del settore 

agricolo, forestale o loro associazioni; 

enti o imprese operanti nel settore della 

ricerca e/o dell’innovazione; attori del 

sistema della conoscenza, consulenza e 

formatori.

Il gruppo operativo deve presentare un 

piano recante, gli elementi di cui  all’art. 

57 del reg.UE 1305/13, paragrafo 1 ed 

impegnarsi a costituirsi in forma 

giuridica

legalmente riconosciuta. Un formulario e 

le relative linee guida per la 

presentazione del piano verranno fornite

dalla regione all’interno dei bandi 

attuativi

Post approvazione PSR: condizioni invariate

MOLISE



Tipologia Intensità

MISURA 16: Cooperazione

Art. 35, Art. 56, Art. 57 Reg. (UE) n. 1305/2013

REGIONE Azioni Costi eleggibili
Sostegno

Condizioni di eleggibilità

- Supporto per creazione e attuazione di 

gruppi operativi PEI

- Sostegno a progetti pilota e per lo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie

- Cooperazione tra piccoli operatori per 

organizzare processi di lavoro in comune 

e per condividere strumenti e risorse e 

per lo sviluppo e/ o commercializzazione 

di servizi turistici

- Sostegno alla cooperazione di filiera, sia 

orizzontale che verticale, per la creazione 

e lo sviluppo di filiere corte e mercati 

locali

- Sostegno ad azioni congiunte per la 

mitigazione dei cambiamenti climatici e 

l'adattamento ad essi

-  Sostegno alla cooperazione di filiera, 

sia orizzontale che verticale, per 

l'approvvigionamento sostenibile di 

biomasse da utilizzare nella produzione 

di alimenti e di energia e nei processi 

industriali

- Sostegno per l'attuazione di strategie di 

sviluppo locale non CLLD

- Sostegno alla redazione di piani di 

gestione forestale o di strumenti 

equivalenti

- Sostegno alla diversificazione delle 

attività agricole in attività riguardanti 

l'assistenza sanitaria, l'integrazione 

sociale, l'agricoltura sostenuta dalla 

comunità e l'educazione ambientale e 

alimentare

- Studi/pianificazione: attività 

preliminari alla realizzazione progettuale 

vera e propria svolte con lo scopo di 

ottenere informazioni addizionali prima  

dell’implementazione vera e propria del 

progetto;

- Animazione: animazione della zona 

interessata al fine di rendere fattibile un 

progetto territoriale collettivo o un 

progetto da realizzare da parte di un 

gruppo operativo del PEI, con particolare 

riferimento al reclutamento dei 

partecipanti a un progetto e alla messa in 

rete tra di loro necessaria per definire in 

modo adeguato il progetto e farlo 

decollare.

- Costi di gestione / funzionamento della 

cooperazione: personale (coordinatore e 

segreteria);

- Costi connessi alle attività di 

informazione e divulgazione

- Costi diretti di realizzazione delle 

attività: rilievi, elaborazioni, 

informatizzazione (comprese le attività 

di integrazione con gli applicativi e le 

banche dati dei sistemi informativi 

regionali), produzione di elaborati 

testuali e cartografici necessari alla 

stesura dei piani forestali;

- Costi per le attività promozionali e per 

la messa a disposizione del pubblico 

degli elaborati approvati ai sensi della 

legge forestale regionale

Contributi in conto capitale

- Studi/pianificazione, e animazione: 

intensità massima di 80%

- Costi di costituzione dell’organismo di 

cooperazione: sostegno al 100%

- Costi di gestione / funzionamento della 

cooperazione: intensità massima di aiuto 

del 80%.

- Per gli investimenti realizzati 

dall’organismo di cooperazione intensità 

massima del 40% salvo intensità diverse 

riferibili ad altre misure dello sviluppo 

rurale

- Contributo in conto capitale massimo 

100% dei costi ammissibili

Per risultare ammissibili, le strategie di 

sviluppo locale dovranno dimostrare di 

possedere i seguenti

requisiti:

- essere riferite ad una porzione del 

territorio regionale rientrante nei 

territori eleggibili di cui alla descrizione 

generale della misura, delimitato a livello 

comunale e omogeneo in termini 

geografici, economici e sociali;

- almeno l’70% degli abitanti deve essere 

residente in comuni che facevano parte 

dei territori ex Asse IV Leader 2007-

2013;

- il GAL, dovrà essere composto da un 

partenariato pubblico-privato costituito 

formalmente in una struttura giuridica 

legalmente riconosciuta;

- essere elaborate secondo un approccio 

dal basso verso l’alto, in base alle 

indicazioni contenute nella descrizione 

della presente misura;

- avere carattere multisettoriale ed 

essere basate sull’interazione tra 

operatori e progetti appartenenti

a diversi settori economici;

- essere coerente con le indicazioni della 

VAS regionale;

All’interno del bando inoltre verrà 

individuata una soglia minima di 

punteggio al di sotto della quale il

PSL non risulterà ammissibile

Post approvazione PSR: condizioni invariate

PIEMONTE



Tipologia Intensità

MISURA 16: Cooperazione

Art. 35, Art. 56, Art. 57 Reg. (UE) n. 1305/2013

REGIONE Azioni Costi eleggibili
Sostegno

Condizioni di eleggibilità

- Sostegno per la costituzione e la 

gestione dei gruppi operativi del PEI in 

materia di produttività e sostenibilità 

- Sostegno a progetti pilota e allo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie

- Cooperazione tra piccoli operatori per 

organizzare processi di lavoro in comune 

e condividere impianti e risorse, nonché 

per lo sviluppo/la commercializzazione 

del turismo

- Sostegno alla cooperazione di filiera, sia 

orizzontale che verticale, per la creazione 

e lo sviluppo di filiere corte e mercati 

locali e sostegno ad attività promozionali 

a raggio locale connesse allo sviluppo 

delle filiere corte e dei mercati locali

- Sostegno per azioni congiunte per la 

mitigazione del cambiamento climatico e 

l'adattamento ad esso e sostegno per 

approcci comuni ai progetti e alle 

pratiche ambientali in corso

- Sostegno alla cooperazione di filiera per  

l'approvvigionamento sostenibile di 

biomasse da utilizzare nella produzione 

di alimenti e di energia 

-  Sostegno alla stesura di piani di 

gestione forestale o di strumenti 

equivalenti

- Costi per la costituzione del GO, 

compresi gli studi propedeutici e di 

fattibilità, eventuali costi per la modifica 

della compagine sociale del GO. Sono 

esclusi gli oneri fiscali e le spese legali

relative a eventuali contenziosi

- Costi di gestione e funzionamento del 

GO, comprese le spese generali

- Costi per attività promozionali

- Costi di animazione della zona 

interessata, al fine di rendere fattibile il 

piano delle attività attuato dal GO del PEI 

in materia di produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura

- Costi di esercizio della cooperazione

- Studi/progetti: attività preliminari alla 

realizzazione progettuale vera e propria 

svolte con lo scopo di ottenere 

informazioni addizionali prima 

dell’implementazione vera e propria del 

progetto

- Costi di funzionamento della 

cooperazione

Contributi in conto capitale

Gli importi delle domande possono 

variare da un minimo di 5.000 euro ad 

un massimo di 50.000 euro. Il contributo 

concesso per la redazione dei piani è pari 

al 100% delle spese sostenute e ritenute 

ammissibili per proprietà forestali 

pubbliche e dell’80% per terreni boscati 

di proprietà privata. Eventuali spese 

sostenute per l'animazione e 

aggregazione di soggetti interessati alla 

cooperazione, verranno rimborsate al 

100%, ma

fino ad un importo massimo equivalente 

al 10% dei costi di redazione del Piano di 

gestione forestale

Il GO presenta un Piano pluriennale che 

contenga almeno le seguenti 

informazioni:

- indicazione del processo di costituzione 

e delle modalità di gestione del GO;

- descrizione del tema/problema da 

affrontare e/o risolvere o della specifica 

opportunità da cogliere,mediante  

soluzioni innovative;

- descrizione delle attività;

- descrizione dei risultati attesi e del 

contributo per il raggiungimento degli 

obiettivi del PEI in relazione 

all’incremento della produttività e ad 

una migliore gestione sostenibile delle 

risorse in agricoltura;

- lista dei soggetti partecipanti al GO e 

descrizione del ruolo nella realizzazione 

delle attività, delle modalità 

organizzative e responsabilità;

- tempistiche di svolgimento del Piano e 

ripartizione delle attività tra i vari 

soggetti del GO;

- descrizione del budget complessivo e 

ripartizione tra le attività ed i partner;

- descrizione delle modalità di 

trasferimento e della cantierizzazione 

delle attività.

Il GO può presentare Piani a valenza 

interregionale o comunitaria, sia a valere 

sul PSR sia su diversi strumenti di 

sostegno nell’ambito delle politiche 

dell’Unione europea

PUGLIA

Post approvazione PSR: condizioni invariate



Tipologia Intensità

MISURA 16: Cooperazione

Art. 35, Art. 56, Art. 57 Reg. (UE) n. 1305/2013

REGIONE Azioni Costi eleggibili
Sostegno

Condizioni di eleggibilità

- Sostegno per la costituzione e il 

funzionamento dei gruppi operativi del 

PEI in materia di produttività e 

sostenibilità dell'agricoltura

- Sostegno a progetti pilota e allo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie

- Sostegno alla cooperazione di filiera, sia 

orizzontale che verticale, per la creazione 

e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati 

locali

- Sostegno per azioni congiunte per la 

mitigazione del cambiamento climatico e 

l‟adattamento ad esso e sostegno per 

approcci comuni ai progetti e alle 

pratiche ambientali in corso

- Sostegno alla stesura dei piani di 

gestione forestale o di strumenti 

equivalenti

- Sostegno per la diversificazione delle 

attività agricole in attività riguardanti l' 

assistenza sanitaria, l' integrazione 

sociale, l' agricoltura sostenuta dalla 

comunità e l' educazione ambientale e 

alimentare

- Spese per la costituzione/definizione, 

funzionamento e gestione del GO

- Spese per la predisposizione di studi di 

fattibilità del Piano

- Spese per la predisposizione e 

realizzazione del Piano di Azione

- Spese relative all' attività propedeutica 

di animazione territoriale

- Spese per le attività di animazione, 

divulgazione dei risultati e 

partecipazione alla rete PEI

- Spese per l' esercizio della 

cooperazione, compresi quelli relativi al 

personale, ai viaggi e alle trasferte

- Spese generali, entro i massimali 

previsti dagli avvisi pubblici

- Costi di costituzione e gestione della 

cooperazione

- Costi di coordinamento e gestione del 

progetto 

- Noleggio o ammortamento materiali o 

attrezzature tecnico-scientifiche

- Studi di mercato e analisi di contesto 

relative alle tematiche oggetto di 

sperimentazione

Contributo in conto capitale sulle spese 

sostenute, sotto forma di sovvenzione 

globale, in coerenza con quanto previsto 

nel paragrafo 5 e 6 dell' art. 35 del Reg. 

(UE) n. 1305/2013

Massimale del 100 % della spesa 

ammissibile con riferimento ai costi 

riferiti all' art. 35 del Reg. (UE) 

1305/2013

Ciascun GO deve:

- essere costituito da almeno due 

soggetti, di cui almeno uno 

appartenentealla categoria PMI o 

operatori impegnati in agricoltura e 

silvicoltura, trasformazione o 

commercializzazione dei prodotti 

agricoli

- coinvolgere le imprese con sede 

operativa sul territorio regionale e può 

essere parte di un progetto più ampio a 

valenza interregionale o comunitaria

- presentare un Piano di Azione 

dettagliato

SARDEGNA

Post approvazione PSR: condizioni invariate



Tipologia Intensità

MISURA 16: Cooperazione

Art. 35, Art. 56, Art. 57 Reg. (UE) n. 1305/2013

REGIONE Azioni Costi eleggibili
Sostegno

Condizioni di eleggibilità

- Sostegno per azioni congiunte per la 

mitigazione del cambiamento climatico e 

l'adattamento ad esso e sostegno per 

approcci comuni ai progetti e alle 

pratiche ambientali in corso

- Sostegno alla cooperazione tra gli attori 

della catena di approvvigionamento per 

la fornitura sostenibile di biomassa da 

utilizzare negli alimenti e nella 

produzione di energia e processi 

industriali

- Sostegno per la diversificazione delle 

attività agricole

- Sostegno alla stesura dei piani di 

gestione forestale o di strumenti 

equivalenti

- Sostegno per l'attuazione di strategie di 

sviluppo locale non CLLD

- Sostegno alla cooperazione di filiera, sia 

orizzontale che verticale, per la creazione 

e lo sviluppo di filiere corte e mercati 

locali

- Cooperazione tra piccoli operatori per 

organizzare processi di lavoro in comune 

e per condividere strumenti e risorse

- Sostegno a progetti pilota e per lo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie

-  Sostegno alla creazione e al 

funzionamento di gruppi operativi 

- Costo degli studi sulla zona interessata, 

studi di fattibilità, stesura di piani 

aziendali, di piani di gestione forestale o 

di documenti equivalenti ed 

elaborazione di strategie di sviluppo 

locale

- Costo dell’animazione della zona 

interessata al fine di rendere fattibile un 

progetto territoriale collettivo o un 

progetto che sarà attuato da un gruppo 

operativo PEI

- Costi di esercizio della cooperazione, 

- Costi diretti di specifici progetti legati 

all’attuazione di un piano aziendale, di 

un piano ambientale, di un piano di 

gestione forestale o di un documento 

equivalente

- Costi per l’animazione della zona 

interessata

- Costi amministrativi per la costituzione 

dei gruppi operativi

- Costi per studio e predisposizione del 

progetto

- Costi di funzionamento, esercizio del 

gruppo operativo, di coordinamento e di 

gestione dei singoli progetti, compresi 

quelli relativi a personale, viaggi, 

trasferte e spese generali

- Costi per il trasferimento, la 

promozione e la divulgazione delle 

attività e dei risultati

Contributi in conto capitale
Il tasso di partecipazione del FEASR è del 

60,5%

Sono ammissibili i Gruppi Operativi di 

nuova costituzione:

- costituiti da almeno due soggetti 

appartenenti rispettivamente alle 

categorie “impresa del settore agricolo,

agroalimentare o forestale o loro 

associazioni”, “organismi di ricerca” e 

“attori del sistema della conoscenza, 

consulenti e formatori”;

- costituiti in una delle forme associative 

o societarie previste dalla vigente 

normativa (ad es., ATS, ATI);

- costituiti da attori interessati, quali 

agricoltori, ricercatori, consulenti e 

aziende/imprenditori che lavorano

nei settori agricolo, alimentare e 

forestale, pertinenti per il 

conseguimento degli obiettivi del PEI;

- che abbiano designato un soggetto 

capofila, con funzioni di coordinamento e 

gestione amministrativa del progetto e 

di interfaccia con l’Amministrazione 

regionale;

- dotati di un regolamento interno, che 

garantisca una corretta e puntuale 

attuazione delle attività prefissate;

- dotati di un Comitato scientifico;

- che presentino un progetto innovativo 

che descriva la problematica da risolvere 

mediante soluzioni innovative

SICILIA
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Tipologia Intensità

MISURA 16: Cooperazione

Art. 35, Art. 56, Art. 57 Reg. (UE) n. 1305/2013

REGIONE Azioni Costi eleggibili
Sostegno

Condizioni di eleggibilità

- Sostegno alla creazione e al 

funzionamento di gruppi operativi 

nell’ambito dei PEI in materia di 

produttività e sostenibilità 

- Sostegno a progetti pilota, e per lo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche 

processi e tecnologie

-  Cooperazione tra piccoli operatori per 

organizzare processi di lavoro in comune 

e per condividere strumenti e risorse e 

per lo sviluppo e/o commercializzazione 

di servizi turistici

- Sostegno alla cooperazione di filiera

- Sostegno ad azioni congiunte per la 

mitigazione dei cambiamenti climatici e 

l'adattamento ad essi; sostegno ad 

approcci comuni ai progetti e alle 

pratiche ambientali in corso

- Sostegno alla cooperazione di filiera, sia 

orizzontale che verticale, per 

l'approvvigionamento sostenibile di 

biomasse

- Sostegno alla redazione di piani di 

gestione forestale o di strumenti 

equivalenti 

- Sostegno alla diversificazione delle 

attività agricole

- Costi di costituzione, di esercizio e 

gestione del GO, compresa la 

retribuzione di un “coordinatore” 

- Studi propedeutici, che comprendono 

l’analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, 

indagini di marketing, ecc. 

- Costi di animazione (incontri, focus 

groups, workshops,ecc.)

- Divulgazione dei risultati ottenuti 

- Partecipazione alle attività della Rete 

PEI europea

- Rapporti con altri GO di altre Regioni 

italiane o europee 

- Spese relative alla costituzione di 

network o cluster e alle attività di 

intermediazione (innovation brokering) 

sostenute esclusivamente da partner del 

network/cluster che svolgano anche 

attività previste dal progetto

- Costi di costituzione, funzionamento e 

gestione del partenariato di progetto

- Animazione (incontri, focus groups, 

workshops, seminari, visite di campo, 

ecc.)

- Progettazione

Contributo in conto capitale calcolato in 

percentuale sull’importo ammesso a 

finanziamento

- 70 % della spesa ammissibile per costi 

relativi al coordinamento e 

organizzazione della cooperazione 

(studi, animazione e costi di gestione 

della cooperazione), nel caso di progetti 

di privati non inseriti all’interno di PIF o 

PIT; 

- 90% della spesa ammissibile per costi 

relativi al coordinamento e 

organizzazione della cooperazione 

(studi, animazione e costi di gestione 

della cooperazione), nel caso di progetti 

di privati inseriti all’interno di PIF o PIT

Il G.O. deve:

- costituirsi in una delle forme 

associative o societarie previste dalle 

norme in vigore

- assicurare la presenza diretta di 

imprese agricole con sede operativa in 

Toscana che partecipano al 

cofinanziamento del Piano

- dotarsi di un regolamento interno che 

evidenzi ruoli, modalità organizzative e 

precisa attribuzione delle responsabilità 

nella gestione del sostegno ricevuto

- assicurare la competenza della 

partnership sulla tematica di lavoro del 

GO

- presentare un piano dettagliato.

I gruppi operativi sono chiamati a 

realizzare i loro progetti attuando azioni 

innovative mediante l’utilizzo combinato 

di misure che contribuiscano 

all’implementazione dell’innovazione a 

livello aziendale

TOSCANA
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Tipologia Intensità

MISURA 16: Cooperazione

Art. 35, Art. 56, Art. 57 Reg. (UE) n. 1305/2013

REGIONE Azioni Costi eleggibili
Sostegno

Condizioni di eleggibilità

- Sostegno per la costituzione e la 

gestione dei gruppi operativi del PEI in 

materia di produttività e sostenibilità 

dell'agricoltura

- Costi relativi al coordinamento ed 

organizzazione del partenariato

- studi di fattibilità, studi sulla zona 

interessata

- Costi relativi all’innovation brokerage 

- Costi di esercizio della cooperazione 

quali costi di costituzione del GO, 

comprensivi di quelli relativi al 

personale, ai viaggi, trasferte, noli;

- spese generali (arredi, spese di 

funzionamento etc.)

- Costi derivanti dalla realizzazione del 

progetto: costi diretti del progetto legati 

all’attuazione di un piano aziendale, 

ambientale o piano equivalente quali: 

affitti, noleggio macchine, costi di analisi

(ES: profilo metabolica, chimica-fisica), 

costi del materiale vegetale/ animale, 

costi per lavorazioni, creazioni di 

prototipi, costi per la creazione e 

gestione di interventi pilota, costi per

panel-test sulla qualità e sul gradimento 

di mercato, costi di divulgazione

Sovvenzione globale a rimborso delle 

spese ammissibili

- 80% della spesa ammissibile in 

riferimento sia ai costi relativi al 

coordinamento ed organizzazione del 

partenariato comprensivo dei costi di 

esercizio della cooperazione, sia ai costi 

diretti derivanti dalla realizzazione del 

progetto

- 90% della spesa ammissibile con 

riferimento ai costi di costituzione e di 

esercizio della cooperazione, costi di 

coordinamento, gestione e realizzazione 

dei singoli progetti. Tale percentuale è 

elevata al 100% qualora il beneficiario 

sia un gestore di rete Natura 2000.

Massimale di 200.000 valore minimo 

25.000

I GO devono rispettare quanto previsto 

dall’art. 56 del Reg.(UE) n. 1305/2013 in 

merito alla loro composizione e devono 

dotarsi di un proprio regolamento 

interno che assicuri la trasparenza del 

funzionamento. Essi devono redigere un 

Piano di attività, ai sensi dell’art. 57 del 

Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed in 

coerenza con il Piano Strategico 

nazionale per l’Innovazione e la Ricerca 

nel settore agricolo, alimentare e 

forestale e con la Strategia provinciale 

della Smart Specialisation. Lo stesso 

dovrà contenere:

- una lista dei soggetti coinvolti, loro 

descrizione e ruolo all’interno del GO 

provvedendo ad individuare tra essi un 

soggetto con funzioni di capofila 

amministrativo;

- la descrizione del progetto innovativo 

che si intende implementare;

- descrizione dei risultati attesi in 

termini di innovazione e il contributo 

all’obiettivo del PEI di incrementare la 

produttività e migliorare la gestione 

sostenibile delle risorse;

- tempistiche di svolgimento del Piano 

(time-sheet ) e ripartizione delle attività 

tra i soggetti del GO;

- descrizione del budget complessivo con 

suddivisione per tipologie di costo;

- eventuali attività di animazione;

- descrizione delle attività di 

divulgazione dei risultati

TRENTO
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Tipologia Intensità

MISURA 16: Cooperazione

Art. 35, Art. 56, Art. 57 Reg. (UE) n. 1305/2013

REGIONE Azioni Costi eleggibili
Sostegno

Condizioni di eleggibilità

- Sostegno alla creazione e 

funzionamento dei gruppi operativi del 

PEI in materia di produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura

- Sostegno a progetti pilota e allo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie

- Cooperazione tra piccoli operatori per 

organizzare processi di lavoro 

- Sostegno alla cooperazione orizzontale 

e verticale tra gli attori della filiera

- Sostegno per l’azione congiunta 

intrapresa al fine di mitigare o adattarsi 

al cambiamento climatico e di approcci 

comuni a progetti ambientali e pratiche 

ambientali in corso

- Sostegno alla cooperazione tra gli attori 

della catena di approvvigionamento per 

la fornitura sostenibile di biomassa per 

uso alimentare e produzione di energia e 

processi industriali

- Supporto per i non CLLD strategie di 

sviluppo locale

- Supporto per l’elaborazione di piani di 

gestione forestale o strumenti 

equivalenti

- Diversificazione delle attività agricole

- Costi amministrativi e legali per la 

costituzione del GO

- Costi di organizzazione e 

coordinamento del GO

- Costi per la predisposizione di studi di 

fattibilità del Piano e per la 

predisposizione del Piano esecutivo

- Costi di animazione e partecipazione 

alle attività della Rete PEI

- Costi di esercizio della cooperazione, 

compresi quelli per personale, viaggi, 

trasferte e costi per le attività di 

divulgazione e trasferimento dei 

risultati;

- Spese generali (forfettarie)

- Materiali di consumo e attrezzature 

tecnico-scientifiche

- Consulenze esterne qualificate per la 

realizzazione dell’intervento

- Realizzazione di test e prove

- Spese per personale, missioni e 

trasferte

- Acquisizione di know how, brevetti, 

licenze, software e hardware

- Costi legali per la costituzione 

dell’aggregazione

- Costi di coordinamento tecnico 

amministrativo comprese anche le spese 

di progettazione

- Spese per la divulgazione dei risultati 

del progetto

Conto capitale e di altri strumenti 

finanziari o in combinazione tra le due 

forme

- Per le aziende agricole associate le 

aliquote di sostegno non possono 

eccedere quelle di cui all’art. 17 par.

3 del Reg. n. 1305/2013 maggiorate del 

20% in quanto riferite ad investimenti 

collettivi

- Enti pubblici, fino al 100% della spesa 

ammissibile.

- Partenariati pubblico/privato, fino al 

90% della spesa ammissibile

- Le spese di funzionamento sono 

finanziate limitatamente a tre esercizi 

finanziari nella misura del 100% per il 

primo esercizio, 60% per il secondo e

40% per il terzo ed ultimo

- Enti Pubblici, fino al 100% della spesa 

ammissibile

- Organizzazioni non Governativa senza 

scopo di lucro fino al 90% della spesa 

ammissibile

Il GO deve rispettare quanto previsto 

dall’art. 56 del Reg. UE 1305/2013 in 

merito alla sua composizione e

costituirsi mediante modalità 

amministrativo gestionali, possibilmente 

semplici e snelle, quali ad esempio

ATI, ATS, contratti di rete e consorzi.

Deve essere fornito l’elenco dei soggetti 

facenti parte del GO, indicandone il ruolo 

e ponendo in evidenza la loro pertinenza 

all’interno del GO. Il GO deve dotarsi di 

un regolamento interno che evidenzi 

modalità organizzative e attribuzione 

precisa delle responsabilità nella 

gestione del sostegno ricevuto. Il GO 

assicura massima trasparenza nel 

processo di aggregazione e assenza di 

conflitto di interessi.

Il GO deve presentare un Piano 

dettagliato delle attività. 

L’attività del GO deve coinvolgere le 

imprese operanti sul territorio regionale 

e può essere parte di un progetto più 

ampio a valenza interregionale o 

comunitaria

UMBRIA
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Tipologia Intensità

MISURA 16: Cooperazione

Art. 35, Art. 56, Art. 57 Reg. (UE) n. 1305/2013

REGIONE Azioni Costi eleggibili
Sostegno

Condizioni di eleggibilità

- Supporto per progetti pilota

- Cooperazione tra piccoli operatori per 

condividere impianti e risorse e la

promozione del turismo

- Cooperazione di filiera per 

l'approvvigionamento sostenibile di 

biomasse da utilizzare nella produzione 

di energia

- Approcci comuni ai progetti e alle 

pratiche ambientali in corso, inclusi la 

gestione efficiente delle risorse idriche, 

l’uso di energia rinnovabile e la 

preservazione dei paesaggi agricoli

- Cooperazione di filiera per 

l’approvvigionamento sostenibile di 

biomasse da utilizzare nella produzione 

di energia

- Stesura di piani di gestione forestale o 

di documenti equivalenti

-  Supporto alla diversificazione delle 

attività agricole in attività concernenti

la salute, integrazione sociale, 

educazione ambientale ed alimentare

Le spese ammissibili, coerenti con gli 

obiettivi e le finalità della azioni, 

riguardano i costi sostenuti per lo 

svolgimento del progetto, in termini di 

investimenti materiali e/o immateriali

Il sostegno è concesso nella forma di 

contributo in conto capitale calcolato in 

relazione alla spesa ammessa 

- L’aiuto è fissato nella misura massima 

del 100% della spesa ammessa, in 

riferimento alle tipologie di costi 

ammissibili.

- Per la cooperazione tra piccoli 

operatori per condividere impianti e 

risorse e la promozione del turismo 

l'aliquota è del 70%

- Per il supporto alla diversificazione 

delle attività agricole l'intensità 

dell'aiuto è pari al 50% della spesa 

ammissibile

Il supporto alla cooperazione  è destinato 

esclusivamente alla realizzazione di 

nuove iniziative e

progetti a carattere innovativo
VALLE D'AOSTA
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Tipologia Intensità

MISURA 16: Cooperazione

Art. 35, Art. 56, Art. 57 Reg. (UE) n. 1305/2013

REGIONE Azioni Costi eleggibili
Sostegno

Condizioni di eleggibilità

- Sostegno per la costituzione e gestione 

dei gruppi operativi del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità 

dell'agricoltura

- Realizzazione di progetti pilota e 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie

- Sostegno per la cooperazione di filiera, 

sia orizzontale che verticale, per la 

creazione e lo sviluppo di filiere corte e 

mercati locali; Sostegno per attività 

promozionali a raggio locale connesse 

allo sviluppo delle filiere corte e dei 

mercati locali

- Sostegno per azioni congiunte per la 

mitigazione dei cambiamenti climatici e 

l'adattamento ad essi; 

- Sostegno per la cooperazione di filiera, 

sia orizzontale che verticale, per 

l'approvvigionamento sostenibile di 

biomasse da utilizzare nella produzione 

di alimenti e di energia e nei processi 

industriali

-  Sostegno per la diversificazione delle 

attività agricole in attività riguardanti 

l'assistenza sanitaria, l'integrazione 

sociale, l'agricoltura sostenuta dalla 

comunità e l'educazione ambientale e 

alimentare

- Costi amministrativi e legali per la 

costituzione del GO

- Costi per la predisposizione di studi di 

fattibilità del Piano

- Costi per la predisposizione del Piano 

delle attività

- Costi dell’animazione dell’area 

interessata al fine di rendere fattibile il 

Piano del GO

- Costi di esercizio della cooperazione 

compresi quelli relativi al personale, ai 

viaggi e alle trasferte e le spese generali

- Costi per le attività di divulgazione dei 

risultati

- Materiali e attrezzature tecnico-

scientifiche

- Acquisto di brevetti, software e licenze

- Lavorazioni esterne, materiali e stampi 

per la realizzazione di prototipi

- Consulenze esterne qualificate per la 

realizzazione dell’intervento

- Spese per la diffusione dei risultati del 

progetto

- Spese di personale

- Spese di missione e trasferte

- Materiale di consumo

- Spese generali

- Costi di animazione

Contributi in conto capitale

- 100 % della spesa ammessa. Il 

massimale non può superare il 15% della 

spesa pubblica ammessa del Piano delle 

attività, e comunque non superiore a 

50.000,00 euro/anno

- Per il sostegno per la copperazione di 

filiera l'importo minimo di spesa è di 

10.000 euro ed il tasso di sostegno è pari 

al 70%

Il GO deve presentare un Piano delle 

attività che contenga almeno le seguenti 

informazioni:

- descrizione del tema/problema da 

risolvere mediante soluzioni innovative 

o della specifica opportunità

da promuovere;

- descrizione delle attività del GO;

- descrizione dei risultati attesi e del 

contributo per il raggiungimento degli 

obiettivi del PEI in relazione

all’incremento della produttività e di una 

migliore gestione sostenibile delle 

risorse;

- lista dei soggetti partecipanti al GO e 

loro descrizione, ponendo in evidenza la 

loro pertinenza

all’interno del GO;

- tempistiche di svolgimento del Piano e 

ripartizione delle attività tra i vari 

soggetti del GO;

- descrizione del budget complessivo e 

sua ripartizione tra le diverse attività e 

tra i diversi partner;

- indicazione delle Misure e/o 

Sottomisure che si intende attivare per lo 

svolgimento del Piano;

- descrizione delle attività di 

divulgazione dei risultati.

L’attività del GO deve coinvolgere 

imprese con sede legale in Veneto o 

almeno una sede operativa in

Veneto 

VENETO

Post approvazione PSR: condizioni invariate


