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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  

l’Europa investe nelle zone rurali   
 

Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta 

emiliano-romagnolo: prendiamocene cura! 
 

PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 

Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 - Animazione e informazione (19.4.02) 

INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO E LE IMPRESE  
PROGRAMMA E MISURA DI 
RIFERIMENTO  
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA - 16.1.01 Gruppi operativi del 
partenariato europeo per la produttività e la sostenibilità 
dell'agricoltura 
MACRO TEMA: Ambiente e Clima 

PRIORITA’ P4: Preservare ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi 

all’agricoltura e alla silvicoltura 

FOCUS AREA: P2A Ammodernamento e diversificazione - P4B Qualità 

delle acque – P4C Qualità dei suoli – P5A Efficienza risorse idriche – P5E 

Forestazione ambientale 

MISURA 16: Cooperazione 

 

AREA DI INTERVENTO / 
TERRITORIO AMMISSIBILE 
 

L'Operazione è riferita all’intero territorio della Regione Emilia-

Romagna. 

BENEFICIARI 
 

Il beneficiario del sostegno è il Gruppo Operativo (GO) del PEI. 

I Gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione (Pei) 

sono costituiti da soggetti come agricoltori, ricercatori, consulenti e 

imprenditori del settore agroalimentare, pertinenti ai fini del 

conseguimento degli obiettivi del Pei.  

Sul Bando sono evidenziati i requisiti specifici del GO. 

 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO 
 

Il tipo di operazione sostiene il funzionamento e la gestione dei 

Gruppi operativi e la realizzazione dei loro piani (durata max 36 

mesi) per la messa a punto di un’innovazione volta a risolvere 

problematiche concrete. Hanno l’obbligo di diffondere i risultati del 

progetto almeno tramite la rete del partenariato europeo per 

l’innovazione. Ogni Gruppo operativo può presentare un solo 

progetto (anche se i soggetti sono gli stessi ogni volta che la 

problematica trattata cambia, il gruppo si rinnova). 

 

SPESE AMMISSIBILI E NON 
AMMISSIBILI  
 

Sono riconosciute le seguenti tipologie di spesa: 

- Costi di esercizio della cooperazione: funzionamento e 

gestione del Gruppo operativo; personale dedicato alle 

attività di coordinamento e gestione del progetto; spese 

relative all'animazione, a riunioni e incontri, affitto locali, 

inviti; spese di coordinamento con i Gruppi operativi 

transfrontalieri, ricadenti sotto diverse autorità di gestione; 
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- Costi diretti specifici del piano: studi necessari alla 

realizzazione del progetto (di mercato, di fattibilità, piani 

aziendali) compresa la pianificazione di proprietà forestali; 

analisi organizzativa delle strutture coinvolte, finalizzata a 

ottimizzare flussi di beni, informazioni e a pianificare 

l'attività organizzativa e logistica connessa alla realizzazione 

del progetto; costruzione e verifica di prototipi, nonché 

investimenti funzionali alla realizzazione del progetto; test, 

analisi di laboratorio e gustative (panel test), compresi costi 

di materiale a perdere; prove in campo; acquisto brevetti e 

licenze; acquisto di software solo se strettamente 

indispensabile alla realizzazione del progetto; progettazione 

per nuovi prodotti e/o processi; rilievi e redazione del piano di 

gestione forestale; divulgazione, spese di trasferimento dei risultati 

e delle conoscenze. 

CONTRIBUTO PUBBLICO A 
DISPOSIZIONE  
 

Le risorse per la prima annualità (2016) sono suddivise per FA e 

ammontano a: FA 2A: 4.206.003,75 €; FA 4B: 5.839.460,00 €; FA 

4C: 793.660,00 €; FA 5A: 1.020.000,00 €; FA 5E: 772.420,50 € 

ENTITA’ DELL’AIUTO 
 

L'intensità dell'aiuto è variabile a seconda della Focus area in cui si 

inserisce il singolo PI: 

 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE A Bando 

PREVISIONE USCITA BANDI 
OPPURE TERMINI E 
MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA  
 

BANDO APERTO IL 18/11/2015 – Il termine finale di presentazione 

delle istanze è fissato alle ore 13.00 del giorno 31 marzo 2016. 

L’apertura della compilazione avverrà il giorno 14 gennaio 2016. 

Si prevedono nuove aperture nel 2016-2017-2018-2019 

 

Le domande di aiuto devono essere presentate secondo la 

piattaforma specifica del sistema informativo SIAG. Si invita a 

consultare il Bando per tutti i dettagli. 

INFORMAZIONI – 
RESPONSABILE DEL BANDO - 
AZIONE 

Per informazioni di carattere generale: PRSR@ermesagricoltura.it 

Per informazioni specifiche utilizzare l’apposito form al link: 

https://agri.regione.emilia-

romagna.it/daghelp/GetCompiler.do?ambito=219  
 

Responsabile del procedimento: Giancarlo Cargioli, email 

gcargioli@regione.emilia-romagna.it, tel. 051 5274843 
 

Scarica il Bando completo 
Scheda sintetica redatta da DELTA 2000 con carattere informativo 

Consultare il bando completo al link indicato per tutti gli ulteriori apprendimenti e dettagli. 


