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COSTITUZIONE, GESTIONE E OPERATIVITÀ DEI GRUPPI OPERATIVI DEI 
PEI 

Focus area 

-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 la diversificazione delle attività;  

- 3A: migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare 
attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei 
prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni 
interprofessionali;  

- 3B: sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali;  

- 4A: salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, 
nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;  

- 4B: migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;  

- 4C: prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;  

- 5A: rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;  

- 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;  

- 5D: ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;  

- 5E: promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;  

- 6B: stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;  

-6C: promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
(TIC) nelle zone rurali. 

 
Sono previste due azioni: 
- Azione 1 – costituzione dei GO e concretizzazione dell'idea progettuale in proposta 

progettuale 
- Azione 2 – sostegno alla gestione dei GO e all'attuazione dei progetti. 
Le due azioni sono conseguenti l’una all’altra temporalmente e propedeutiche l’una all’altra. 

Tipologia di beneficiari 

AZIONE 
1 

Il bando è riservato a gruppi di cooperazione costituiti da soggetti che lavorano 
di concerto.  
La cooperazione deve coinvolgere almeno due soggetti. Uno dei partner 
assume il ruolo di Capofila. Le categorie di soggetti che possono far parte del 



 

gruppo di cooperazione, sono le seguenti:  
imprese agricole e/o forestali, organismi di ricerca, erogatori di servizi di base, 
organismi specializzati e/o di supporto tecnico, costruttori di macchine e 
attrezzature agricole e forestali, produttori di mezzi tecnici per l’agricoltura e 
per l’allevamento e di prodotti in legno, altri soggetti del settore agroalimentare 
e forestale e della filiera del legno, dei territori rurali e della società civile, enti 
locali.  
 
La partecipazione di almeno una tra imprese agricole e/o forestali è 
condizione di ammissibilità della domanda 
 
Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere 
iscritti 
all’anagrafe agricola del Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai 
sensi del D.Lgs. n. 173/98 e del DPR n. 503/99. 
Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione 
in anagrafe. A tal fine le aziende agricole devono rivolgersi a un CAA che 
provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario 
all’anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione 
Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. Gli altri beneficiari possono 
rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.  
 
La richiesta d’iscrizione all’anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta: 
- utilizzando il servizio on-line “Anagrafe”, pubblicato sul portale 
www.sistemapiemonte.it,  
- utilizzando l’apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della 
Regione 
Piemonte  
 

AZIONE 
2 

Il bando è riservato ai GO costituitisi al termine dell’Azione 1. Il GO deve 
coinvolgere almeno due soggetti. Il Capofila del GO deve obbligatoriamente 
essere lo stesso soggetto che ha ricoperto tale ruolo nell’Azione 1. I 
partecipanti, diversi dal Capofila, che hanno costituito il gruppo di 
cooperazione all’interno dell’Azione 1 devono obbligatoriamente far parte del 
GO (con esclusione dei casi di forza maggiore). All’interno del GO che 
presenta domanda di sostegno sull’Azione 2 possono essere aggiunti ulteriori 
partecipanti, non presenti nell’Azione 1, se le attività di animazione della zona 
interessata condotte all’interno dell’Azione 1 lo hanno reso 
possibile/funzionale.  
Le categorie di soggetti che possono far parte del gruppo di cooperazione 
sono le seguenti:  
imprese agricole e/o forestali, organismi di ricerca, erogatori di servizi di base, 
organismi specializzati e/o di supporto tecnico, costruttori di macchine e 
attrezzature agricole e forestali, produttori di mezzi tecnici per l’agricoltura e 
per l’allevamento e di prodotti in legno, altri soggetti del settore agroalimentare 
e forestale e della filiera del legno, dei territori rurali e della società civile, enti 
locali.  



 

La partecipazione di almeno una tra imprese agricole e/o forestali è 
condizione di ammissibilità della domanda 
 

 

Iniziative ammissibili, tempistiche di intervento e ambito territoriale 

L’operazione si propone di sostenere e promuovere la cooperazione fra almeno due soggetti 
per: 
- la creazione e la gestione dei Gruppi operativi (GO) del Partenariato europeo per l'innovazione 

in materia  
- di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI-AGRI), nonché la concretizzazione di idee 

progettuali in proposte progettuali; 
- l'attuazione di progetti di sviluppo sperimentale, di progetti di innovazione di processo, di 

innovazione organizzativa e l'attuazione di progetti di innovazione sociale, di progetti 
dimostrativi e di progetti pilota. 

I G.O si costituiscono con riferimento a una specifica opportunità da promuovere e/o a una 
particolare problematica da risolvere mediante soluzioni innovative con riferimento agli obiettivi 
del PEI. Il progetto deve essere inerente a una delle 12 Focus area (FA) per le quali l’operazione 
è stata attivata, elencate nel bando (potendo anche afferire a più FA, ma in tal caso occorrerà 
indicare la FA prevalente). 

Gli interventi finanziati devono essere conclusi entro il termine previsto nella proposta progettuale 
ammessa a finanziamento e rendicontati entro i 60 giorni continuativi seguenti.  
 
Gli interventi devono essere localizzati sul territorio della Regione Piemonte.  Attività di natura 
specialistica quali ad esempio test, produzione di prototipi, analisi e prove, possono essere 
realizzate sull'intero territorio comunitario. 
 

AZIONE 
1 

- studi di fattibilità: attività preliminari alla realizzazione progettuale vera e 
propria svolte con lo scopo di ottenere informazioni addizionali prima 
dell’implementazione vera e propria del progetto; 

- animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto da 
realizzare da parte del potenziale GO del PEI, con particolare riferimento al 
reclutamento dei partecipanti al progetto e alla messa in rete tra di loro 
necessaria per definire in modo adeguato il progetto. 

 

AZIONE 
2 

Vengono finanziati i seguenti interventi, sulla base di quanto contenuto nella 
proposta di progetto selezionata: 
- costo degli studi sulla zona interessata e stesura di piani aziendali; 
- costi di esercizio della cooperazione; 
- costi diretti specifici del progetto di innovazione e necessari alla sua 

implementazione (costi di facilitazione della collaborazione e prove in 
campo), compresi gli esami; 

I costi indiretti (funzionalità ambientale e operativa) sono ammissibili nella 
misura forfettaria del 15% dei costi diretti del personale. 
La spesa massima ammissibile è pari a € 875.000,00 per le domande relative 
ai settori agricolo e delle aree rurali e a € 200.000,00 per le domande relative 
al settore forestale. Le attività potranno durare sino a un massimo di 3 anni 



 

 

 

 Dotazione finanziaria e intensità del contributo 

AZIONE 
1 

La dotazione finanziaria prevista è fissata in € 390.000,00 €, di cui: 
€ 300.000,00 per finanziare domande di aiuto relative ai settori agricolo e delle 
aree rurali; 
€ 90.000,00 per finanziare domande di aiuto relative al settore forestale. 
Il sostegno viene erogato come somma forfettaria per un importo pari a € 
15.000,00 per ogni domanda di aiuto ammessa a finanziamento. 
L’agevolazione è in conto capitale. 
Non è necessario presentare, nella domanda di pagamento di saldo, alcuna 
documentazione contabile relativa alle spese sostenute 

AZIONE 
2 

La dotazione finanziaria è fissata in € 7.150.000,00 €, di cui: 
€ 6.240.000,00 per finanziare domande di aiuto relative ai settori agricolo e 
delle aree rurali; 
€ 910.000,00 per finanziare domande di aiuto relative al settore forestale. 
Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti ed è concesso 
per un importo pari a: 
- 80% delle spese sostenute se il progetto afferisce, come Focus Area 

prevalente, a una delle seguenti FA: 2A, 3A, 3B, 6B, 6C16; 
- 100% delle spese sostenute se il progetto afferisce, come Focus Area 

prevalente, a una delle seguenti FA: 4A, 4B, 4C, 5A, 5C, 5D, 5E17; 
L’agevolazione prevista è un contributo in conto capitale. Tuttavia, ferma 
restando la spesa massima ammissibile, nel caso di spese che rientrano nel 
campo di intervento di altre misure/operazioni, si applicano l'importo massimo 
e l'aliquota di sostegno delle misure/operazioni di riferimento. 

 

  Scadenza 

AZIONE 
1 

15/11/2016 
 

AZIONE 
2 

13/6/2017 
La proposta progettuale contenuta nella domanda di sostegno è la proposta 
che è stata redatta all’interno dell’Azione 1.  
 

 

Spese ammissibili e anticipo 

Saranno ammesse al finanziamento le seguenti tipologie di spese: 
- spese di personale; 
- materiale di consumo; 
- consulenze e collaborazioni esterne; 
- macchine e attrezzature; 
- viaggi e trasferte; 
- acquisizione di servizi e realizzazione di opere e lavori; 
- acquisizione di brevetti. 



 

I costi indiretti (spese generali) sono ammissibili nella misura forfettaria pari al 15% dei costi 
diretti del personale. 
 
Le spese ammissibili dovranno essere sostenute entro il termine previsto nella proposta 
progettuale ammessa a finanziamento. Le spese diverse dal personale e dai viaggi devono 
derivare da: un listino dei prezzi di mercato o database costantemente aggiornato delle varie 
categorie di macchine e attrezzature; prezziario regionale; confronto tra almeno 3 preventivi; 
valutazione tecnica indipendente sul costo. 
Saranno ammesse al finanziamento unicamente le spese sostenute dopo l’ammissione a 
finanziamento della proposta progettuale.  
Può essere richiesto un anticipo solo per le seguenti voci di spesa, qualora siano incluse 
all’interno del progetto finanziato (spese per investimenti): 
a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili e le relative spese 
generali; 
b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del 
bene e le relative spese generali; 
c) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti 
d'autore, marchi commerciali. 
L’anticipo è pari al massimo del 50% dell’importo del contributo concesso a fronte dell’accensione 
di idonea garanzia fideiussoria, di importo corrispondente al 100 % dell'importo anticipato. 
I beneficiari hanno facoltà di richiedere un massimo di 2 acconti: 
- I acconto: pari a un massimo all’80% dell'ammontare del contributo concesso; 
- II acconto: tale che la somma dei contributi erogati primo acconto + secondo acconto comunque 
non superi l’80% del contributo concesso; 
In ogni caso, l’acconto non può essere richiesto se mancano meno di sei mesi al termine delle 
attività. 
 
 

 


