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8.2 Descrizione della Misura  

8.2.1 Codice e titolo della Misura  

Cooperazione. Cod. Misura 16  

8.2.1.1 Basi giuridiche  

Base giuridica della Misura 16 è l’Art. 35 del Reg. 1305/2013.  

Definizioni rilevanti: 

 “filiera corta”, “mercati locali”, “piccoli operatori”: ai sensi dell’art. 11 del Reg. di attuazione del 

Reg. (UE) 1305/2013 (in consolidamento).  

“Gruppi Operativi PEI”: ai sensi dell’art. 56 del Reg. (UE) 1305/2013. 

8.2.1.2 Descrizione della Misura, inclusa la logica di intervento ed il contributo alle FA ed agli 

obiettivi trasversali 

1.Fondamento logico della Misura  

La Misura sostiene azioni finalizzate ad implementare forme di collaborazione tra gli operatori delle 

aree rurali regionali, estese anche a soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi, in grado di 

applicare nuove ed innovative soluzioni cooperative per la realizzazione di un progetto comune 

finalizzato a migliorare le loro capacità nel lavorare insieme, stimolare l’attività economica e/o 

innovativa e raggiungere di economie di scala, contribuendo ad una o più priorità dello sviluppo 

rurale.  

Sono fondamento dell’azione della Misura: la presenza di due o più soggetti che pongano in essere 

un’azione di cooperazione; la definizione di un programma comune che si esplichi in un piano di 

azione chiaro e con finalità ben esplicitate nella proposta di cooperazione e coerenti con gli aspetti 

richiamati all’art. 35 (2) del Reg. (UE) 1305/2013; la coerenza tra gli aspetti salienti della proposta 

di cooperazione e la pertinenza dei soggetti aggregati.  

Il sostegno viene concesso al fine di incentivare forme di cooperazione quali: 

- rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della 

filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle 

priorità della politica di sviluppo rurale; 

-  la creazione di poli e reti di nuova costituzione o che intraprendano un nuovo progetto con 

azioni,  finalità e risultati attesi correlati chiari; 

- la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura, di cui all’art. 56 del Reg. (UE) 1305/2013. 

La Misura può essere attuata attraverso le seguenti modalità: 

- attraverso una sovvenzione globale, per i programmi di cooperazione di durata non superiore a 

36 mesi che attivano solo la Misura 16 del Programma di sviluppo rurale e di importo non 

superiore a 200.000,00; 

- attraverso un pacchetto di Misure, tra cui la misura 16, per i programmi di cooperazione di 

durata non superiore a 36 mesi, limitatamente alle attività di cooperazione inerenti progetti 

pilota, sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare ed in 

quello forestale e progetti attivati dai Gruppi Operativi PEI.  In questo caso i costi diretti di 

specifici progetti del programma di cooperazione di cui all’art. 35(2)(d) possono essere sostenuti 

attraverso altre misure del Programma nei limiti e secondo le prescrizioni contenute nelle 
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rispettive schede di Misura e delle specifiche indicazioni che saranno riportate nei bandi di 

selezione.  

La Misura può essere attivata attraverso le seguenti sub-misure/operazioni: 

16.1 Sostegno alla creazione ed al funzionamento di  Gruppi Operativi. 

16.2 Sostegno a progetti pilota ed allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel 

settore agroalimentare ed in quello forestale. 

16.3 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. 

16.4 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. 

16.5 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, inclusi la gestione ed alle 

pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l’uso di energia 

rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli. 

16.6 Sostegno ad azioni di cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per 

l’approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia 

nei processi industriali. 

16.8 Supporto alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti. 

16.9 Supporto alla diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, 

l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale ed 

alimentare.  

 

2. Contributo della Misura alle FA delle Priorità e degli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale.  

2.1 Contributo della Misura alle FA della Priorità e degli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale 

Nel quadro logico di intervento del Programma la Misura agisce direttamente sugli obiettivi e le 

finalità di cui alla Priorità 2-3-5-6. In particolare agisce sulle finalità delle Focus aree: 

FA 2A “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la 

ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota 

di mercato e l’orientamento al mercato, nonché per la diversificazione delle attività” e favorire 

l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio 

generazionale”, la Misura agisce a favore della competitività globale delle imprese agricole, il 

miglioramento delle produzioni per una migliore collocazione sui mercati e la diversificazione delle 

attività aziendali, attraverso progetti specifici attivati dai Gruppi Operativi PEI.  

FA 2B “Favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in 

particolare, il ricambio generazionale”, la Misura interviene sostenendo la cooperazione tra le 

piccole imprese condotte da giovani agricoltori” con la finalità di diffondere pratiche di 

collaborazione per lo sviluppo di filiere corte e mercati locali.  

FA 3A – “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera 

agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, 

la promozione dei prodotti sui mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di 

produttori, le organizzazioni interprofessionali”, la Misura sostiene azioni di cooperazione 

finalizzate a favorire l’entrata e migliorare il posizionamento sui mercati delle produzioni 
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agroalimentari attraverso la costruzione di valore aggiunto delle produzioni agricole, mediante 

progetti pilota e lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie ed attraverso lo 

sviluppo e la promozione di filiere corte nell’ambito di mercati locali.  

FA 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”, la 

Misura attiva progetti specifici di cooperazione rivolti all’approvvigionamento sostenibile di 

biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti, energia e nei processi industriali.  

Priorità 6A  - “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese, nonché 

dell’occupazione”, la Misura sostiene forme di cooperazione in grado di favorire la diversificazione 

delle attività agricole e la nascita e lo sviluppo di micro aziende extra-agricole nei settori 

dell’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sociale; la Misura sostiene, altresì, lo 

sviluppo dell’utilizzo economico sostenibile delle risorse forestali, sostenendo la cooperazione 

nell’ambito della stesura di piani di gestione forestale.  

2.2 Contributo potenziale della misura ad altre Priorità ed alle Focus Area  

Nel quadro logico di intervento del Programma, la Misura favorisce indirettamente il rafforzamento 

degli obiettivi e delle finalità delle seguenti Focus Area: 

� FA 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” la Misura contribuisce alla 

costruzione ed attuazione di strategie di sviluppo locale per favorire la cooperazione 

all’interno dei territori  rurali beneficiari dell’approccio CLLD. 

2.3 Contributo della Misura agli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale 

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale ambiente in quanto agendo sulla Priorità 5 

favorisce l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, contribuendo alla 

riduzione di emissioni derivanti dalla produzione/consumo di energia da fonti tradizionali. 

La Misura contribuisce all’obiettivo clima in quanto agendo sulla Priorità 5 persegue la riduzione 

del consumo di energia da fonti tradizionali e contribuisce al passaggio verso un’economia a basse 

emissioni di carbonio, riducendo l’impatto negativo sui cambiamenti climatici.  

La Misura contribuisce all’obiettivo innovazione in quanto consentendo l’avvio dei Gruppi 

Operativi PEI e lo sviluppo di forme di cooperazione finalizzate all’innovazione di prodotto, di 

processo e tecnologie nei settori agricolo e forestale, si propone di sviluppare e diffondere soluzioni 

innovative tra gli operatori del territorio.  
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8.2.1.3 Portata, livello di sostegno, ed altre informazioni (ripartiti per sub-misure e tipo di 

operazione) 

1. Titolo dell’operazione  

Sub Misura 16.1 Supporto ai Gruppi Operativi PEI 

1A. Tipologia di Operazione  

Supporto ai Gruppi Operativi PEI 

1B. Descrizione dell’operazione  

L’operazione è finalizzata all’attuazione nell’ambito del territorio regionale della rete PEI, istituita 

ai sensi dell’art. 52 e 53 del Reg. (UE) 1305/2013 con il compito di supportare il PEI in materia di 

produttività e sostenibilità dell’agricoltura.  

In tal senso l’operazione, promuove l’istituzione di un numero limitato ma rappresentativo di 

Gruppi Operativi sul territorio regionale che dimostrino, attraverso l’elaborazione e la presentazione 

di un Piano dettagliato di azione e di risultati attesi, di contribuire al miglioramento della 

produttività e/o della sostenibilità dell’agricoltura e di possedere le pertinenti capacità rispetto 

all’attuazione del Piano elaborato.  

Sono, pertanto, elementi fondanti dell’operazione: 

- l’elaborazione di un Piano del progetto innovativo; 

- la pertinenza delle capacità/esperienze dei soggetti che compongono il gruppo operativo rispetto 

al progetto innovativo presentato. 

L’operazione non sostiene progetti che abbiano come oggetto la ricerca di base, ma promuovono 

progetti di sviluppo pre-competitivo ed eventuale “industrializzazione” dei risultati.  

Il Piano del progetto innovativo può riferirsi sia ad un singolo comparto produttivo che, quando è in 

grado portare dei risultati utilizzabili in maniera trasversale, a più di un comparto produttivo.  

L’operazione può essere attuata sia attraverso l’attivazione della sola sub-misura 16.1, che 

attraverso un pacchetto di Misure che comprenda, oltre sub Misura 16.1, operazioni di cui alla sub 

misura 4.1 e/o la sub misura 4.2 del Programma di sviluppo rurale. In quest’ultimo caso il progetto 

deve chiarire e dimostrare la convenienza della scelta adottata.  

1B. Tipo di sostegno 

Sovvenzione a fondo perduto  

1C. Correlazioni con altra legislazione 

Regolamento (UE) 1306/2013 

1D. Beneficiari 

Sono beneficiari dell’operazione i gruppi operativi PEI in materia di produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura, costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti ed 

imprenditori del settore agroalimentare, pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi PEI. 

Nel caso in cui il Piano elaborato preveda l’attuazione attraverso un pacchetto di Misure, i soggetti 

beneficiari di operazioni diverse da quelle sovvenzionate attraverso la Misura 16 sono quelli 
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espressamente indicati nell’ambito dell’operazione di riferimento attivata e devono essere interni al 

gruppo operativo che presenta il Piano. 

1E. Costi ammissibili 

Sono costi ammissibili all’operazione, secondo quanto riportato all’art. 35(5) del Reg. (UE) 

1305/2013: 

a) il costo degli studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali; 

b) il costo dell’animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto; 

c) i costi di esercizio della cooperazione; 

d) i costi diretti di specifici progetti legati all’attuazione delle azioni finalizzate all’innovazione. 

Nel caso in cui l’operazione venga attuata attraverso un “pacchetto di Misure” tra cui la Misura 16 e 

la sub-misura 4.1 e/o 4.2 del Programma di sviluppo rurale, i costi di cui alla lettera d) del paragrafo 

precedente rispondono alle condizioni di ammissibilità riportate nelle operazioni di cui alle sub-

misure 4.1 e 4.2 del Programma di sviluppo rurale.  

1F. Condizioni di ammissibilità 

Ammissibilità del soggetto proponente  

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.  

Per le aggregazioni non ancora costitute al momento della presentazione della domanda di sostegno 

è fatto obbligo la presentazione degli schemi che saranno utilizzati per la costituzione 

dell’aggregazione e del Regolamento interno.  

Ammissibilità della proposta  

Presentazione di un Piano recante i seguenti elementi:  

a) descrizione del progetto innovativo che si intende sviluppare, collaudare, adattare o realizzare;  

b) descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili nelle aziende 

agricole e contributo all’obiettivo del PEI di incrementare la produttività e migliorare la gestione 

sostenibile delle risorse; 

c) descrizione delle modalità di assunzione delle decisioni sull’elaborazione e l’attuazione di azioni 

innovative; 

d) descrizione, se previsto dal progetto, delle azioni innovative che vengono attuate mediante 

Misure del Programma di sviluppo rurale diverse dalla Misura 16; 
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e) descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati dei progetti realizzati.  

1G. Principi alla base dei criteri di selezione 

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle 

domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. 

(UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in 

descrizione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere 

all’interno della specifica Focus Area nella quale è programmata, anche in termini di indicatori 

di misurazione dell’operazione nella Focus Area in cui ricade e di target della Focus Area stessa; 

- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche; 

- al comparto produttivo; 

- alle caratteristiche soggettive del proponente; 

- alle finalità del Piano; 

- alla trasversalità dei risultati.  

1H. Importi e tassi di sostegno  

Importo massimo sovvenzionabile dall’operazione  € 200.000,00 

Tasso di sostegno dell’operazione 80% 

Per i progetti che attivano pacchetti di misure, gli importi ed tassi di sostegno sono quelli indicati 

dal Programma nelle specifiche Misure/sub-misure attivate dal progetto.  

2. Titolo dell’operazione  

Sub Misura 16.2 Progetti pilota, sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel 

settore agroalimentare e forestale  

2A. Tipologia di operazione  

Progetti pilota, sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare  

Progetti pilota, sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore forestale  

2B. Descrizione dell’Operazione   

L’operazione è finalizzata al sostegno di progetti di cooperazione, proposti da aggregazioni di 

soggetti con capacità pertinenti rispetto al progetto di cooperazione,  nell’ambito dello sviluppo 

della competitività e della sostenibilità delle imprese agroalimentari e forestali, che elaborino ed 

attuino  piani rivolti ai seguenti ambiti di interesse: 

a) allo sviluppo di nuovi prodotti agricoli e forestali in grado di migliorare il posizionamento sul 

mercato e determinare un maggiore grado di salubrità e/o qualità degli stessi, ivi compresa la 

conservazione ed il packaging dei prodotti; 

b) allo sviluppo di nuove pratiche agricole (p.es. rotazione delle colture, gestione del suolo) o 

forestali che migliorino l’utilizzo dei fattori produttivi e la gestione sostenibile delle aziende; 

c) allo sviluppo di nuovi processi e tecnologie agroalimentari che migliorino l’utilizzo dei fattori 

produttivi, la gestione sostenibile delle aziende, il miglioramento del posizionamento sul 



 

- 7 - 

mercato e/o un maggiore grado di salubrità e qualità dei prodotti agroalimentari, ivi compresa 

la conservazione ed il packaging dei prodotti.  

L’operazione può sostenere sia progetti finalizzati ad uno solo dei precedenti ambiti di interesse, 

ovvero, quando è in grado portare dei risultati utilizzabili in maniera trasversale, a più di un ambito 

di interesse.  

L’operazione non sostiene progetti che abbiano come oggetto la ricerca di base, ma promuove 

progetti di sviluppo pre-competitivo ed eventuale “industrializzazione” dei risultati, essa può essere 

utilizzata per finanziare attività di ricerca che sono correlate o che accompagnano progetti pratici 

(p.es. analizzando il successo e il fallimento dei progetti, adattando soluzioni per contesto climatico 

e strutturale specifico, ecc.). Essa può essere utilizzata per lo sviluppo di tecniche e metodi che sono 

essenzialmente adattamenti di tecnologie esistenti a situazioni in cui non vengano correntemente 

utilizzate. 

L’operazione può essere attivata anche mediante un “progetto pilota”, qualora si riferisca ad 

un’attività di sperimentazione ed, in tal caso, può essere parte di un più ampio processo di sviluppo.  

L’operazione supporta le attività dimostrative relative a nuove tecnologie, quando l’attività 

dimostrativa è la parte finale di un processo di testing e validazione di una tecnologia, di in 

processo, ecc. (demarcazione con le attività dimostrative dell’art. 14 (Misura 1), quest’ultima deve 

semplicemente sensibilizzare rispetto a tecnologie, tecniche disponibili ed utilizzabili.  

Sono, pertanto, elementi fondanti dell’operazione: 

- l’elaborazione di un Piano del progetto innovativo; 

- la pertinenza delle capacità/esperienze dei soggetti che compongono il gruppo operativo rispetto 

al progetto innovativo presentato. 

L’operazione può essere attuata sia attraverso l’attivazione della sola sub-misura 16, che attraverso 

un pacchetto di Misure che comprenda, oltre alla sub Misura 16.1, operazioni di cui alla sub misura 

4.1 e/o la sub misura 4.2 o la sub-misura 8.6 del Programma di sviluppo rurale. In quest’ultimo caso 

il progetto deve chiarire e dimostrare la convenienza della scelta adottata.  

2C. Tipo di sostegno 

Sovvenzione a fondo perduto  

2D. Correlazioni con altra legislazione 

2E. Beneficiari 

Sono beneficiari dell’operazione:  

- aggregazioni tra almeno due soggetti tra diversi operatori del settore agricolo, del settore 

forestale e della filiera agroalimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli 

obiettivi e delle priorità dello sviluppo rurale; 

- poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività. 

2F. Costi ammissibili 

Sono costi ammissibili all’operazione, secondo quanto riportato all’art. 35(5) del Reg. (UE) 

1305/2013: 

a) il costo degli studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali; 

b) il costo dell’animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto; 

c) i costi di esercizio della cooperazione; 
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d) i costi diretti di specifici progetti legati all’attuazione delle azioni finalizzate all’innovazione. 

Nel caso in cui l’operazione venga attuata attraverso un “pacchetto di Misure” tra cui la Misura 16 e 

la sub-misura 4.1 e/o 4.2 o 8.6 del Programma di sviluppo rurale, i costi di cui alla lettera d) del 

paragrafo precedente rispondono alle condizioni di ammissibilità riportate nelle operazioni di cui 

alle sub-misure 4.1, 4.2, 8.6 del Programma di sviluppo rurale.  

2G. Condizioni di ammissibilità 

Ammissibilità del soggetto proponente  

Aggregazioni di agricoltori, ricercatori, consulenti ed imprenditori del settore agroalimentare e 

forestale costituite in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi o regolamentate da contratti  

privati debitamente registrati, che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e  rendano evidente 

il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all’interno dell’esecuzione del progetto, 

che: 

- assumono come soggetto capofila (“impresa leader”) un’impresa agricola o agroalimentare o 

forestale con sede legale ed operativa nel territorio della Regione Calabria, costituita in forma 

singola e/o associata, ovvero un’associazione di imprese agricole e/o agroalimentari o imprese 

forestali 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. 

“Poli” e “Reti”, per come definiti nel Programma, di nuova costituzione ovvero,  

“poli” e “reti” già operative, limitatamente al solo caso in cui presentino un nuovo progetto 

specificatamente rivolto ad uno o più ambiti previsti dallo sviluppo rurale e dalla Misura e 

contestualmente attestino: 

- di non avere già presentato, ovvero di avere presentato e non avere già ricevuto contributi 

pubblici per progetti che presentino i medesimi contenuti ed risultati attesi; 

- di non avere già eseguito attività e progetti che presentino i medesimi contenuti e risultati 

attesi.  

Possono candidarsi al sostegno dell’operazione anche aggregazioni non ancora costituite o 

contrattualizzate, fermo restando, l’obbligo di costituirsi/contrattualizzarsi prima dell’accettazione 

dell’eventuale aiuto concesso.  

Ammissibilità della proposta  

Presentazione di Piano recante i seguenti elementi:  

a) descrizione del progetto di cooperazione che intendono sviluppare, collaudare, adattare o 

realizzare;  

b) descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili nelle aziende 

agricole/agroalimentari/forestali e contributo agli ambiti di interesse della presente  operazione; 

c) descrizione del modello di governance interno al raggruppamento e descrizione delle modalità di 

assunzione delle decisioni sull’elaborazione e l’attuazione di azioni innovative; 

d) descrizione dei “pacchi di lavoro” di cui si assume la responsabilità ciascuno dei partner di 

progetto; 
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d) descrizione, se previsto dal progetto, delle azioni innovative che vengono attuate mediante 

Misure del Programma di sviluppo rurale diverse dalla Misura 16; 

e) descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetti realizzati.  

2H. Principi alla base dei criteri di selezione 

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle 

domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. 

(UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in 

descrizione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere 

all’interno della specifica Focus Area nella quale è programmata, anche in termini di indicatori 

di misurazione dell’operazione nella Focus Area in cui ricade e di target della Focus Area stessa; 

- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche; 

- alla correlazione con i risultati di Orizzonte 2020; 

- al comparto produttivo; 

- alle caratteristiche soggettive del proponente; 

- al numero di soggetti cooperanti; 

- alle finalità del Piano; 

- alla trasferibilità dei risultati.  

2I. Importi e tassi di sostegno  

Importo massimo sovvenzionabile dall’operazione  € 200.000,00 

Tasso di sostegno dell’operazione 80% 

Per i progetti che attivano pacchetti di misure, gli importi ed tassi di sostegno sono quelli indicati 

dal Programma nelle specifiche Misure/sub-misure/operazioni attivabili ed attivate dal progetto.  
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3. Titolo dell’operazione  

Sub Misura 16.3 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  

3A. Tipologia di operazione  

Cooperazione tra piccoli operatori agricoli e agroalimentari e tra piccoli operatori turistici  

3B. Descrizione dell’Operazione  

L’operazione sostiene azioni e progetti di cooperazione tra piccoli operatori agricoli e 

agroalimentari e tra piccoli operatori turistici ed altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione 

degli obiettivi e delle priorità dello sviluppo rurale finalizzate a migliorare la posizione dei soggetti 

collaboranti sui mercati di riferimento e sul raggiungimento di economie di scala anche attraverso 

l’utilizzo cooperativo di locali produttivi, impianti e fattori produttivi. 

Obiettivo primario dell’operazione è di favorire forme di cooperazione orizzontale innovative tra le 

piccole imprese mediante l’adozione di soluzioni di compartecipazione e di condivisione 

(“sharing”)  delle risorse e dei fattori produttivi, attraverso: 

- progetti finalizzati ad organizzare processi di lavoro in comune e condividere locali di 

produzione e/o di commercializzazione ed impianti di lavorazione, anche attraverso l’utilizzo 

delle tecnologie e dei servizi innovativi (ICT); 

La finalità delle soluzioni di cooperazione deve riguardare progetti che si dimostrino in grado di 

migliorare l’apertura e la presenza sui mercati delle piccole aziende che cooperano.  

 Sono, pertanto, elementi fondanti dell’operazione: 

- l’elaborazione di un Piano di cooperazione; 

- la pertinenza della dimensione e la completezza della rete di aziende cooperanti rispetto agli 

obiettivi e le finalità del progetto innovativo presentato. 

3C. Tipo di sostegno 

Sovvenzione a fondo perduto  

3D. Correlazioni con altra legislazione 

3E. Beneficiari 

Sono beneficiari dell’operazione:  

- aggregazioni tra almeno due soggetti tra diversi operatori del settore agricolo e della filiera 

agroalimentare e della filiera turistica e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli 

obiettivi e delle priorità dello sviluppo rurale; 

- poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività. 

3F. Costi ammissibili 

Sono costi ammissibili all’operazione, secondo quanto riportato all’art. 35(5) del Reg. (UE) 

1305/2013: 
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a) il costo degli studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali; 

b) il costo dell’animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto; 

c) i costi di esercizio della cooperazione; 

d) i costi diretti di specifici progetti legati all’attuazione delle azioni finalizzate all’innovazione. 

3G. Condizioni di ammissibilità 

Ammissibilità del soggetto proponente  

Aggregazioni di piccoli operatori, come definiti nella presente Misura, di nuova costituzione ed 

operanti nell’ambito delle attività agricola, agroalimentare, turistica e costituite in una delle forme 

riconosciute dalle vigenti leggi o regolamentate da “contratti di rete” per come disciplinati dalla 

Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e s.m.i., che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e  rendano 

evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all’interno dell’esecuzione del 

progetto di cooperazione, che: 

- dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento 

degli obiettivi del progetto presentato. 

“Reti”, per come definiti nel Programma, di nuova costituzione.  

Possono candidarsi al sostegno dell’operazione anche aggregazioni non ancora costituite o 

contrattualizzate, fermo restando, l’obbligo di costituirsi/contrattualizzarsi prima dell’accettazione 

dell’eventuale aiuto concesso.  

Ammissibilità della proposta  

Presentazione di Piano recante i seguenti elementi:  

a) descrizione del progetto di cooperazione che si intende realizzare;  

b) descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili nelle aziende 

agricole/agroalimentari e dimostrazione del raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle 

prestazioni commerciali, attraverso la migliore apertura e presenza sui mercati di riferimento; 

c) descrizione del modello di governance interno al raggruppamento; 

d) descrizione del contributo al progetto di cooperazione di cui si assume la responsabilità ciascuno 

dei partner di progetto; 

e) descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetti realizzati.  

3H. Principi alla base dei criteri di selezione 

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle 

domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. 

(UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in 

descrizione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere 

all’interno della specifica Focus Area nella quale è programmata, anche in termini di indicatori 

di misurazione dell’operazione nella Focus Area in cui ricade e di target della Focus Area stessa; 

- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche; 

- alla tipologia di prodotto agricolo/alimentare interessato; 

- alla tipologia di servizio interessato; 
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- alla localizzazione del soggetto proponente; 

- alle caratteristiche soggettive del proponente; 

- al numero di soggetti cooperanti; 

- alle finalità del Piano; 

- alla trasferibilità dei risultati.  

3I. Importi e tassi di sostegno  

Importo massimo sovvenzionabile dall’operazione  € 200.000,00 

Tasso di sostegno dell’operazione 80%. 
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4. Titolo dell’operazione  

Sub Misura 16.4 Cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo 

di filiere corte e mercati locali; attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle 

filiere corte e mercati locali. 

4A. Tipologia di Operazione 

Cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e 

mercati locali  

4B. Descrizione dell’operazione  

L’operazione sostiene azioni e progetti di cooperazione della filiera agroalimentare, sia orizzontale 

che verticale, finalizzate alla creazione ed allo sviluppo di filiere corte, per come definite nella 

presente Misura, ed alla promozione delle stesse filiere corte sui mercati di riferimento.   

Obiettivo primario dell’operazione è di favorire forme di cooperazione rivolte: 

- alla creazione ed allo sviluppo di filiere corte che mettano in relazione contrattuale imprese ed 

associazioni di produttori primari con il proprio mercato di vendita e/o  

- all’esecuzione di un piano di attività promozionali di filiere corte create con la presente misura o 

già esistenti.   

La finalità dei progetti di cooperazione deve riguardare progetti che si dimostrino in grado di 

comporre la filiera corta, anche all’interno di micro-distretti a forte caratterizzazione qualitativa dei 

prodotti (p.es. biodistretti), sia aggregando i produttori primari e migliorandone l’apertura e la 

posizione sui mercati, che aggregando verticalmente la filiera, migliorando la catena di produzione 

e distribuzione del valore lungo la filiera.  

Per quanto attiene l’esecuzione del piano di attività promozionali, ogni emissione di materiale 

promozionale di supporto o attività deve rendere i potenziali clienti consapevoli che la filiera corta 

o mercato locale in questione esistono e deve comunicare i vantaggi di acquistare tramite questo 

percorso. 

 Sono, pertanto, elementi fondanti dell’operazione: 

- l’elaborazione di un Piano di cooperazione per la creazione o sviluppo di una filiera corta; 

- la pertinenza della dimensione e la completezza della rete di aziende cooperanti rispetto agli 

obiettivi e le finalità del progetto presentato. 

4C. Tipo di sostegno 

Sovvenzione a fondo perduto  

4D. Correlazioni con altra legislazione 

4E. Beneficiari 

Sono beneficiari dell’operazione:  

- aggregazioni tra almeno due soggetti tra diversi operatori del settore agricolo, della 

trasformazione agroalimentare, della commercializzazione dei prodotti agroalimentari, dei 

servizi di ristorazione e gestori di mense pubbliche;  
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- reti di impresa di nuova costituzione tra diversi operatori costituiti in forma singola o associata, 

del settore agricolo, della trasformazione agroalimentare, della commercializzazione dei prodotti 

agroalimentari, dei servizi di ristorazione e gestori mense pubbliche.  

4F. Costi ammissibili 

Sono costi ammissibili all’operazione, secondo quanto riportato all’art. 35(5) del Reg. (UE) 

1305/2013: 

a) il costo degli studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali; 

b) il costo dell’animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto; 

c) i costi di esercizio della cooperazione; 

d) i costi diretti di specifici progetti legati all’attuazione delle azioni finalizzate all’innovazione. 

4G. Condizioni di ammissibilità 

Ammissibilità del soggetto proponente  

Aggregazioni di operatori di nuova costituzione ed operanti nell’ambito delle attività del settore 

agricolo, della trasformazione agroalimentare, della commercializzazione dei prodotti 

agroalimentari, dei servizi di ristorazione e gestori di mense pubbliche e altri soggetti che 

contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità dello sviluppo rurale, costituite in 

una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi o regolamentate da “contratti di rete” per come 

disciplinati dalla Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e s.m.i., che garantiscano unitarietà di azione e di 

obiettivi e  rendano evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all’interno 

dell’esecuzione del progetto di cooperazione, che: 

- dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento 

degli obiettivi del progetto presentato. 

“Reti”, per come definiti nel Programma, di nuova costituzione.  

Possono candidarsi al sostegno dell’operazione anche aggregazioni non ancora costituite o 

contrattualizzate, fermo restando, l’obbligo di costituirsi/contrattualizzarsi prima dell’accettazione 

dell’eventuale aiuto concesso.  

Ammissibilità della proposta  

Presentazione di un Piano recante i seguenti elementi:  

a) descrizione del progetto di cooperazione che si intende realizzare;  

b) descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili per la creazione e lo 

sviluppo delle filiere corte e dimostrazione del raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle 

prestazioni commerciali di tutti i soggetti cooperanti; 

c) descrizione del modello di governance interno al raggruppamento; 

d) descrizione del contributo al progetto di cooperazione di cui si assume la responsabilità ciascuno 

dei partner di progetto; 

e) descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato.  

4H. Principi alla base dei criteri di selezione 

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle 

domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. 
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(UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in 

descrizione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere 

all’interno della specifica Focus Area nella quale è programmata, anche in termini di indicatori 

di misurazione dell’operazione nella Focus Area in cui ricade e di target della Focus Area stessa; 

- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche; 

- alla tipologia ed al numero di prodotti agricolo/alimentare interessati; 

- alla localizzazione del soggetto proponente; 

- alle caratteristiche soggettive del proponente; 

- al numero di soggetti cooperanti; 

- alle finalità del Piano; 

- alla trasferibilità dei risultati.  

4I. Importi e tassi di sostegno  

Importo massimo sovvenzionabile dall’operazione  € 200.000,00 

Tasso di sostegno dell’operazione 80% 
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5. Titolo dell’operazione  

Sub Misura 16.5 Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad 

essi; approcci comuni ai progetti ed alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente 

delle risorse idriche, l’uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli    

5A Tipologia di Operazione  

Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi; approcci 

comuni ai progetti ed alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse 

idriche, l’uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli    

5B. Descrizione dell’operazione  

L’operazione sostiene azioni e progetti di cooperazione nell’ambito della filiera zootecnica 

finalizzati a migliorare le performance delle imprese del settore con riferimento all’adozione di 

soluzioni capaci di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.  

La finalità dei progetti di cooperazione deve riguardare progetti che si dimostrino in grado di ridurre 

le emissioni di gas ad effetto serra attraverso soluzioni cooperative all’interno di specifiche aree 

territoriali.  

Sono, pertanto, elementi fondanti dell’operazione: 

- l’elaborazione di un Piano di cooperazione per la creazione o sviluppo di soluzioni in grado di 

ridurre le emissioni di gas ad effetto serra; 

- la pertinenza della dimensione e la completezza della rete di aziende e soggetti cooperanti 

rispetto agli obiettivi e le finalità del progetto presentato. 

5C. Tipo di sostegno 

Sovvenzione a fondo perduto  

5D. Correlazioni con altra legislazione 

5E. Beneficiari 

Sono beneficiari dell’operazione:  

- aggregazioni tra almeno due soggetti tra diversi operatori del settore agricolo, della filiera 

alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità 

della politica di sviluppo rurale;  

- reti di impresa di nuova costituzione tra diversi operatori costituiti in forma singola o associata, 

del settore agricolo, della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione 

degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale.  

5F. Costi ammissibili 

Sono costi ammissibili all’operazione, secondo quanto riportato all’art. 35(5) del Reg. (UE) 

1305/2013: 

e) il costo degli studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali; 

f) il costo dell’animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto; 
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g) i costi di esercizio della cooperazione; 

h) i costi diretti di specifici progetti legati all’attuazione delle azioni finalizzate all’innovazione. 

5G. Condizioni di ammissibilità 

Ammissibilità del soggetto proponente  

Aggregazioni di operatori di nuova costituzione ed operanti nell’ambito delle attività tra diversi 

operatori del settore agricolo, della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla 

realizzazione degli obiettivi e delle priorità dello sviluppo rurale, costituite in una delle forme 

riconosciute dalle vigenti leggi o regolamentate da “contratti di rete” per come disciplinati dalla 

Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e s.m.i., che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e  rendano 

evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all’interno dell’esecuzione del 

progetto di cooperazione, che: 

- dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento 

degli obiettivi del progetto presentato. 

“Reti”, per come definiti nel Programma, di nuova costituzione.  

Possono candidarsi al sostegno dell’operazione anche aggregazioni non ancora costituite o 

contrattualizzate, fermo restando, l’obbligo di costituirsi/contrattualizzarsi prima dell’accettazione 

dell’eventuale aiuto concesso.  

Ammissibilità della proposta  

Presentazione di un Piano recante i seguenti elementi:  

a) descrizione del progetto di cooperazione che si intende realizzare;  

b) descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili per il miglioramento 

delle prestazioni ambientali delle imprese zootecniche;  

c) descrizione del modello di governance interno al raggruppamento; 

d) descrizione del contributo al progetto di cooperazione di cui si assume la responsabilità ciascuno 

dei partner di progetto; 

e) descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato.  

5H. Principi alla base dei criteri di selezione 

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle 

domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. 

(UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in 

descrizione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere 

all’interno della specifica Focus Area nella quale è programmata, anche in termini di indicatori 

di misurazione dell’operazione nella Focus Area in cui ricade e di target della Focus Area stessa; 

- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche; 

- alla localizzazione del soggetto proponente; 

- alle caratteristiche soggettive del proponente; 

- al numero di soggetti cooperanti; 

- alle finalità del Piano; 
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- alla trasferibilità dei risultati.  

5I. Importi e tassi di sostegno  

Importo massimo sovvenzionabile dall’operazione  € 200.000,00 

Tasso di sostegno dell’operazione 80% 
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6. Titolo dell’operazione  

Sub Misura 16.6 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  

6A. Tipologia di operazione 

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  

6B. Descrizione dell’operazione  

L’operazione sostiene azioni e progetti di cooperazione nell’ambito della filiera agroalimentare 

sviluppati ed implementati all’interno delle strategie di sviluppo locale CLLD, finalizzati ad 

implementare soluzioni in grado di migliorare l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia 

rinnovabile nell’ambito dell’utilizzo delle biomasse di origine agricola e/o agroalimentare. 

La finalità dei progetti di cooperazione deve riguardare progetti che si dimostrino in grado di 

incrementare l’approvvigionamento energetico da biomasse.   

Sono, pertanto, elementi fondanti dell’operazione: 

- l’elaborazione di un Piano di cooperazione per la creazione o sviluppo di soluzioni in grado di 

aumentare e/o migliorare l’approvvigionamento di energia prodotta attraverso l’uso di biomassa 

agricola e agroalimentare; 

- la pertinenza della dimensione e la completezza della rete di aziende e soggetti cooperanti 

rispetto agli obiettivi e le finalità del progetto presentato. 

6C. Tipo di sostegno 

Sovvenzione a fondo perduto  

6D. Correlazioni con altra legislazione 

6E. Beneficiari 

Sono beneficiari dell’operazione:  

- aggregazioni tra almeno due soggetti tra diversi operatori del settore agricolo, della filiera 

alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità 

della politica di sviluppo rurale;  

- reti di impresa di nuova costituzione tra diversi operatori costituiti in forma singola o associata, 

del settore agricolo, della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione 

degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale.  

6F. Costi ammissibili 

Sono costi ammissibili all’operazione, secondo quanto riportato all’art. 35(5) del Reg. (UE) 

1305/2013: 

i) il costo degli studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali; 

j) il costo dell’animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto; 
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k) i costi di esercizio della cooperazione; 

l) i costi diretti di specifici progetti legati all’attuazione delle azioni finalizzate all’innovazione. 

6G. Condizioni di ammissibilità 

Ammissibilità del soggetto proponente  

Aggregazioni di operatori di nuova costituzione ed operanti nell’ambito delle attività tra diversi 

operatori del settore agricolo, della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla 

realizzazione degli obiettivi delle priorità dello sviluppo rurale, costituite in una delle forme 

riconosciute dalle vigenti leggi o regolamentate da “contratti di rete” per come disciplinati dalla 

Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e s.m.i., che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e  rendano 

evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all’interno dell’esecuzione del 

progetto di cooperazione, che: 

- dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento 

degli obiettivi del progetto presentato. 

“Reti”, per come definiti nel Programma, di nuova costituzione.  

Possono candidarsi al sostegno dell’operazione anche aggregazioni non ancora costituite o 

contrattualizzate, fermo restando, l’obbligo di costituirsi/contrattualizzarsi prima dell’accettazione 

dell’eventuale aiuto concesso.  

Ammissibilità della proposta  

Presentazione di un Piano recante i seguenti elementi:  

a) descrizione del progetto di cooperazione che si intende realizzare;  

b) descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili per lo sviluppo di 

modelli di approvvigionamento efficienti e sostenibili delle biomasse agricole ed agroalimentari; 

c) descrizione del modello di governance interno al raggruppamento; 

d) descrizione del contributo al progetto di cooperazione di cui si assume la responsabilità ciascuno 

dei partner di progetto; 

e) descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato.  

6H. Principi alla base dei criteri di selezione 

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle 

domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. 

(UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in 

descrizione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere 

all’interno della specifica Focus Area nella quale è programmata, anche in termini di indicatori 

di misurazione dell’operazione nella Focus Area in cui ricade e di target della Focus Area stessa; 

- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche; 

- alla localizzazione del soggetto proponente; 

- alle caratteristiche soggettive del proponente; 

- al numero di soggetti cooperanti; 

- alle finalità del Piano; 
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- alla trasferibilità dei risultati.  

6I. Importi e tassi di sostegno  

Importo massimo sovvenzionabile dall’operazione  € 200.000,00 

Tasso di sostegno dell’operazione 80% 
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7. Titolo dell’operazione  

Sub Misura 16.8 Stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti   

7A. Tipologia di Operazione 

Cooperazione per la stesura di Piani di gestione forestale  

7B. Descrizione dell’operazione  

L’operazione sostiene azioni e progetti di cooperazione nell’ambito della filiera forestale finalizzati 

ad implementare piani di gestione forestali di carattere integrato e di area vasta,  in grado di 

migliorare la gestione economica sostenibile delle risorse forestali regionali. 

L’operazione si propone di sostenere la composizione e lo sviluppo della filiera bosco-legno e 

bosco-legno-edilizia, agendo sul sostegno di modelli innovativi ed integrati di programmazione 

delle attività forestali. 

La finalità dei progetti di cooperazione deve riguardare progetti che si dimostrino in grado di 

migliorare i modelli di gestione economica sostenibile delle risorse forestali. 

Sono, pertanto, elementi fondanti dell’operazione: 

- l’elaborazione di un Piano di cooperazione per la creazione o sviluppo di  piani di gestione 

integrati e/o di area vasta in grado di migliorare il valore aggiunto delle risorse forestali; 

- la pertinenza della dimensione e la completezza della rete di aziende e soggetti cooperanti 

rispetto agli obiettivi e le finalità del progetto presentato. 

7C. Tipo di sostegno 

Sovvenzione a fondo perduto  

7D. Correlazioni con altra legislazione 

7E. Beneficiari 

Sono beneficiari dell’operazione:  

- aggregazioni tra almeno due soggetti tra diversi operatori del settore agricolo, forestale e altri 

soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di 

sviluppo rurale, ivi inclusi gli operatori pubblici di aree forestali;  

- reti di impresa di nuova costituzione tra diversi operatori costituiti in forma singola o associata, 

del settore agricolo, forestale e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi 

e delle priorità della politica di sviluppo rurale.  

7F. Costi ammissibili 

Sono costi ammissibili all’operazione, secondo quanto riportato all’art. 35(5) del Reg. (UE) 

1305/2013: 

m) il costo degli studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali; 

n) il costo dell’animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto; 

o) i costi di esercizio della cooperazione; 
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p) i costi diretti di specifici progetti legati all’attuazione delle azioni finalizzate all’innovazione. 

7G. Condizioni di ammissibilità 

Ammissibilità del soggetto proponente  

Aggregazioni di operatori di nuova costituzione ed operanti nell’ambito delle attività tra diversi 

operatori del settore agricolo, forestale e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli 

obiettivi e delle priorità dello sviluppo rurale, costituite in una delle forme riconosciute dalle vigenti 

leggi o regolamentate da “contratti di rete” per come disciplinati dalla Legge n. 33 del 9 aprile 2009 

e s.m.i., che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e  rendano evidente il ruolo e le 

responsabilità che i singoli soggetti assumono all’interno dell’esecuzione del progetto di 

cooperazione, che: 

- dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento 

degli obiettivi del progetto presentato. 

“Reti”, per come definiti nel Programma, di nuova costituzione.  

Possono candidarsi al sostegno dell’operazione anche aggregazioni non ancora costituite o 

contrattualizzate, fermo restando, l’obbligo di costituirsi/contrattualizzarsi prima dell’accettazione 

dell’eventuale aiuto concesso.  

Ammissibilità della proposta  

Presentazione di un Piano recante i seguenti elementi:  

a) descrizione del progetto di cooperazione che si intende realizzare;  

b) descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili per lo sviluppo della 

gestione economica sostenibile integrata e/o di area vasta delle aree forestali; 

c) descrizione del modello di governance interno al raggruppamento; 

d) descrizione del contributo al progetto di cooperazione di cui si assume la responsabilità ciascuno 

dei partner di progetto; 

e) descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato.  

7H. Principi alla base dei criteri di selezione 

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle 

domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. 

(UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in 

descrizione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere 

all’interno della specifica Focus Area nella quale è programmata, anche in termini di indicatori 

di misurazione dell’operazione nella Focus Area in cui ricade e di target della Focus Area stessa; 

- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche; 

- alla localizzazione delle aree forestali interessate; 

- all’estensione delle aree forestali interessate; 

- alle caratteristiche qualitative delle aree forestali interessate; 

- alle caratteristiche soggettive del proponente; 

- al numero di soggetti cooperanti; 
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- alle finalità del Piano; 

- alla trasferibilità dei risultati.  

7I. Importi e tassi di sostegno  

Importo massimo sovvenzionabile dall’operazione  € 200.000,00 

Tasso di sostegno dell’operazione 80% 
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8. Titolo dell’operazione  

Sub Misura 16.9 Diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, 

l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’eduzione ambientale ed alimentare    

L’operazione viene riservata alla programmazione delle strategie di sviluppo locale secondo 

l’approccio CLLD.  

8.2.1.4 Verificabilità e controllabilità della Misura (in redazione) 

8.2.4.1 Rischi nell’implementazione della Misura 

8.2.4.2 Azioni di mitigazione 

8.2.4.3 Valutazione complessiva della Misura  

8.2.1.5 Metodologia per il calcolo dell’ammontare dell’aiuto 

Non rilevante per la Misura  

8.2.1.6 Informazioni addizionali specifiche che si riferiscono alla Misura  

 


