
Beneficiari RegoleSpese ammissibiliSostegno

Tipologia dell’innovazione: 
prodotto, servizio, processo 
produttivo o modalità organizzative
- Campo di applicazione 
dell’innovazione: sostenibilità
ambientale, sicurezza alimentare, 
benessere, salute animale
- Sono finanziabili 2 fasi: Setting
up - raccolta delle idee progettuali 
(costi relativi al coordinamento e 
organizzazione del partenariato + 
costi relativi al facilitatore); 
Selezione dei progetti (costi di 
esercizio delle cooperazione + costi 
diretti alla realizzazione del 
progetto) 
- Caso di GO transfrontalieri con 
sede in Trentino: costi di 
coordinamento, organizzazione e 
realizzazione del progetto

- GO: devono 
adottare un proprio 
regolamento interno
- Redazione di un 
Piano di Attività (con 
progetto innovativo, 
risultati attesi, 
diffusione degli stessi)
- Obbligo di 
diffondere i risultati
(in merito alla fase di 
selezione del 
progetto)
- Comitato di 
Selezione: valuta i 
progetti presentati e 
seleziona i rispettivi 
GO di riferimento
- Saranno richieste 
fatture e/o 
giustificativi di 
pagamento (o 
equivalenti)

- 80% della 
spesa 
ammissibile
- Costi Setting
Up: - max 5.000 
Euro; 
- Costi di 
selezione del 
progetto: min. 
15.000 € - Max 
500.000 €
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Focus area Trasversale - Risorse 4.000.000 €

M 16.1.1 Gruppi Operativi nell’ambito dei PEI

Obiettivi:
- Supportare nuove forme di cooperazione tra agricoltori, realtà di ricerca, associazioni, altri stakeholders
- Incentivare soluzioni innovative con ricadute concrete nella pratica

Gruppo Operativo; 
presenza di almeno 2 
partners, di cui uno 
impresa o associazione 
del settore agricolo, 
agroalimentare o 
forestale (altri possibili: 
agricoltori, imprenditori, 
associazioni, cooperative, 
consorzi del settore 
agricolo, consulenti, 
università ed enti di 
ricerca, ricercatori, ONG, 
gruppi di consumatori, 
operatori del settore 
forestale, agricolo e 
filiera alimentare) + 
presenza di un piano di 
attività e nella fase di 
Selezione dei progetti di 
un Regolamento interno



M 16 - Operazione 16.5.1 Progetti collettivi a finalità ambientale

Obiettivi:
- pianificare interventi territoriali su vaste aree di interesse ecologico
- incentivare progetti territoriali collettivi o di comunità per sostenere lo sviluppo socioeconomico e di valorizzazione del 
turismo ambientale
- promuovere forme di gestione dei terreni agricoli o degli habitat funzionali alla qualità della vita della fauna selvatica

- Le aggregazioni possono 
essere già strutturate o 
realizzarsi in funzione del 
progetto; 
-
Costituzione/Aggiornamento 
di un fascicolo aziendale 
mediante il SIAP
- Beneficiario finale è il 
capofila amministrativo della 
forma scelta
- Se presente fase A + B, si 
può modificare 
l’aggregazione purché
giustificata
- Saranno richieste fatture 
e/o giustificativi di 
pagamento (o equivalenti)

Rimborso pari al 90% 
delle spese ammissibili. 
Fase A: max 40.000 €; 
Fase B: min 20.000 € max
100.000 €. E’ escluso il 
sostegno a progetti in 
corso. Il sostegno è
funzionale allo 
svolgimento del progetto

Sono finanziabili 2 fasi: 
Fase a – definizione di un 

Progetto territoriale collettivo 
con area di riferimento, 
obiettivi e e potenzialità del 
progetto (costi relativi al 
coordinamento ed 
organizzazione del 
partenariato); 

Fase b – progetto esecutivo: 
finanziamento delle azioni 
incluse nel Progetto 
territoriale collettivo (affitti, 
noleggio macchine, costi di 
analisi, etc., di esercizio della 
cooperazione, di 
divulgazione dei risultati 
ottenuti dal progetto). Si può 
fare riscorso alle misure 
pertinenti del PRS o 
direttamente con questa 
misura.

Aggregazione di 2 o più
soggetti quali: comuni, 
gestori di aree protette, 
Enti di gestione Natura 
2000, gestori di Reti di 
Riserve, Comunità di Valle, 
associazioni di produttori, 
cooperative, consorzi di 
miglioramento fondiario, 
fondazioni ed altri enti 
pubblici o privati
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Focus area 4A - Risorse 1.835.000 €
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