
BANDO PER L’ACCESSO AL TIPO DI INTERVENTO 16.1.1 – 

SOSTEGNO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEI GRUPPI 

OPERATIVI DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E 

SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA 

PRIMA FASE - AVVISO PER LA COSTITUZIONE E L’AVVIO DEI 

GRUPPI OPERATIVI 
 

Seminario 

Udine, 26 gennaio 2017 

DISCLAIMER: Le diapositive seguenti hanno carattere meramente divulgativo e non riproducono integralmente il 

contenuto ufficiale del bando relativo.  Sono pertanto prive di valore legale.  

Nel caso di utilizzo va citata la fonte: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 



FINALITÀ DEL BANDO M16.1 

Sostenere il rafforzamento dei legami tra il mondo 

produttivo e quello della ricerca e della conoscenza per 
superare le debolezze attuali nel campo dell’innovazione a 
partire dalle effettive esigenze del settore produttivo, 
promuovendo la costituzione e il funzionamento di Gruppi 

Operativi (GO) che rappresentano lo strumento operativo 
del Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI) in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura per la realizzazione 
di progetti di innovazione. 



COMPOSIZIONE DEL GO 

Imprese 

 Conoscenza 

GO GO 



TEMATICHE E SETTORI PRODUTTIVI  
DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE 

1. settore biologico: riduzione input nella vitivinicoltura biologica; orticoltura 

biologica; 

2. settore cerealicolo: controllo delle micotossine nelle filiere; 

3. innovazione di prodotto e di processo nel settore delle trasformazioni 

agroalimentari e di quelle no-food; 

4. settore zootecnico: azioni finalizzate alla genomica, all’attività di alpeggio 

e alla rimonta  

5. settore vitivinicolo: sostenibilità ambientale della viticoltura; ottimizzazione 

dei trattamenti fitosanitari; tecniche per la conservazione della fertilità dei suoli 

e delle risorse idriche; ottimizzazione delle epoche vendemmiali; 

6. settore vivaismo viticolo: controllo del rischio legato alle fitopatie 

emergenti; 

7. settore ortofrutticolo: controllo del rischio legato alle fitopatie emergenti;  

miglioramento della frigo-conservazione; 

8. arboricoltura da legno: aumento produttività e migliore sostenibilità 

ambientale della pioppicoltura; 

9. gestione forestale: infrastrutturazione, sistemi innovativi di esbosco e di 

gestione del patrimonio forestale. 



ARTICOLAZIONE DEL BANDO M16.1 

Entrambe le fasi del bando prevedono la presentazione di una domanda 

di sostegno da parte dei potenziali beneficiari e l’istruttoria con 
applicazione dei criteri di selezione, specifici per ciascuna fase, ai fini 
della selezione e del finanziamento. 



PRIMA FASE 
 

PRESENTAZIONE 

SECONDA FASE 
 

ARTICOLAZIONE DEL BANDO M16.1 

IDEE 
PROGETTUALI 

(max € 25.000) 

VALUTAZIONE 
(criteri di selezione I fase)  

NON AMMESSE 

PRESENTAZIONE 
(avviso-invito) 

VALUTAZIONE 
(criteri di selezione II fase)  

 

PROGETTI DI 
INNOVAZIONE 

(max € 400.000) 

NON AMMESSI 

AMMESSI E NON 
FINANZIATI 

AMMESSI E 
FINANZIATI 

AMMESSE E 
FINANZIATE 

AMMESSE E NON 
FINANZIATE 
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Termini 

PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER LA COSTITUZIONE E AVVIO DEI GO  

 

dal 12 gennaio al 13 marzo 2017 
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Cosa si può 

fare 

Sono ammissibili le operazioni che, nell’ambito della fase di 
costituzione ed avvio del GO, prevedono: 

a) attività di animazione volte al completamento del 
partenariato del GO; 

b) studi di fattibilità e ricerche preliminari; 

c) attività di consulenza e supporto all’innovazione per la 
stesura della proposta progettuale da presentare alla 
seconda fase di selezione. 

 



Beneficiari 

Gruppi Operativi che si organizzano al fine di sviluppare un progetto 
di innovazione e che sottoscrivono un Accordo di Cooperazione 
individuando un soggetto capofila. 

Il capofila è il soggetto individuato tra gli aderenti al GO con il ruolo di 
rappresentante di tutti i partner  

I GO sono composti da soggetti appartenenti alle seguenti categorie: 

a) imprese agricole e forestali in forma singola, associata o cooperativa; 

b) consorzi, società consortili e cooperative; 

c) imprese del settore agroalimentare; 

d) organizzazioni professionali; 

e) soggetti del settore della ricerca (università, enti e organismi di 
ricerca o sperimentazione, ricercatori, fondazioni e associazioni di 
ricerca riconosciute); 

f) consulenti; 

g) formatori. 
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Requisiti dei 

Beneficiari 

Il GO è composto da un minimo di 2 soggetti, tra cui 
obbligatoriamente almeno 1 delle imprese è agricola, forestale o del 
settore agroalimentare. 

 

Le IMPRESE che compongono il GO sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione al registro delle imprese CCIAA; 

b) non essere impresa in difficoltà (regolamento (UE) n. 702/2014); 

c) per le imprese agricole, forestali (singole e associate) e agroalimentari 
avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale ; 

d) per le imprese agricole, essere agricoltori attivi (regolamento (UE) n. 
1307/2013); 

e) per le imprese forestali, essere iscritte all’elenco delle imprese 
forestali di cui all'articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9. 
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Requisiti dei 

Beneficiari 

Per i SOGGETTI DEL SETTORE DELLA RICERCA (università, 

enti e organismi di ricerca o sperimentazione, ricercatori, fondazioni e 

associazioni di ricerca riconosciute), CONSULENTI e 

FORMATORI non è necessario che la sede legale o unità 

operativa sia situata nel territorio regionale. 

 

 Per i formatori è obbligatorio l’accreditamento al sistema regionale 

della formazione. 
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Condizioni 

Ogni GO composto dal medesimo partenariato può 

presentare una sola proposta progettuale,  a pena di 

esclusione. 

 

Tutti i soggetti che compongono  il GO costituiscono il 

proprio fascicolo aziendale sul SIAN. 
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Documenta-

zione da 

allegare 

alla domanda 

di sostegno 

• idea progettuale del GO  

• accordo di cooperazione sottoscritto da ciascun soggetto del GO 

• in caso di aggregazione costituita, atto costitutivo del GO 

• atto che autorizza il soggetto a far parte del GO e ad assumere i relativi 
impegni 

• dichiarazione “de minimis” resa da ogni componente dell’aggregazione  

• statuto e CV del personale tecnico-scientifico assegnato al progetto (per i 
formatori, i consulenti e i soggetti del settore della ricerca) 

• documentazione relativa all’acquisizione di servizi esterni 

• check - list AGEA di autovalutazione relativa alla scelta del tipo di 
procedura di aggiudicazione (per i partner pubblici) 

• copia documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno 
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Idea 

progettuale 

del GO 

(su modello 

allegato B 

all’avviso) 

a) l’indicazione della tematica e del settore produttivo al quale si 
rivolge 

b) la composizione del partenariato 

c) la descrizione della problematica, del fabbisogno o 
dell’opportunità che si intende affrontare rispetto al contesto 
regionale 

d) la descrizione degli obiettivi e delle finalità dell’idea progettuale 
in relazione ai fabbisogni territoriali e alle priorità del PSR e del 
PEI 

e) la descrizione delle attività previste per la fase di avvio dei GO 

f) l’illustrazione delle potenzialità di sviluppo e delle possibili 
ricadute dell’idea progettuale 

g) il piano finanziario 
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Dotazione 

finanziaria 

 

250.000 € prima fase 

 

(2.500.000 € in totale sul bando) 

Tipo e 

aliquota di 

sostegno 

Contributo in conto capitale pari al 100% del costo 
ammissibile, a titolo de minimis 

Costo 

massimo 

ammissibile 

per progetto 

25.000 €  
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Costi 

ammissibili 

 

a) spese per acquisizione di consulenze, studi e servizi relativi a 
studi di fattibilità, ricerche preliminari, animazione volta al 
completamento del partenariato, consulenza o supporto 
all’innovazione per la stesura della proposta progettuale per la 
seconda fase; 

b) spese di personale interno a tempo determinato o 
indeterminato dedicato alla predisposizione di studi di fattibilità, 
ricerche preliminari, animazione volta al completamento del 
partenariato, consulenza o supporto all’innovazione per la stesura 
della proposta progettuale per la seconda fase, comprese le spese 
per borse e assegni di ricerca e le eventuali spese di missioni e 
trasferte; 

c) spese relative a riunioni ed incontri  (a titolo esemplificativo: 
affitto locali e noleggio attrezzature) 

Dove Operazioni attuate in regione Friuli Venezia Giulia. 
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Criteri di 

selezione 

 

• Chiarezza dell’identificazione della 
problematica, del fabbisogno o 
dell’opportunità                                                      
(max 30 punti) 

• Coerenza dell’idea progettuale ai fabbisogni 
territoriali e alle priorità del PSR e del PEI                    
(max 30 punti) 

• Potenzialità della proposta                               
(max 40 punti) 

 

Soglia minima ai fini dell'ammissibilità 40 punti 
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Grazie per l’attenzione 
 

 

 

 
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche 

 

Area sviluppo rurale 

Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

Servizio politiche rurali e servizi informativi in agricoltura 

Servizio competitività sistema agro alimentare 


