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La Misura 16 “Cooperazione” del PSR Campania 
2014-2020 nasce con l’obiettivo di promuovere un 
partenariato tra aziende, enti di ricerca  e altri soggetti 
per sviluppare un’idea altamente innovativa in campo 
agricolo e forestale. 

Una nuova idea può essere un nuovo prodotto, una 
nuova pratica, un nuovo servizio o, magari,  un nuovo 
processo di produzione, etc. 

Tra le sfide lanciate dall’Unione Europea, l’innovazione 
ricopre un ruolo centrale. Non a caso appartiene, 
insieme a occupazione, istruzione, clima/energia e 
integrazione, ai 5 obiettivi strategici  da raggiungere 
nei prossimi anni a sostegno di una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva. 

Sulla scia dei risultati ottenuti con la Misura 124 
“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, 
processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in 
quello forestale” della programmazione 2007-2013, 
la Regione Campania intende rafforzare il sostegno 
in favore della diffusione dell’innovazione attraverso 
l’attivazione della sottomisura 16.1 “Sostegno per la 
costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi 
del PEI (Partenariato Europeo per l’Innovazione) in 
materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”. 

In sintesi la misura 16.1 è lo strumento applicativo del 
PSR Campania 2014-2020 con cui la Regione promuove 
la diffusione dell’innovazione e il trasferimento 
tecnologico attraverso la cooperazione. 

La misura è articolata in due azioni:

AZIONE 1
Sostegno per la costituzione  

e l’avvio dei Gruppo Operativi

AZIONE 2
Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione

1 o BANDO

aprile 2017

11.250.000 €



Azione 1 
Promuove la costituzione e il funzionamento di 

Gruppi Operativi (GO) affinché possano sviluppare 
un Progetto Operativo di Innovazione (POI)

Dotazione finanziaria del bando: 1.000.000,00 €

Beneficiari: agricoltori, ricercatori, consulenti, imprenditori 
del settore agroalimentare, con obbligo di presenza di almeno 
un’azienda agricola localizzata nel territorio regionale, operato-
ri forestali. I soggetti interessati formano un “Team di Progetto”. 

Ambito territoriale: Campania

Proposte: Il “Team di Progetto” deve presentare una Proposta 
di Innovazione (PI) con:
•	 l’elenco e il ruolo dei soggetti proponenti;
•	 la descrizione dell’idea evidenziando: il problema af-

frontato e l’opportunità di innovazione; la rilevanza del 
comparto; i risultati attesi; la successiva applicazione;

•	 la descrizione delle attività;
•	 il piano finanziario.
La Proposta di Innovazione darà luogo alla definizione di un 
Progetto Operativo di Innovazione (POI) che potrebbe trovare 
sostegno nell’ambito dell’azione 2. 

Spese ammissibili: spese sostenute per garantire la forma-
zione e la costituzione del “Team di Progetto” e la corretta 
esecuzione delle attività previste dal piano di implementazione 
della Proposta di Innovazione. In particolare le spese connesse: 
•	 alle attività di progettazione finalizzate alla definizione di 

un POI (studi, analisi, indagini sul territorio, ecc.);
•	 alla gestione delle attività, costituzione e coordinamento 

del “Team di Progetto”.
La proposta progettuale dovrà rispondere al principio della 
ragionevolezza dei costi presentando le basi di calcolo che 
determinano il valore dell’intervento. 

Finanziamento: L’importo complessivo è compreso tra un 
minimo di 15.000,00 euro ed un massimo di 50.000,00 euro.
Il rimborso delle spese ammissibili, effettivamente sostenute 
e rendicontate è: al 100% per i progetti afferenti prodotti che 
rientrano nel campo di applicazione dell’art 42 del TFUE e per la

Sostegno per la costituzione  
e il funzionamento dei Gruppi Operativi 
del PEI in materia di produttività 
e sostenibilità dell’agricoltura 

Cooperazione forestale; al 50% per i progetti afferenti prodotti 
che non rientrano nel campo di applicazione dell’art 42 del 
TFUE e in particolare la Cooperazione zone rurali. 
Il sostegno per le attività svolte con l’Azione 1 sarà comunque 
riconosciuto anche nel caso in cui il Progetto Operativo di 
Innovazione non sarà selezionato e finanziato con l’Azione 2.

Criteri di selezione: composizione del “Team di Progetto”; 
rilevanza del problema/opportunità; coerenza tra problema/
opportunità; potenziali ricadute; impatti sul comparto; arti-
colazione delle attività. 

Durata del progetto: massimo 12 mesi

Presentazione delle domande: presso un CAA o tramite 
un libero professionista accreditato dalla Regione Campania.

Azione 2
Promuove la realizzazione di iniziative di 

cooperazione a carattere innovativo denominate 
“Progetti Operativi di Innovazione”, concepite 
dai Gruppi Operativi. Si possono concretizzare 

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

Dotazione finanziaria del bando: 10.250.000,00  €

Beneficiari: Gruppi Operativi (GO) intesi come partenariati 
che possono coinvolgere una molteplicità di attori provenienti 
da diversi ambiti (agricoltori, ricercatori, consulenti, formatori, 
imprese, associazioni di categoria, consumatori, gruppi di 
interesse e organizzazioni non governative, comunità rurali 
e altri soggetti interessati) per la realizzazione comune di un 
progetto di innovazione. Requisito fondamentale del GO è la 
presenza di almeno una azienda agricola con sede operativa 
nel territorio reginale. 

Ambito territoriale: Campania

Progetti: I Gruppi Operativi dovranno presentare un Progetto 
Operativo di Innovazione (POI)  con:
•	 l’elenco e i ruoli dei soggetti coinvolti;
•	 la descrizione dettagliata di ciò che si intende svilup-

pare, realizzare o collaudare evidenziando: il problema 
affrontato e l’opportunità di innovazione; la rilevanza del 
comparto; i risultati attesi; la successiva applicazione; 

•	 il cronoprogramma delle attività e la ripartizione dei ruoli 
tra i soggetti coinvolti;

•	 le azioni di promozione e comunicazione delle attività 
come convegni, incontri, opuscoli, manuali, siti web e 
altro;

•	 il piano finanziario e la sua articolazione in termini di 
spesa e per partner. 

Spese ammissibili: spese necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi individuati dal POI, e in particolare le spese connesse: 
•	 alla costituzione, funzionamento e coordinamento del 

GO;
•	 alla realizzazione delle attività previste dal POI;
•	 a costi diretti di specifici progetti legati all’attuazione 

di un piano dettagliato, che non possono in ogni caso 
essere finanziati da altre misure;

•	 alla diffusione dei risultati del progetto.
Il progetto dovrà rispondere al principio della ragionevolezza 
dei costi presentando le basi di calcolo che determinano il 
valore dell’intervento.

Finanziamento: L’importo complessivo richiesto a contributo 
deve essere compreso tra un minimo di 100.000,00 euro ed 
un massimo di 750.000,00 euro. 
Possono beneficiare del finanziamento solamente gli interventi 
che operano nell’ambito dei prodotti compresi nell’Allegato I 
del TFUE e gli stessi sono sostenuti al 100% della spesa ammis-
sibile.  La tipologia di contributo è in conto capitale. 

Criteri di selezione: composizione del “Gruppo Operativo”; 
affidabilità del GO; rilevanza del problema/opportunità; coe-
renza dell’analisi dello stato dell’arte e chiarezza degli obiettivi;  
potenziali ricadute; coerenza e qualità del POI; efficacia del POI 
in termini di applicabilità dei risultati; efficacia delle azioni di 
divulgazione. 

Durata del progetto: massimo 48 mesi. 

Presentazione delle domande: presso un CAA o tramite 
un libero professionista accreditato dalla Regione Campania.


