operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli
importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione
8.2.15.3.1. 16.1.1 Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell'agricoltura

Sottomisura:


16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L’analisi SWOT ha messo in evidenza che il sistema della ricerca in Campania è caratterizzato da una
situazione di scarso coordinamento tra gli attori e le strutture di ricerca, consulenza e innovazione [W2]
che aggrava una generale insufficienza di servizi evoluti alle imprese [W4] e marginalizza ulteriormente
l’azienda agricola nei sistemi di cooperazione ed innovazione [W1].
In tale contesto si registra una ridotta propensione all’innovazione che, soprattutto negli ultimi anni, non
appare adeguatamente sostenuta da investimenti pubblici a sostegno della ricerca, dell’innovazione e
dell’assistenza tecnica [W7].
Da tale analisi emerge il fabbisogno F01. Rafforzare e consolidare le reti relazionali tra i soggetti del
sistema della conoscenza che la tipologia di intervento contribuisce a soddisfare.
A tal fine la tipologia di intervento mira a creare le condizioni per promuovere la diffusione
dell’innovazione nelle aziende agricole, agroalimentari e forestali e, dunque si collega in via principale
alla Priorità P1 in generale ed in particolare alla Focus Area 1B “Rinsaldare i nessi fra agricoltura,
produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall’altro, anche al fine di
migliorare la gestione e le prestazioni ambientali” anche se, trattandosi di un intervento di natura
trasversale, incide inoltre sulla priorità P4 e sulle Focus Area 2a, 3a, 5a, 5c, 5d, 5e, 6a. Inoltre essendo a
supporto di molte aree strategiche trasversali, essa contribuisce a tutti e tre gli obiettivi trasversali
(ambiente, cambiamenti climatici, innovazione).
La tipologia di intervento sostiene la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi (GO).
I GO sono intesi come partnership che coinvolgono una molteplicità di attori, provenienti da diversi
ambiti (agricoltori, gestori forestali, ricercatori, consulenti, formatori, imprese, associazioni di categoria,
consumatori, gruppi di interesse e organizzazioni non governative, comunità rurali e altri soggetti
interessati) per la realizzazione di un progetto di innovazione. In particolare, essi sono chiamati a
raccogliere, intorno alle esigenze dell’impresa agricola, agroalimentare e forestale, esperienze,
conoscenze e competenze specifiche che consentano di:
 individuare soluzioni operative alle problematiche poste dalla componente agricola,
agroalimentare e forestale;
 agevolare le imprese agricole, agroalimentari e forestali nel cogliere particolari opportunità
conseguenti l’adozione di innovazioni, anche finalizzate alla diversificazione delle attività.
Obbligo ineludibile dei GO è quello di diffondere i risultati del progetto di innovazione utilizzando, in
particolare, la rete PEI e la Rete Rurale Nazionale (RRN), e rappresentare i fabbisogni di ricerca
1007

provenienti dal settore agricolo.
Per le azioni che riguarderanno progetti che rientrano nel campo di applicazione dell’art 42 del TFUE la
tipologia di intervento è articolata in due Azioni:
 Azione 1 Sostegno per la costituzione e l’avvio dei Gruppi Operativi
L’obiettivo dell’azione è quello di favorire la costituzione di Team di progetto ed avviarne l’operatività,
mettendoli nelle condizioni di approfondire e sviluppare un Progetto Operativo di Innovazione (POI) che
potrà essere oggetto di sostegno nell’ambito della Azione 2.
A tal fine, l’azione sostiene finanziariamente la realizzazione di studi, di indagini e attività volte
all’implementazione dell’idea progettuale. Inoltre, sono oggetto di sostegno le spese connesse alla
costituzione formale del team di progetto.
I beneficiari dell’Azione 1 saranno selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica al cui
completamento sarà concesso loro un periodo massimo di 12 mesi per costituirsi formalmente e avviare
un’intensa attività, per completare e mettere a punto la proposta definitiva di Progetto Operativo di
Innovazione.
Il sostegno per le attività svolte con l'Azione 1 sarà comunque riconosciuto, anche nel caso in cui la
proposta di progetto (prodotta nell'ambito dell'Azione 1) non è selezionata per l'aiuto dopo essere stata
valutata attraverso l'Azione 2.
 Azione 2 Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)
L’Azione 2 sostiene la realizzazione di iniziative di cooperazione a carattere innovativo concepite e
messe in atto dai GO del PEI. Tali iniziative possono concretizzarsi in:
 progetti pilota (Reg. UE 1305/2013, art. 35, par. 2, lettera a);
 sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale
(Reg. UE 1305/2013, art. 35, par. 2, lettera b);
 progetti a carattere innovativo aventi ad oggetto uno degli ambiti di intervento previsti dal
Regolamento UE 1305/2013, art. 35, paragrafo 2, lettere c), e), f), g), h) e k).
L’Azione finanzia, per un importo complessivo fino a 750.000,00 euro, Progetti Operativi di Innovazione
(POI), rispondenti a problematiche specifiche individuate dagli operatori dei settori agricoli, alimentari e
forestali e dei territori rurali. La durata dei progetti non potrà superare i 48 mesi.
Per le azioni che riguarderanno progetti che non rientrano nel campo di applicazione dell’art 42 del
TFUE, valgono i seguenti regimi di aiuto, ed in particolare:
 per la Cooperazione nelle zone rurali la Decisione C(2016) 7015 final del 26.10.2016 che approva
il regime di aiuti SA.44635 (2016/N) PSR Campania 2014/2020
 per la Cooperazione nel settore forestale la Decisione C(2016) 7021 final del 26.10.2016 che
approva il regime di aiuti SA. 44665 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 Misura 16 – TI 16.1.1 e
16.8.1.
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
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modalità di governance, le sinergie da sviluppare, le azioni da svolgere. Per quanto riguarda l’attività di
animazione a carattere interregionale, un ruolo essenziale può essere svolto anche dalla RRN che,
attuando la sua azione a livello nazionale, può facilitare l’individuazione di esigenze comuni a più regioni
espresse dai territori.

8.2.15.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants
Contributo in conto capitale.
La tipologia di intervento applica la Sovvenzione globale, come previsto dall' art. 35 comma 6 del Reg.(UE)
1305/2013.

8.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative

 Piano strategico per l’innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale del
Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
 RIS 3 – Ricerca&Innovazione Smart Specialization Strategy della Regione Campania;
 Linee di indirizzo strategiche per la promozione dell’innovazione nel campo agricolo,
agroalimentare, forestale definite dall’Amministrazione Regionale;
 Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) per la PMI nelle zone rurali, e i progetti di cooperazione
forestale;
 Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)- Parte II, punti 2.6 e 3.10
 Decisione C(2016) 7015 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA.44635 (2016/N)
PSR Campania 2014/2020 – Misura 16.1.1 Cooperazione nelle zone rurali;
 Decisione C(2016) 7021 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA. 44665 (2016/N)
PSR Campania 2014/2020 Misura 16 – TI 16.1.1 e 16.8.1. Cooperazione nel settore forestale;
 DRD AdG 83 del 2.11.2016 ”Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020
(FEASR) Regimi di Aiuto: SA. 44635 (2016/N) “ Cooperazione nelle zone rurali - misura 16- Ti
(tipo d'intervento) 16.1.1 e Sa. 44665 (2016/N) Misura 16 - Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e 16.8.1
az. A- Cooperazione nel settore forestale- Perfezionamento base giuridica (con allegato)”.

8.2.15.3.1.4. Beneficiari

 Azione 1: Team di progetto costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori,
consulenti e imprenditori del settore agroalimentare, operatori forestali pertinenti ai fini del
conseguimento degli obiettivi del PEI.
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 Azione 2: Gruppi Operativi (GO), costituiti ai sensi dell’art. 56 del Reg. (UE) 1305/2013, le cui
caratteristiche rispondano ai requisiti di ammissibilità definiti nella presente scheda di misura.

8.2.15.3.1.5. Costi ammissibili

Azione 1
Sono ammissibili le spese sostenute al fine di garantire la formazione e la costituzione del Team di
progetto e la corretta esecuzione delle attività previste dal piano di implementazione dell’idea progettuale
del POI, e in particolare le spese connesse:
 alle attività di progettazione finalizzate alla definizione di una proposta di innovazione (studi,
analisi, indagini sul territorio, ecc.);
 alla gestione delle attività, costituzione e coordinamento del gruppo (Team di progetto).
Azione 2
Sono ammissibili le spese necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Progetto Operativo
di Innovazione, e in particolare le spese connesse:
 alla costituzione (qualora non sostenute nell'ambito dell'Azione 1), funzionamento e
coordinamento del GO, ivi compresi sostegni legati alla cooperazione inter-territoriale e/o
transnazionale;
 alla realizzazione delle attività previste dal Progetto Operativo di Innovazione;
 a costi diretti (art.35 comma 5 lettera d del Reg. 1305/2013) 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.
In relazione alle attività sopra elencate nelle Azioni 1 e 2, sono ammissibili le seguenti voci di costo:
 personale dipendente a tempo determinato e, solo per i soggetti privati, anche quello a tempo
indeterminato;
 external expertise: collaborazioni a progetto o occasionali, consulenze specialistiche e
professionali;
 external services: acquisizioni di servizi da soggetti esterni al GO;
 il personale dipendente a tempo indeterminato di soggetti pubblici è ammissibile, limitatamente
alla quota di autofinanziamento, solo per le operazioni che non rientrano nel campo di
applicazione dell’art 42 del TFUE.
Solo per l’Azione 1:
 costi di gestione e funzionamento del Team di progetto.
Solo per l’Azione 2:
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materiali e attrezzature tecnico scientifiche;
acquisto e/o registrazione di brevetti, software e licenze;
missioni e rimborsi spese per trasferte, anche all’estero;
spese di funzionamento (intendendo in questa voce quelle riferibili a: affitto di locali, utenze
energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, spese postali,
cancelleria e stampati, ecc., non riconducibili in altre voci di costo). Tale categoria verrà calcolata
in termini forfettari in ordine del 15% del costo totale del personale fino ad un massimo del 5%
del costo totale della Proposta / Progetto di innovazione;
 spese di costituzione (ammissibili nell'Azione 1 o nell'Azione 2).
L’ammissibilità delle spese decorre a partire dalla data di selezione dell’istanza.
L’aiuto concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'implementazione del
progetto del GO e sono pertanto escluse le spese riguardanti l’ordinaria attività di produzione o di
servizio svolta dai singoli componenti del GO.
Le spese inerenti eventuali investimenti necessari per il progetto di innovazione saranno ammissibili nei
limiti del loro uso/ ammortamento per la durata del progetto.
Sono del tutto escluse le spese di investimento riguardanti adeguamenti e migliorie di fabbricati ed
immobili.

8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

In coerenza con gli art. 56 e 57 del Reg UE 1305/13, vanno osservate le seguenti condizioni di
ammissibilità:
a) Per le azioni che riguarderanno progetti che rientrano nel campo di applicazione dell’art 42 del
TFUE:
Azione 1 e Azione 2:
Caratteristiche Soggettive del Team di progetto/potenziale GO
 deve essere composto da almeno due soggetti funzionali allo svolgimento delle attività
progettuali;
 almeno uno dei soggetti componenti deve possedere la qualifica di impresa del settore agricolo,
operatore forestale (proprietario, possessore o gestore di foreste);
 deve presentare l'atto costitutivo (Consorzio di diritto privato, Società consortile, Associazione
riconosciuta), solo in caso di associazione temporanea di scopo (ATS) è sufficiente l'impegno a
costituirsi in forma giuridica;
 le imprese del settore agricolo e gli operatori forestali o proprietari di foreste, dovranno essere
ubicate (sede operativa) nel territorio della Campania.
Solo Azione 2
 il potenziale GO dovrà possedere un regolamento di funzionamento che evidenzi ruoli, modalità
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organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno;
 il potenziale GO dovrà presentare l'impegno a disseminare i risultati del progetto (requisito
minimo: attraverso il network EIP-AGRI).
Azione 1
Caratteristiche della Proposta di innovazione
Il Team di Progetto dovrà presentare una Proposta di innovazione che contenga i seguenti elementi:
o elenco e ruolo dei soggetti proponenti;
o descrizione delle attività propedeutiche alla definitiva articolazione del POI (animazione, studi ed
indagini, progettazione, tipologie e soggetti da coinvolgere per l'implementazione del progetto);
o piano finanziario;
o descrizione dell'idea di progetto innovativo che si intende sviluppare, collaudare o realizzare a
carico dell’Azione 2, che evidenzi il problema tecnico/organizzativo affrontato, la rilevanza del
comparto/settore di intervento, i risultati attesi in termini di innovazione e le possibilità di un loro
successivo trasferimento o applicazione.
Azione 2
Caratteristiche del Progetto Operativo di innovazione (POI)
Il potenziale GO dovrà presentare un POI che contenga i seguenti elementi:
o elenco e ruolo dei soggetti coinvolti nel progetto;
o descrizione dettagliata del POI che si intende sviluppare, collaudare o realizzare, contenente la
descrizione del problema tecnico/organizzativo affrontato, la rilevanza del comparto/settore di
intervento, i risultati attesi in termini di innovazione e le possibilità di un loro successivo
trasferimento o applicazione;
o cronoprogramma di svolgimento del POI;
o ripartizione delle attività tra i vari soggetti del GO nell’attuazione del POI;
o descrizione del piano finanziario e sua articolazione per tipo di spesa e per partner;
o descrizione delle azioni di trasferimento, di promozione e comunicazione all’esterno delle attività
svolte e dei successivi risultati.

b) Per le azioni che riguarderanno progetti che non rientrano nel campo di applicazione dell’art 42 del
TFUE, valgono i seguenti regimi di aiuto, ed in particolare:
 per la Cooperazione nelle zone rurali la Decisione C (2016) 7015 final del 26.10.2016 che
approva il regime di aiuti SA.44635 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 – Misura 16 – TO 16.1.1
 per la Cooperazione per la Cooperazione nel settore forestale la Decisione C (2016) 7021 final del
26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA. 44665 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 Misura
16 – TI 16.1.1 e 16.8.1
Non sono ammesse ai benefici della tipologia di intervento:
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 le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione
della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà
(2014/C 249/01).
La concessione dell’aiuto non sarà subordinata all’obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in
Italia o di essere stabilito prevalentemente in Italia o ad utilizzare prodotti o servizi nazionali né limiterà
la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, dello sviluppo e
dell’innovazione in altri Stati membri. La concessione dell’aiuto rispetterà quanto stabilito agli articoli
101 e 102 del trattato (706).

Per il regime SA. 44635 (2016/N) – Cooperazione zone rurali, oltre alle condizioni generali dovranno
essere rispettate le seguenti condizioni specifiche:
 la concessione dell’aiuto sarà assicurata in conformità con le disposizioni che disciplinano le
organizzazioni comuni di mercato eventualmente impattate dal progetto.
 gli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili sono esclusi dal
campo di applicazione del regime
Non possono, in tutti i casi, essere concessi aiuti sulla presente tipologia di intervento se, prima dell'avvio
dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario non ha presentato domanda scritta di aiuto,
contenente almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del
progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d)
elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per
il progetto.

8.2.15.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

La selezione dei Team di progetto/potenziali GO e dei relativi progetti sarà effettuata con distinti bandi
pubblici sulla base dei seguenti criteri:

Azione 1
 caratteristiche soggettive:
o composizione del gruppo in funzione dell'idea progettuale e delle attività innovative che
esso propone di realizzare;
 caratteristiche della Proposta di innovazione:
o rilevanza del problema/opportunità individuata rispetto allo scenario di riferimento
settoriale e/o territoriale;
o coerenza fra problema/opportunità individuata e proposte di innovazione;
o potenziali ricadute dell'idea progettuale sulla pratica agricola;
o impatti previsti sul comparto e/o sull’area di intervento anche in relazione alle tematiche
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ambientali e cambiamenti climatici;
o articolazione delle attività previste e relativa congruità.

Azione 2
 caratteristiche soggettive:
o composizione, completezza, competenza e affidabilità del potenziale Gruppo Operativo in
funzione del progetto proposto e delle attività innovative previste nel Progetto Operativo
di Innovazione;
 caratteristiche del Progetto Operativo di Innovazione:
o coerenza dell’analisi dello stato dell’arte e chiarezza degli obiettivi da perseguire con il
Progetto Operativo di Innovazione;
o rilevanza del problema/opportunità individuata rispetto allo scenario di riferimento
settoriale e/o territoriale;
o potenziali ricadute dell'idea progettuale sulla pratica agricola;
o coerenza e qualità del Progetto Operativo di innovazione presentato nella prospettiva del
raggiungimento degli obiettivi del PEI e del PSR;
o efficacia del POI in termini di applicabilità dei risultati, adeguatezza della tempistica e
congruità del piano finanziario;
o efficacia delle azioni di divulgazione e disseminazione dei risultati sia verso il sistema
agricolo regionale sia verso la rete PEI.

8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

a) Per le azioni che riguarderanno progetti afferenti prodotti che rientrano nel campo di applicazione
dell’art 42 del TFUE
Azione 1
Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate a partire dalla data di selezione
dell’istanza fino ad un massimo di 50.000,00 euro. Il sostegno per le attività svolte con l'Azione 1 sarà
comunque riconosciuto, anche nel caso in cui la proposta di progetto (prodotta nell'ambito dell'Azione 1)
non è selezionata per l'aiuto dopo essere stata valutata attraverso l'Azione 2.
Azione 2
Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate a partire dalla data di
selezione dell’istanza per un importo complessivo fino a 750.000,00 euro.
Per entrambe le azioni, che utilizzano la sovvenzione globale, per le spese che rientrano nel campo
d’intervento di altri tipi di operazioni, si applicano l’importo massimo e l’aliquota di sostegno delle
misure/operazioni di riferimento ai sensi dell’art.35 comma 6 del Reg. 1305/2013.
Nel caso di costi diretti (art.35 comma 5, lettera d del Reg. 1305/2013) di specifici progetti legati
all'attuazione di un piano dettagliato (aziendale, ambientale, finalizzato all'innovazione), che non possono
in ogni caso essere finanziati da altre misure, l’aliquota massima di sostegno per gli investimenti coperti
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dal progetto e dall'allegato I del trattato, può raggiungere il 100%, laddove per detti costi, per
l’investimento ricorrano contemporaneamente le seguenti tre condizioni:
 sia riferibile ad un progetto definito di durata definita;
 non sia riferibile all’intera acquisizione di beni, ma solo al loro uso/ammortamento per tutta la
durata del progetto specifico (calcolato in base alla normale buona prassi contabile);
 non sia riferibile al miglioramento di un bene immobile.
Qualora siano soddisfatte contemporaneamente le condizioni predette, il tasso di finanziamento del 100%
è applicato ai costi di utilizzo/ammortamento dei beni oggetto di finanziamento, non al valore
complessivo degli stessi.
Sono sostenuti fino al 100% i rapporti di cooperazione tra imprese del settore agricolo, della filiera
agroalimentare (solo se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo) e altri soggetti attivi nel
settore dell’agricoltura.
b) per le azioni che riguarderanno progetti afferenti prodotti che non rientrano nel campo di applicazione
dell’art 42 del TFUE le aliquote di sostegno per i costi diretti di specifici progetti legati ad investimenti
non coperti dall'allegato I del Trattato e riferibili all’attuazione di piano dettagliato, sono fissate dai
seguenti regimi di aiuto, ed in particolare:
b.1) per il regime SA. 44635 (2016/N) – Cooperazione zone rurali
 l’intensità massima di aiuto, relativa ai seguenti costi, non supererà il 50% :
- studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di un piano aziendale o di una strategia di
sviluppo locale diversa da quella prevista all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un
progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI;
- esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
- attività promozionali.
 l’intensità di aiuto relativa ai costi diretti di progetti specifici legati all’attuazione di un piano
aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista
all’articolo 29 n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all’innovazione, non può superare il 25 %
aumentabile al massimo di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per
le piccole imprese e le microimprese.
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mporti e aliquote di sostegno (applicabili) - parte 2
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8.2.15.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.15.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e
controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre
disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti
dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati
individuati i seguenti aspetti di rischio:
R2 Ragionevolezza dei costi
Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può
rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di
prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.
R7 - Selezione dei beneficiari
L’individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può
rappresentare un rischio per il tipo di operazione.
R8 - Sistemi informatici
I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento
amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.
R9 - Le domande di pagamento
Il rischio è legato alle difficoltà di realizzazione del progetto in totale conformità con quanto approvato, a
causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative e agli
imprevisti.

8.2.15.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati, sono riportate di seguito le azioni di mitigazione che l’AdG intende mettere
in campo nella programmazione 2014-2020:
M1 - L’AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai
criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.
M 2 - Ragionevolezza dei costi: é prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa
nel contesto dei documenti attuativi. Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei
confronti dei beneficiari. Potranno essere di particolare utilità le attività di accompagnamento e supporto ai
GO beneficiari dell’Azione1.
M 7 - Selezione dei beneficiari: sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la
composizione, completezza, competenza e affidabilità dei GO tenendo anche conto dell’adeguatezza della
loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei
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relativi piani.
M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:
- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di
aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da
effettuare.
- utilizzazione, nell’esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o
documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all’attività
istruttoria.
M 9 – Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla
predisposizione di:
- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d’opera;
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli
esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.
Le misure per la mitigazione dei rischi derivanti dalle condizioni di ammissibilità, dei criteri di selezione,
degli Impegni e degli obblighi previsti nella scheda sono riportate nella tabella precedente nella colonna
“Descrizione degli elementi e delle modalità di controllo”

8.2.15.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti della sottomisura/azione viene assicurato tramite differenti tipologie di
controllo:
- amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla
documentazione inserita sul Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo Pagatore dai beneficiari e necessarie
all’adesione alla misura, alla verifica dell’esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto
degli impegni.
- controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione
del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.15.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Con riferimento ad investimenti in immobilizzazioni materiali, il tasso di sostegno, del 100% o 50%, è
applicato ai costi di utilizzo / ammortamento dei beni se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 l'investimento è realizzato nel contesto di un progetto definito di durata definita;
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 il sostegno non copre l'intera acquisizione di beni, ma solo il loro uso / ammortamento per tutta la
durata del progetto specifico (calcolato in base alla normale buona prassi contabile); e
 l'investimento non consiste in un miglioramento di un bene immobile.

8.2.15.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali
Progetto pilota: progetto a carattere sperimentale il cui obiettivo è quello di testare, applicare e/o adottare i
risultati dell'attività di ricerca che presentano caratteristiche di unicità, originalità, esemplarità.
Reti di imprese/contratto di rete: più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati
attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura
industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività
rientranti nell'oggetto della propria impresa (art. 3 d.l. 5/2009).
La filiera corta, come definita all’articolo 11, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) della
Commissione n. 807/2014, è una filiera in cui nel passaggio del bene tra produttore primario e consumatore
finale, non è implicato più di un intermediario.
Il mercato locale (articolo 11, paragrafo 2, lettera b del regolamento UE n. 807/2014) è un mercato di
vendita diretta al pubblico di prodotti agricoli, anche trasformati, basato sulla logica della filiera corta,
oppure un mercato dove si commercializzano prodotti agricoli, anche trasformati, in un raggio massimo di
75 chilometri dall’azienda agricola di origine del prodotto all’interno del quale devono avvenire le attività di
produzione, trasformazione e vendita al consumatore finale.
Proposta di innovazione: si intende il piano di attività che il Team di progetto nascente propone per
ottenere il sostegno attraverso l’Azione 1. Comprende l’idea di innovazione, il piano di animazione,
informazione, incontri fra soggetti interessati, nonché le attività di verifica analitica e concettuale della
stessa idea: anche attraverso la realizzazione di approfondimenti (studi scientifici ed analitici), oltre che
indagini di mercato ed analisi dei fabbisogni.
Progetto Operativo di Innovazione (POI). Deve intendersi il progetto che viene ad essere realizzato dal
GO con il sostegno dell’Azione 2. La sua realizzazione è frutto dall’attività preliminare svolta dal GO per
verificare la fattibilità dell’idea progetto. Sia che il GO abbia utilizzato l’Azione 1, o meno. Comprende
attività di sperimentazione, collaudo, adozione di pratiche innovative, trasferimento delle conoscenze e
consulenza necessarie al perseguimento degli obiettivi individuati dal GO. Comprende, inoltre, le
obbligatorie attività tese a diffondere i risultati ottenuti.
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