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COOP(77) - Cooperazione 
SRG01 - sostegno gruppi operativi PEI AGRI 
Intervention Code (MS) SRG01 
Nome intervento sostegno gruppi operativi PEI AGRI 
Tipo di intervento COOP(77) - Cooperazione 
Indicatore comune di output O.1. Numero di progetti del gruppo operativo del partenariato europeo per l'innovazione 

(PEI) 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: No 
ES rebate system:  
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato da tutte le 19 Regioni italiane e dalle due Province autonome di Trento e 
Bolzano che provvederanno ad attuarlo attraverso le Autorità di Gestione Regionali. È prevista la 
possibilità di attuare progetti dei Gruppi Operativi del PEI AGRI a livello interregionale, transnazionale e 
transfrontaliero. 

Nelle successive sezioni sono indicate le condizioni di attuazione e ammissibilità applicabili a tutte le 
Regioni e Province autonome e quelle che invece sono applicabili distintamente fra loro.  

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
XCO Cross-cutting objective of modernising the sector by fostering and sharing of knowledge, innovation and digitalisation in 
agriculture and rural areas, and encouraging their uptake 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione Definizione delle priorità a livello 
del piano strategico della PAC Affrontata nel CSP 

EA.1 
Promuovere la cooperazione e 
integrazione fra le diverse 
componenti dell'AKIS 

Complementare Sì 

EA.2 

Promuovere la raccolta e 
diffusione di informazioni 
adeguate alle esigenze delle 
imprese 

Complementare Sì 

EA.3 Migliorare l’offerta informativa e 
formativa Complementare Sì 

EA.4 
Promuovere la formazione e il 
sistema della consulenza (pubblica 
e privata) 

Complementare Sì 

EA.5 Promuovere l’utilizzo degli 
strumenti digitali Complementare Sì 

EA.6 
Stimolare la partecipazione delle 
imprese alla messa a punto di 
innovazioni 

Complementare Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
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R.1 Number of persons benefitting from advice, training, knowledge exchange, or participating in European Innovation 
Partnership (EIP) operational groups supported by the CAP in order to enhance sustainable economic, social, environmental, 
climate and resource efficiency performance 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

Per favorire lo sviluppo dell’innovazione, di nuovi prodotti, di nuove tecniche di produzione, nuovi 
modelli organizzativi e gestionali, il Piano Strategico della PAC (PSP) riconosce un ruolo fondamentale 
all’AKIS di cui i Gruppi Operativi (GO) sono uno degli attori principali.  

L’intervento è finalizzato al sostegno dei Gruppi Operativi del PEI AGRI e dei soggetti che si 
impegneranno in azioni di preparazione del partenariato e definizione dell’idea progettuale (setting up).  

I GO promuovono la conoscenza, l’innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo, forestale e nelle 
aree rurali nonché la loro diffusione mediante l’individuazione di problemi/opportunità e delle relative 
soluzioni innovative, attuate nell’ambito di un partenariato che realizza un progetto. L’attuazione del 
progetto avviene attraverso l’applicazione dell’approccio interattivo all’innovazione, che promuove la 
partecipazione degli utenti delle innovazioni e di tutti gli altri soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti 
nelle fasi di realizzazione. 

I Gruppi Operativi sono partenariati costituiti da varie tipologie di soggetti quali, per esempio, imprese, 
agricoltori, centri di ricerca, università, consulenti che agiscono insieme per introdurre e diffondere 
innovazione nel rispetto degli obiettivi del PEI-AGRI come più precisamente definito all’art. 127 del Reg. 
(UE) 2021/2115.  

 

Modalità di attuazione 

ll sostegno può essere concesso sotto forma di:  

(i)un importo globale che copre i costi della cooperazione e i costi delle operazioni attuate;  

(ii)un importo che copre unicamente i costi della cooperazione utilizzando, per la copertura dei costi delle 
operazioni attuate, i fondi provenienti da altri tipi di intervento per lo sviluppo rurale o da altri strumenti 
di sostegno nazionali o dell’Unione. 

È consentito il pagamento di anticipazioni ai beneficiari fino al 50% del contributo concesso.  

Il presente intervento potrà essere combinato con altri interventi previsti dal PSP, che potrebbero 
contribuire a renderne più efficace l’attuazione. 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

I progetti di innovazione dei gruppi operativi del PEI AGRI rispondono ai fabbisogni di intervento 
espressi nelle esigenze collegate all’obiettivo trasversale perseguito dall’AKIS, con particolare 
riferimento alla esigenza A1, nella quale si segnala la necessità di integrare le diverse componenti 
dell’AKIS e alla A2 che evidenzia la necessità di una maggiore diffusione di conoscenza e innovazione.  

Tuttavia, proprio per la natura sistemica e partenariale dell’intervento GO del PEI AGRI, esso risponde 
anche alle altre esigenze evidenziate dall’analisi SWOT, quali il miglioramento dell’offerta informativa e 
formativa rivolta alle imprese (A3), la maggiore diffusione delle tecnologie digitali (A5) e il maggior 
coinvolgimento delle imprese negli interventi di diffusione delle innovazioni (A6).  
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Collegamento con i risultati 

La tipologia di intervento fornisce un contributo fondamentale per il raggiungimento dei risultati di cui 
all’indicatore R1 con indicazione del numero di persone che partecipano a gruppi operativi del 
partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sovvenzionati dalla PAC al fine di migliorare le prestazioni 
sostenibili a livello economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse.  

 

Collegamento con altri interventi 

Il sostegno ai GO del PEI si collega ad altri interventi del PSP destinati all’AKIS con particolare 
riferimento alle azioni di formazione, consulenza e informazione che potranno essere veicolo di 
diffusione dei risultati dei GO. 

Inoltre, l’azione dei GO è connessa con gli interventi Cooperazione di supporto all’innovazione e servizi 
rivolti ai settori agricolo, forestale e alimentare e Servizi di back office per l’AKIS, che potranno essere 
utili a creare un contesto favorevole all’innovazione, a fornire informazioni sulle esigenze di imprese e 
territori e a organizzare eventi e incontri utili a diffondere i risultati dei GO. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Beneficiari 

 

Il beneficiario del sostegno è il Gruppo Operativo o i suoi componenti o i soggetti del setting up, che 
potranno essere individuati tra le seguenti categorie di soggetti: 

imprese agricole e/o forestali (in forma singola e/o associata);  

altre imprese operanti nelle aree rurali; 

enti pubblici e/o imprese private operanti nel settore della ricerca e della formazione; 

organismi di consulenza; 

altri soggetti del settore agroalimentare e forestale, dei territori rurali e della società civile rilevanti per il 
raggiungimento degli obiettivi del Gruppo Operativo; 

imprese attive nel campo dell’ICT. 

Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali, Agenzie e Società in house. 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità dell’operazione 

CR01 - I Gruppi operativi dovranno essere formati da almeno due soggetti giuridici diversi appartenenti 
ad almeno due differenti categorie tra quelle elencate nella sezione 5.3.6 Beneficiari.  

CR02 - È obbligatoria l’adesione/partecipazione al GO di imprese agricole e forestali, a seconda del fatto 
che la proposta progettuale del GO sia inerente, rispettivamente, agli ambiti agricolo e forestale. 
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CR03 - La/le innovazione/i auspicata/e può/possono basarsi su pratiche nuove, ma anche su quelle 
tradizionali applicate in un nuovo contesto geografico o ambientale. 

CR04 - Ciascuna domanda di sostegno relativa al setting up e ciascun GO elabora un progetto per 
sviluppare, collaudare, adattare, diffondere innovazioni che si basino sul modello interattivo.  

Impegni  

IM01 - Diffusione dei piani e dei risultati dei progetti realizzati mediante appositi archivi informatizzati 
e/o piattaforme web.  

Altri obblighi 

 

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti dalla normativa UE 
applicabile, ciascun beneficiario di contributi pubblici ai sensi del presente intervento avrà l’obbligo di:  

OB01 - Fornire su un sito web ufficiale e sui siti ufficiali dei social media, una descrizione 
dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati, ed evidenziare il sostegno finanziario dell'Unione. 

OB02 – Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali 
prodotti. 

OB03 - Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici). 

 

Criteri di ammissibilità delle spese di cui alla lettera a) del successivo paragrafo 5.3.8 

 

Ai fini dell’ammissibilità a contributo pubblico, le spese effettuate dai beneficiari devono essere:  

SP01 - imputabili ad un’operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, 
le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’intervento concorre. 

SP02 - pertinenti rispetto al progetto informativo approvato e risultare conseguenza diretta delle attività 
da realizzare.  

SP03 - Congrue rispetto alle attività da realizzare e comportare costi commisurati alla dimensione 
dell’operazione;  

SP04 - Necessarie per attuare l’operazione oggetto della sovvenzione.  

 

Vigenza temporale delle spese di cui alla lettera a) di cui al successivo paragrafo 5.3.8 

 

SP05 - Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, la data iniziale di ammissibilità 
delle spese sostenute dai beneficiari decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno da 
parte degli stessi.  

SP06 - Fanno eccezione, rispetto al punto SP05, le spese preparatorie relative ai progetti dei GO 
selezionati senza che si utilizzi la fase di setting up, finalizzate alla costituzione del partenariato e alla 
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redazione del progetto, per le quali possono essere ammissibili spese effettuate fino a 6 mesi precedenti 
alla presentazione della predetta domanda.  

SP07 - Per le medesime finalità di cui ai due punti precedenti, i lavori e le attività devono avviarsi dalla 
data di presentazione della domanda di sostegno. 

SP08 - Il termine ultimo di ammissibilità delle spese per i beneficiari è fissato sul provvedimento di 
concessione del contributo emesso dal Autorità di Gestione competente. 

 

Categorie di costi ammissibili 

 

Si possono coprire i costi di ogni azione pertinente intesa a sviluppare, collaudare, adattare, diffondere 
l’innovazione, l’accesso alla formazione e alla consulenza, la realizzazione di analisi e studi di fattibilità, 
lo scambio e la diffusione di conoscenze e informazioni che contribuisca al conseguimento degli obiettivi 
specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Reg. (UE) 2021/2015.  

In particolare, sono ammessi: 

Costi per attività preparatorie, compresa l’animazione. 

Costi diretti di esercizio della cooperazione. 

Costi amministrativi e legali per la costituzione del GO. 

Costi diretti specifici del progetto di innovazione e necessari alla sua implementazione. 

Costi per le attività di formazione, consulenza e divulgazione.  

Costi indiretti. 

 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento SPR. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione dei 
Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale 

 

 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
non applicabile 

 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
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Form of support 
 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Basis for the establishment 
·costo unitario basato su costi aggiuntivi e mancato guadagno 

·costo di transazione incluso 

·pagamento una tantum 

somma forfettaria  

 
Range of support at beneficiary level 
L’intensità di aiuto sarà pari al 100% salvo quanto previsto all’art. 77 paragrafo 4 del Reg. (UE) 
2021/2115, relativamente alle spese riconducibili ad altri Interventi che abbiano intensità di aiuto 
differenti. 

Le seguenti Regioni utilizzeranno altre intensità di aiuto: 

- Emilia-Romagna applica 70% di intensità di aiuto per i GO che affronteranno temi connessi con la 
competitività.  

 
Additional explanation 

15. costo unitario basato su costi aggiuntivi e mancato guadagno 
16. costo di transazione incluso  
17. pagamento una tantum 
18. somma forfettaria  

 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
N/A 
 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
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Region Article Applicable 
rate 

Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit 
Amount 

Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRG01-PLUA.00 - 
sostegno gruppi 
operativi PEI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.1;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRG01-PLUA.00 - sostegno gruppi operativi PEI 
valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group 
Planned 
Unit 
Amount 

Financial 
Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRG01-
PLUA.00 - 
sostegno 
gruppi 
operativi 
PEI 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

73.084,29 73.084,29 73.084,29 73.084,29 73.084,29 73.084,29 73.084,29  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

73.084,29 73.084,29 73.084,29 73.084,29 73.084,29 73.084,29 73.084,29  

O.1 (unit: 
Projects) 

321,60 321,60 321,60 321,60 321,60 321,60 321,60 2.251,20 

 TOTAL O.1 (unit: 
Projects) 

321,60 321,60 321,60 321,60 321,60 321,60 321,60 2.251,20 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

23.503.716,56 23.503.716,56 23.503.716,56 23.503.716,56 23.503.716,56 23.503.716,56 23.503.716,56 164.526.015,92 

Annual 
indicative 
financial 

11.526.222,60 11.526.222,60 11.526.222,60 11.526.222,60 11.526.222,60 11.526.222,60 11.526.222,60 80.683.558,20 
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allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
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financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 



 

IT 1236 IT 
 

SRG02 - costituzione organizzazioni di produttori 
Intervention Code (MS) SRG02 
Nome intervento costituzione organizzazioni di produttori 
Tipo di intervento COOP(77) - Cooperazione 
Indicatore comune di output O.28. Number of supported producer groups and producer organisations 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: No 
ES rebate system:  
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento è attivato da tutte le 19 Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e Bolzano 
che provvederanno ad attuarlo, ciascuna sul proprio territorio, attraverso le Autorità di Gestione regionali. 
Nelle successive sezioni sono indicate le condizioni di attuazione ed ammissibilità applicabili a tutte le 
Regioni e Province Autonome e quelle che invece sono applicabili distintamente tra loro. 

Per il presente intervento non è prevista l’attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del 
territorio della Regione/Provincia Autonoma competente o del territorio dello Stato italiano. 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO3 Improve the farmer' position in the value chain 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E1.6 
Promuovere i processi di 
integrazione e aggregazione delle 
imprese e dell'offerta 

Strategico Sì 

E1.8 
Rafforzare i sistemi di certificazione, 
di qualità riconosciuta e di 
etichettatura volontaria 

Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.10 Share of farms participating in producer groups, producer organisations, local markets, short supply chain circuits and 
quality schemes supported by the CAP 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

 

L’intervento punta alla promozione dell'associazionismo, potenziandone la portata e i possibili risultati, 
considerato che la PAC è stata progressivamente liberalizzata e i mercati agricoli dell'Ue sono stati aperti 
alla concorrenza globale. In questo contesto, per i produttori agricoli, l’associazionismo si profila come 
strumento efficace per riequilibrare la propria forza contrattuale rispetto ad altri partner commerciali ed è 
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necessario favorire processi di aggregazione stabile degli operatori agricoli attraverso l'aiuto alla 
costituzione di organizzazioni di produttori (OP) e/o associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) 
ed organismi interprofessionali. 

In questo modo, si possono perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

-A) fronteggiare le limitate dimensioni economiche e strutturali delle aziende agricole e forestali; 

-B) favorire l'aumento del valore delle produzioni commercializzate;  

-C) migliorare l'integrazione delle aziende agricole nelle filiere agroalimentari;  

-D) contribuire ad una più equa distribuzione del valore aggiunto;  

-E) favorire strumenti di integrazione come le reti d’impresa. 

 

L’aiuto quindi è concesso per finanziare la nuova costituzione di OP, AOP e organismi interprofessionali. 
La partecipazione all’intervento è subordinata alla presentazione di un Piano Aziendale da parte dei 
suddetti soggetti. 

Nel caso OP, AOP e organismi interprofessionali, già esistenti vanno ad introdurre una nuova attività in 
linea con gli obiettivi specifici previsti, l’aiuto è ugualmente concedibile. 

 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico:  

 

Gli obiettivi sopra elencati rispondono ai fabbisogni di intervento delineati dall’ Esigenza 1.6 (OS3): 
Promuovere l’aggregazione delle imprese e favorire la concentrazione dell’offerta e dall’Esigenza 1.8 
(OS3): Rafforzare i sistemi di certificazione, regimi di qualità riconosciuta, sistemi di etichettatura 
volontaria per aumentare la qualità, la sostenibilità e il benessere animale, favorendo la partecipazione 
delle imprese delle filiere agroalimentari e rafforzando il ruolo delle OP e dei Consorzi di Tutela 

 

Collegamento con i risultati 

 

L’intervento previsto fornirà un contributo per il raggiungimento dei risultati.  

 

Collegamento con altri interventi 

 

L’intervento sarà implementato in maniera autonoma o in combinato con altri interventi attraverso la 
modalità pacchetto. In quest’ultimo caso, le modalità di esecuzione del pacchetto e le misure inserite 
all’interno del pacchetto sono definite dalle singole regioni. 
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Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
I beneficiari della misura sono le organizzazioni di produttori, le associazioni di OP e le organizzazioni 
interprofessionali secondo le modalità indicate nei criteri di ammissibilità. 

Non sono previsti limitazioni legate alla zona di ubicazione delle aziende agricole. Sono pertanto 
ammissibili al sostegno tutte le imprese agricole ubicate operanti sul territorio nazionale. 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
 
 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
 
 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Range of support at beneficiary level 
Il sostegno è sotto forma di aiuto forfettario degressivo ed erogato in rate annuali. Esso è calcolato sulla 
base della produzione commercializzata annuale . con un massimo di 100.000EUR all’anno; 

 
Additional explanation 
DA DEFINIRE 

 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
N/A 
 
10 WTO compliance 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 

https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
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Region Article Applicable 
rate 

Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRG02-PLUA.00 - costituzione 
organizzazione produttori 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.10;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRG02-PLUA.00 - costituzione organizzazione produttori 
valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029 
 SRG02-PLUA.00 

- costituzione 
organizzazione 
produttori 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

73.084,29 73.084,29 73.084,29 73.084,29 73.084,29 73.084,29 73.084,29  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

73.084,29 73.084,29 73.084,29 73.084,29 73.084,29 73.084,29 73.084,29  

O.28 (unit: 
Beneficiaries) 

22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 154,00 

 TOTAL O.28 (unit: 
Beneficiaries) 

22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 154,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

1.604.697,00 1.604.697,00 1.604.697,00 1.604.697,00 1.604.697,00 1.604.697,00 1.604.697,00 11.232.879,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation (Union 

786.943,41 786.943,41 786.943,41 786.943,41 786.943,41 786.943,41 786.943,41 5.508.603,87 



 

IT 1241 IT 
 

Contribution in 
EUR) 
Out of which for 
financial 
instrument (Total 
public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which for 
financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over (Total 
public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
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in Annex XII 
(Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRG03 - partecipazione a regimi di qualità 
Intervention Code (MS) SRG03 
Nome intervento partecipazione a regimi di qualità 
Tipo di intervento COOP(77) - Cooperazione 
Indicatore comune di output O.29. Number of beneficiaries receiving support to participate in official quality 

schemes 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: No 
ES rebate system:  
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato da tutte le 19 Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e 
Bolzano che provvederanno ad attuarlo, ciascuna sul proprio territorio, attraverso le Autorità di Gestione 
regionali.  

Per il presente intervento non è prevista l’attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del 
territorio della Regione/Provincia Autonoma competente o del territorio dello Stato italiano. 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO3 Improve the farmer' position in the value chain 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E1.6 
Promuovere i processi di 
integrazione e aggregazione delle 
imprese e dell'offerta 

Strategico Sì 

E1.8 
Rafforzare i sistemi di certificazione, 
di qualità riconosciuta e di 
etichettatura volontaria 

Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.10 Share of farms participating in producer groups, producer organisations, local markets, short supply chain circuits and 
quality schemes supported by the CAP 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

La tutela della qualità delle produzioni agroalimentari rappresenta per l'Italia uno dei principali obiettivi 
della politica agroalimentare, considerato che il nostro Paese vanta in Europa il maggior numero di 
prodotti a marchio registrato, 838 al 2020, che evidenzia, anche il forte legame con il territorio di origine. 
L’intervento andrebbe preferibilmente realizzato sostenendo le forme associative degli agricoltori che 
operano nei regimi di qualità, incentivando chi, tra i loro associati, aderisce ai sistemi previsti. 
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La tipologia di intervento considera: 

a) sostegno alle associazioni e ad altri organismi di tipo associativo o cooperativo per la partecipazione ai 
regimi di qualità istituiti dall’UE e ai sistemi di qualità nazionali e regionali indicati nella domanda di 
aiuto;  

b) sostegno alle aziende agricole in forma singola che per la prima volta aderiscono ai regimi di qualità; 

c) sostegno alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in 
consorzi. 

Sono ammissibili i costi annuali riferiti all’anno solare. 

Le Regioni possono decidere se attivare l’intervento su base annuale o poliennale.  

Il sostegno è una sovvenzione a fondo perduto concesso sotto forma di pagamento annuale. 

L’intensità dell’aiuto è pari al 100% dei costi fissi sostenuti nel periodo di riferimento di ciascuna 
annualità per la partecipazione al/ai regime/i di qualità ammesso/i, entro il limite massimo complessivo 
annuale di € 3.000,00 (tremila) per soggetto per un massimo di 5 anni. 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico:  

 

Il sistema dei Regimi di qualità favorisce il sistema produttivo e l'economia del territorio, tutela 
l'ambiente, perché il legame indissolubile con il territorio di origine esige la salvaguardia degli ecosistemi 
e della biodiversità, sostiene la coesione sociale dell'intera comunità. Allo stesso tempo, grazie alle 
certificazioni di qualità si danno maggiori garanzie ai consumatori con un livello di tracciabilità e di 
sicurezza alimentare più elevato rispetto ad altri prodotti. 

Gli obiettivi sopra elencati rispondono ai fabbisogni di intervento delineati dall’ Esigenza 1.6 (OS3): 
Promuovere l’aggregazione delle imprese e favorire la concentrazione dell’offerta e dall’Esigenza 1.8 
(OS3): Rafforzare i sistemi di certificazione, regimi di qualità riconosciuta, sistemi di etichettatura 
volontaria per aumentare la qualità, la sostenibilità e il benessere animale, favorendo la partecipazione 
delle imprese delle filiere agroalimentari e rafforzando il ruolo delle OP e dei Consorzi di Tutela. 

Collegamento con i risultati 

L’intervento previsto contribuirà a aumentare il numero di aziende che partecipano a regimi di qualità 
anche in forma di gruppi di produttori, organizzazioni di produttori o attraverso i mercati locali. 

Collegamento con altri interventi 

L’intervento sarà implementato in maniera autonoma o in combinato con altri interventi attraverso la 
modalità pacchetto. In quest’ultimo caso, le modalità di esecuzione del pacchetto e le misure inserite 
all’interno del pacchetto sono definite dalle singole Regioni. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
I beneficiari della misura sono le aziende singole o forme associative degli agricoltori di qualsiasi natura 
giuridica, che aderiscono a regimi di qualità istituiti: dall’Unione Europea, dallo Stato membro e dalle 
Regioni.  
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Non sono previsti criteri di ammissibilità legati alla zona di ubicazione delle aziende agricole. Sono 
pertanto ammissibili al sostegno tutte le imprese agricole ubicate operanti sul territorio nazionale. 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri ammissibilità dei beneficiari:  

CR01: L’imprenditore agricolo per poter beneficiare del tipo di intervento deve partecipare per la prima 
volta o nei cinque anni precedenti (da adeguare in base a quanto previsto dal Regolamento delegato) ai 
regimi di qualità ammissibili; 

CR02: per OP, AOP e Consorzi di tutela, essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale 
e regionale; 

CR03: Tutti i soggetti indicati nella domanda di aiuto devono partecipare ad uno dei seguenti regimi di 
qualità: 

1.Indicazioni geografiche DOP/IGP– prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro 
dell’Unione -Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, 
compresi i prodotti di montagna; 

2.Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo -Reg. 
(UE) n.1308/2013;  

3.STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell’Unione - Reg. (UE) 
n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; 

4.Indicazioni geografiche delle bevande spiritose –Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla 
presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose; 

5.Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi 
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; 

6.Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018; 

7.Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 
n.4; 

8.Sistema di qualità nazionale zootecnia – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai 
disciplinari di produzione iscritti nell’elenco di cui all’articolo 7 del Decreto del Ministro delle Politiche 
agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011; 

9.Sistemi di qualità regionali. 

 

Impegni 

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni: 

I01 – l’iscrizione al sistema di controllo del regime di qualità deve essere mantenuta per tutta la durata 
dell’impegno. 

Altri obblighi  

nessuno 
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Categorie di spese ammissibili: 

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno le seguenti voci di spesa: 

SP01 – Costi di certificazione per la prima iscrizione e il mantenimento nel sistema dei controlli; 

SP02 – Costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano di controlli dell’organismo 
di certificazione; 

Vigenza temporale delle spese: 

Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, la data iniziale di ammissibilità delle spese 
sostenute dai beneficiari decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno da parte degli 
stessi. 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
 
 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Basis for the establishment 
Il sostegno è una sovvenzione a fondo perduto concesso sotto forma di pagamento annuale. 

L’intensità dell’aiuto è pari al 100% dei costi fissi sostenuti nel periodo di riferimento di ciascuna 
annualità per la partecipazione al/ai regime/i di qualità ammesso/i, entro il limite massimo complessivo 
annuale di € 3.000,00 (tremila) per soggetto per un massimo di 5 anni. 

 
Range of support at beneficiary level 
 
 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
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9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
N/A 
 
10 WTO compliance 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRG03-PLUA.00 - 
partecipazione regimi di qualità 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.10;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRG03-PLUA.00 - partecipazione regimi di qualità 
valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029 
 SRG03-PLUA.00 

- partecipazione 
regimi di qualità 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

1.877,94 1.877,94 1.877,94 1.877,94 1.877,94 1.877,94 1.877,94  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

1.877,94 1.877,94 1.877,94 1.877,94 1.877,94 1.877,94 1.877,94  

O.29 (unit: 
Beneficiaries) 

1.871,00 1.871,00 1.871,00 1.871,00 1.871,00 1.871,00 1.871,00 13.097,00 

 TOTAL O.29 (unit: 
Beneficiaries) 

1.871,00 1.871,00 1.871,00 1.871,00 1.871,00 1.871,00 1.871,00 13.097,00 

Annual indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

3.514.589,89 3.514.589,89 3.514.589,89 3.514.589,89 3.514.589,89 3.514.589,89 3.514.589,89 24.602.129,23 

Annual indicative 
financial 
allocation (Union 
Contribution in 
EUR) 

1.723.554,88 1.723.554,88 1.723.554,88 1.723.554,88 1.723.554,88 1.723.554,88 1.723.554,88 12.064.884,16 
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Out of which for 
financial 
instrument (Total 
public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which for 
financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over (Total 
public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
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Contribution in 
EUR) 



 

IT 1251 IT 
 

SRG04 - cooperazione per il ricambio generazionale 
Intervention Code (MS) SRG04 
Nome intervento cooperazione per il ricambio generazionale 
Tipo di intervento COOP(77) - Cooperazione 
Indicatore comune di output O.30. Number of supported operations or units for generational renewal (excluding 

setting-up support) 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: Sì 
Ambiente: No 
ES rebate system:  
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
La cooperazione per il ricambio generazionale è un tipo volontario di intervento nell'ambito dello 
sviluppo rurale che l’Italia vuole attivare e che mira a favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in 
agricoltura, agevolando forme di affiancamento tra agricoltori ultrasessantacinquenni o pensionati e 
giovani, non proprietari di terreni agricoli, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell’attività di 
impresa agricola ai giovani. La progressiva senilizzazione degli imprenditori agricoli è un problema 
persistente che necessita di una risposta politica che assicuri il futuro della professione agricola. I giovani 
agricoltori devono ancora affrontare ostacoli significativi per quanto riguarda l'accesso alla terra, i prezzi 
elevati di acquisto della terra e l'accesso al credito. Le loro attività sono più minacciati dalla volatilità dei 
prezzi (sia degli input che dei prodotti) e i loro bisogni in termini di formazione in capacità 
imprenditoriali e di gestione del rischio sono elevati. Ora più che mai i giovani agricoltori possono 
portare nuove competenze ed energia, nuova e moderna gestione professionale al settore agricolo, e in 
grado di fornire strumenti di gestione innovativi e investimenti in agricoltura. I vantaggi derivanti 
dall’intervento interessano entrambe le parti coinvolte. L’anziano potrà beneficiare, nel periodo finale 
della sua vita professionale, del contributo e delle energie lavorative del giovane, il quale, a sua volta, 
potrà conseguire una formazione professionale “sul campo”, iniziando sin da subito a percepire un 
compenso sotto forma di utili aziendali. 

L’intervento può essere attivato da tutte le 19 Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e 
Bolzano che provvederanno ad attuarlo, ciascuna sul proprio territorio, attraverso le Autorità di Gestione 
regionali. Nelle successive sezioni sono indicate le condizioni di attuazione ed ammissibilità applicabili a 
tutte le Regioni e Province Autonome e quelle che invece sono applicabili distintamente tra loro. 

Per il presente intervento non è prevista l’attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del 
territorio della Regione Provincia Autonoma competente o del territorio dello Stato italiano.  

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO7 Attract and sustain young farmers and other new farmers and facilitate sustainable business development in rural areas 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E3.1 Promuovere l'imprenditorialità nelle aree 
rurali Strategico Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
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R.36 Number of young farmers benefitting from setting up with support from the CAP, including a gender breakdown 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

L’intervento di sostegno alla Cooperazione per il rinnovo generazionale è finalizzato a favorire lo 
sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura attraverso forme di affiancamento e cooperazione tra 
agricoltori ultrasessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, allo scopo del 
graduale passaggio della gestione dell’attività di impresa agricola ai giovani. Il sostegno è concesso agli 
agricoltori che hanno raggiunto l'età pensionabile e che stipulano un contratto di affiancamento con 
giovani fino a 41 anni di età non compiuti, anche in forma associata, che non siano titolari del diritto di 
proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli.  

Il contratto di affiancamento impegna l’imprenditore agricolo anziano a trasferire al giovane le proprie 
competenze, dall’altro il giovane a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale dell’impresa, 
d’intento con il titolare e secondo quanto accordato al piano aziendale presentato congiuntamente al 
contratto di affiancamento all’atto della presentazione della domanda.  

L’affiancamento non può avere in nessun caso una durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la 
compartecipazione del giovane agli utili dell’impresa in una percentuale compresa tra il 30 e il 50%. Il 
contratto di affiancamento può stabilire il subentro del giovane nella gestione dell’azienda ed in ogni caso 
prevede le forme di compensazione del giovane in caso di conclusione anticipata del contratto. Al 
giovane è garantito in caso di vendita, per i 6 mesi successivi alla conclusione del contratto, un diritto di 
prelazione. Nel periodo di affiancamento il giovane è equiparato all’imprenditore agricolo professionale, 
ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo2004, n. 99.  

La natura dell’intervento è quella di offrire da un lato delle opportunità e strumenti per attrarre giovani 
nel settore agricolo o per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative, dall’altro quello di 
facilitare l’uscita dal settore di imprenditori anziani o pensionati favorendo il passaggio di competenze 
attraverso uno scambio generazionale. 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

Il sostegno, in linea con il disposto dell’art. 77 comma 6 del Reg (CE) è concesso agli agricoltori che 
hanno raggiunto l'età pensionabile o l’avranno raggiunta entro la fine dell'operazione e che stipulano un 
contratto di affiancamento per il rinnovo generazionale con un giovane.  

L’intervento risponde direttamente all’esigenza 3.1 e in linea con l’Obiettivo specifico OS7. Al riguardo, 
l’analisi stabilisce per tale esigenza una complessiva e sostanziale strategicità su tutte le aree del paese 
con un marcato fabbisogno di intervento indifferentemente per le aree di pianura, collina e montagna. 
Tale forte strategicità, letta anche in relazione al complesso delle esigenze del Piano, predispone il 
presente intervento ad assumere un rilievo centrale, anche in termini finanziari, nel panorama 
complessivo degli interventi da attivare. 

Collegamento con i risultati  

L’intervento fornirà un contributo fondamentale per il raggiungimento dei risultati di cui all’indicatore 
R36 

Collegamento con altri interventi 

L’intervento è inevitabilmente parte integrande dell’insieme di interventi a favore avvio di attività 
sostenute da giovani agricoltori.  
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Principi e criteri di selezione: 

I criteri di selezione impiegabili sono tutti verificabili e misurabili garantendo il rispetto e l’operatività del 
dispositivo di cui all’art. 79 del Reg (Ce). Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, 
previa consultazione dei Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di 
competenza territoriale.  

Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei 
richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con 
gli obiettivi dell’intervento.  

In particolare, potranno essere stabiliti a titolo esemplificativo e non esaustivo i criteri di selezione che 
definiscono, laddove rilevante dal punto di vista territoriale: 

• priorità relative alle finalità specifiche della Cooperazione; 

• priorità relative ai settori produttivi oggetto di intervento; 

• priorità territoriali di livello sub-regionale; 

• priorità legate a determinate qualità dei soggetti coinvolti nell’intervento; 

• priorità legate a caratteristiche aziendali; 

• priorità connesse alla dimensione economica dell’intervento;  

• priorità relative al collegamento dell’intervento con altri interventi del Piano  

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Il sostegno è concesso agli imprenditori agricoli che conducono una impresa agricola di proprietà e che 
hanno raggiunto l'età pensionabile o l’avranno raggiunta entro la fine dell'operazione con età non 
inferiore ai 65 anni.  

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari: 

sono ammessi al sostegno i beneficiari di cui sopra che: 

C01: Al momento della proposizione della domanda abbiano stipulato un contratto di affiancamento di 
durata massima pari a 3 anni con un giovane di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti singolo o in 
forma associata, non proprietario di terreni agricoli, con un’età inferiore ai 41 anni compiuti. La forma 
contrattuale prescelta per la redazione del contratto di affiancamento deve essere prevista 
dall’ordinamento giuridico nazionale. 

C02: i giovani imprenditori agricoli che stipulano un contratto di affiancamento non devono aver già 
beneficiato della domanda di premio per il primo insediamento e non devono essere stati titolari di 
un’azienda agricola. Il giovane è equiparato all’imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 1 del 
decreto legislativo 29 marzo2004, n. 99  

C03: Contemporaneamente alla domanda di sostegno e al contratto di affiancamento deve essere 
presentato un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola. Tale piano, accettato da entrambe le 
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parti, costituisce il piano di lavoro che il giovane e l’imprenditore anziano si prefiggono di realizzare nel 
periodo di durata del rapporto di affiancamento.  

OB01: Il piano aziendale deve inquadrare almeno la situazione di partenza, l’idea imprenditoriale che i 
due, giovane e anziano intendono attuare, le tappe essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di 
attuazione, gli obiettivi e risultati che si intende raggiungere con evidenza di quelli orientati verso la 
sostenibilità economica ed ambientale e verso l’utilizzo delle ICT, i mercati di riferimento. Il piano deve 
esplicitare quali innovazioni tecniche e gestionali utili alla crescita dell’impresa sono apportate dal 
giovane.  

OB02: Il contratto di affiancamento non può avere una durata superiore a tre anni. 

OB03: Il contratto di affiancamento deve prevedere una compartecipazione agli utili di impresa da parte 
del giovane in una percentuale variabile da un minimo del 30 fino ad un massimo del 50% in funzione del 
suo contributo alla gestione, anche manuale, dell’impresa.  

OB04: Il contratto di affiancamento deve prevedere a favore del giovane un diritto di prelazione nel caso 
in cui, nella vigenza del rapporto di affiancamento, l’agricoltore anziano si determini di vendere l’azienda 
oggetto del rapporto di affiancamento. Al giovane è concesso anche un diritto di prelazione per i sei mesi 
successivi alla conclusione del contratto in caso di vendita.  

OB05: Il contratto di affiancamento deve prevedere forme di compensazione a favore del giovane nei casi 
di recesso anticipato del rapporto di affiancamento  

I01: Entrambi i soggetti sottoscrittori il contratto di affiancamento si impegnano a rispettare gli impegni 
contenuti nel piano e di terminare la realizzazione entro la durata del periodo di affiancamento previsto 
nel contratto.  

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
 
 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Basis for the establishment 
Il sostegno concesso fornisce un supporto finanziario per i costi professionali, come pareri legali, fiscali e 
di consulenza, sostenuti durante la definizione del contratto di affiancamento e per agevolare l’accesso al 
regime pensionistico dell’anziano e la cessione dell’azienda attraverso la copertura dei costi legali e di 
consulenza.  
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L’entità del sostegno, il suo massimale ed eventuali differenziazioni territoriali, sono definite dalle 
singole regioni e province autonome sulla base delle specifiche esigenze territoriali  

 
Range of support at beneficiary level 
 
 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
N/A 
 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRG04-PLUA.00 - 
cooperazione ricambio 
generazionale 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.36;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRG04-PLUA.00 - cooperazione ricambio generazionale 
valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRG04-PLUA.00 
- cooperazione 
ricambio 
generazionale 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08  

O.30 (unit: 
Operations) 

41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 287,00 

 TOTAL O.30 (unit: 
Operations) 

41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 287,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

1.677.256,34 1.677.256,34 1.677.256,34 1.677.256,34 1.677.256,34 1.677.256,34 1.677.256,34 11.740.794,38 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 

822.526,51 822.526,51 822.526,51 822.526,51 822.526,51 822.526,51 822.526,51 5.757.685,57 



 

IT 1257 IT 
 

(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
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allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRG05 - supporto preparatorio LEADER- sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo 
rurale 
Intervention Code (MS) SRG05 
Nome intervento supporto preparatorio LEADER- sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo 

rurale 
Tipo di intervento COOP(77) - Cooperazione 
Indicatore comune di output O.31. Numero di strategie di sviluppo locale (LEADER) o azioni preparatorie 

sovvenzionate 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: No 
ES rebate system:  
LEADER: Sì 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato a livello sub-regionale e sub- provinciale in tutto il territorio nazionale. 

L’intervento viene applicato in zone subregionali e provinciali secondo le condizioni di ammissibilità 
generali previste dall’intervento “(SRG06) LEADER - Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale” e 
sulla base delle specifiche disposizioni definite dalle Autorità di Gestione regionali e provinciali. 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO8 Promote employment, growth, gender equality, including the participation of women in farming, social inclusion and 
local development in rural areas, including the circular bio-economy and sustainable forestry 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione Definizione delle priorità a livello 
del piano strategico della PAC Affrontata nel CSP 

E3.7 Sostenere la progettazione 
integrata nelle aree rurali Qualificante Sì 

E3.8 Migliorare la capacità progettuale e 
la partecipazione degli attori locali Complementare Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.38 Share of rural population covered by local development strategies 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale dell’intervento 

Il Supporto preparatorio, previsto dall’art. 34 par. 1 lettera a) del Reg. (UE) 2021/1060, è strettamente 
correlato ad una efficace ed efficiente attuazione dell’intervento “66 - SRG06 Attuazione delle Strategie 
di Sviluppo Locale LEADER” che richiede: 

- l’elaborazione di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) di qualità capaci di agire in maniera integrata su 
tutti gli asset del capitale territoriale, rafforzare la connessione fra i diversi settori dell’economia e della 
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società locale, favorire la sperimentazione di percorsi di sviluppo innovativi e l’adozione di buone 
pratiche a livello territoriale; 

- una fattiva partecipazione degli attori pubblici e privati, organizzati in partnership locali, per migliorare 
il disegno delle SSL in modo da accrescerne l’efficacia; 

- l’attivazione di strutture tecniche delle partnership locali con adeguate competenze, per assicurare un 
efficiente svolgimento delle attività operative di esecuzione, animazione e gestione delle operazioni 
pianificate nelle SSL. 

Perciò, questo intervento sostiene le operazioni per l’animazione, formazione e capacity building dei 
partenariati locali e l’elaborazione di proposte di SSL da implementare nell’ambito dell’Intervento “66- 
SRG06 Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale LEADER”. 

Le proposte di SSL dovranno essere finalizzate al conseguimento degli obiettivi strategici generali 
dell’intervento “(SRG06) 

LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale” e di dettaglio definiti dalle Autorità di 
Gestione regionali e provinciali. 

Modalità di attuazione 

Il supporto preparatorio può essere attuato attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico emesso dalle 
Autorità di Gestione regionali e provinciali competenti. 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento SPR. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione dei 
Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale. 

Fatto salvo che il sostegno è concesso a tutti i beneficiari nel rispetto delle condizioni di ammissibilità 
previste da questo intervento, coerentemente con le tempistiche e gli adempimenti di implementazione 
previsti dagli artt. 32, par. 3, e 33, par. 4, del Reg. (UE) 2021/1060 le Autorità di Gestione regionali e 
provinciali definiscono anche l’elenco delle SSL e dei GAL/partenariati ammissibili nell’ambito 
dell’intervento ““66- SRG06 Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale LEADER””. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
I beneficiari dell’intervento sono: 

 

-partenariati composti da soggetti pubblici e privati che scelgano al loro interno un partner capofila per le 
questioni amministrative e finanziarie oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita; 

-GAL operanti nel precedente periodo di programmazione 2014-2022. 

I partenariati e i GAL dovranno rappresentare unioni territoriali coerenti con le norme di aggregazione 
regionale previste (ogni Comune può aderire ad un solo partenariato o GAL proponente).  

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Le condizioni di ammissibilità vengono individuate puntualmente dalle Autorità di Gestione regionali e 
provinciali tenendo conto delle condizioni e opzioni generali di seguito descritte. 
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Criteri di ammissibilità e principi per la selezione dei beneficiari del supporto preparatorio 

CR1 - L’ammissibilità della concessione del sostegno ai beneficiari di questo intervento è subordinata alla 
presentazione di una proposta di SSL, risultato dell’attività di consultazione e animazione svolta dai 
partenariati candidati, secondo gli elementi contemplati negli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 2021/1060. 

Condizioni di ammissibilità delle operazioni  

CR2 - Le spese sono ammissibili dalla data di approvazione del PSP. 

CR3 - Nel caso di proposte di SSL plurifondo si applicano le disposizioni previste dall’art. 157 del Reg. 
(UE) 2115/2021. 

CR4 - In accordo con l’articolo 34 del Regolamento UE 2021/1060 il Sostegno allo sviluppo delle 
capacità e azioni preparatorie a sostegno dell’elaborazione e della futura attuazione delle strategie è 
ammissibile a prescindere dal fatto che la strategia sia successivamente selezionata per ricevere sostegno. 

Condizioni di ammissibilità delle spese ammissibili  

SP1 - I costi ammissibili possono riferirsi a diverse categorie di spesa quali: informazione e 
aggiornamento delle parti interessate; animazione, comunicazione e diffusione delle informazioni; 
consulenza, studi sulla zona interessata, studi di fattibilità per progettualità specifiche nell’ambito della 
SSL; costi amministrativi, costi operativi e del personale dell’organizzazione che richiede sostegno 
preparatorio. 

SP2 - Fatte salve le condizioni di ammissibilità generali indicate, le spese ammissibili nell’ambito di 
questo intervento sono definite dalle Autorità di Gestione regionali e provinciali negli avvisi pubblici per 
la concessione del sostegno. 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Basis for the establishment 
Costi semplificati (lett. b, c ed e, art. 83 par. 1) calcolati in base a quanto previsto all’art. 83 par 2 lett. a 
del Reg. (UE9 2021/SPR e in base agli artt. da 53 a 57 del Reg. (UE) 2021/1060. 
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Range of support at beneficiary level 
100% del costo totale ammissibile 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What is the added value of the LEADER approach fro Rural Development aimed? 
Il valore aggiunto di Leader deriva dai principi generali che sottendono le modalità di pianificazione e 
attuazione delle operazioni previste nelle SSL, come di seguito riportate:  

- aumentare il capitale sociale nelle zone rurali - ovvero rafforzare la fiducia fra gli attori pubblici e 
privati, stimolare l’impegno civile e la coesione sociale locale;  

- migliorare la governance locale - ovvero migliorare i processi attraverso i quali il pubblico, gli attori 
economici e la società civile finalizzano e traggono beneficio dal sostegno pubblico, soddisfare i loro 
obblighi e mediare le loro differenze al fine di gestire gli affari pubblici a tutti i livelli in modo 
collaborativo;    

- realizzare progetti con valori unici rispetto al meccanismo standard di erogazione, rafforzando le 
connessioni tra progetti sullo stesso territorio e favorendo l’introduzione di innovazioni anche sociali;  

- favorire una maggiore finalizzazione e contributo di Leader alle strategie: Farm to Fork; Strategia per la 
biodiversità; Green Deal - energie rinnovabili, innovazione verde, bioeconomia, investimenti favorevoli al 
cambiamento climatico; Villaggi intelligenti - digitale, sociale, servizi multipli, resilienza.  

 
 

Describe how the basic requirements and principles related to the LEADER approach will be ensured 
through the delivery model 
Nellâ€™ambito di questo intervento le operazioni di animazione, comunicazione e diffusione delle 
informazioni, alle quali sono destinate anche adeguate risorse finanziarie, sono centrali e assicurano la 
realizzazione di un processo partecipativo e dal basso per la costruzione delle SSL.  

Ai GAL Ã¨ assicurata la necessaria autonomia decisionale per la costruzione di una strategia di sviluppo 
integrata e multisettoriale capace di rispondere alle esigenze locali. 

La proposizione di ambiti tematici ha una funzione orientativa volta a migliorare il design delle Strategie 
e a favorire il collegamento fra settori e attori locali. Gli ambiti sono interpretati come strumenti per 
disegnare percorsi di sviluppo innovativi, integrati e multisettoriali e non come obiettivi o risultati 
dell'azione diâ€¯LEADER.  

La possibilitÃ  di includere nelle proposte di SSL diverse tipologie di progetto contribuisce a mantenere 
anche in fase di attuazione un approccio partecipativo, integrato e multisettoriale e allo stesso tempo a 
ridurre gli oneri per i beneficiari locali perâ€¯progetti di limitate dimensioni finanziarieâ€¯e/o di natura 
sperimentale. Inoltre, la possibilitÃ  di prevedere diverse modalitÃ  attuative assicura la necessaria 
flessibilitÃ  nellâ€™implementazione delle operazioni e un adeguato accompagnamento ai beneficiari 
locali e ai progetti piÃ¹ innovativi. 
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Is support from more than one EU fund planned? 
 Sì       No       

 

Would the lead fund option be applied? 
 Sì       No       

 
 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 11, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRG05-PLUA.00 - supporto 
preparatorio Leader 
preparazione strategie  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.38;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRG05-PLUA.00 - supporto preparatorio Leader preparazione strategie  
valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRG05-
PLUA.00 - 
supporto 
preparatorio 
Leader 
preparazione 
strategie  

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

22.355,69 22.355,69 22.355,69 22.355,69 22.355,69 22.355,69 22.355,69  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

22.355,69 22.355,69 22.355,69 22.355,69 22.355,69 22.355,69 22.355,69  

O.31 (unit: 
Strategies) 

218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 1.526,00 

 TOTAL O.31 (unit: 
Strategies) 

218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 1.526,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

4.881.868,23 4.881.868,23 4.881.868,23 4.881.868,23 4.881.868,23 4.881.868,23 4.881.868,23 34.173.077,61 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 

2.394.068,18 2.394.068,18 2.394.068,18 2.394.068,18 2.394.068,18 2.394.068,18 2.394.068,18 16.758.477,26 
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(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
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allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRG06 - LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale 
Intervention Code (MS) SRG06 
Nome intervento LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale 
Tipo di intervento COOP(77) - Cooperazione 
Indicatore comune di output O.31. Numero di strategie di sviluppo locale (LEADER) o azioni preparatorie 

sovvenzionate 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: No 
ES rebate system:  
LEADER: Sì 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento è attivato a livello sub-regionale nelle Regioni italiane e Province Autonome in zone 
omogenee e coerenti in termini geografici, sociali, economici e culturali e con una massa critica 
sufficiente. 

Tali zone omogenee includono minimo 50 mila e massimo 200 mila abitanti. 

Per permettere una più efficace specificazione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL), le Autorità di 
Gestione regionali definiscono eventuali deroghe al limite superiore o inferiore nelle zone ad alta o bassa 
densità demografica e/o che richiedono l’inclusione di territori contermini e coerenti in termini geografici, 
sociali, economici e culturali. 

Eventuali zone di intervento prioritarie vengono definite dalle competenti Autorità di Gestione regionali. 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO8 Promote employment, growth, gender equality, including the participation of women in farming, social inclusion and 
local development in rural areas, including the circular bio-economy and sustainable forestry 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione Definizione delle priorità a livello 
del piano strategico della PAC Affrontata nel CSP 

E3.3 Creare e sostenere l’occupazione e 
l'inclusione sociale nelle aree rurali Qualificante Sì 

E3.4 Promuovere l'innovazione per la 
bioeconomia sostenibile e circolare Complementare Sì 

E3.5 Accrescere l'attrattività dei territori Qualificante Sì 

E3.6 Innalzare il livello della qualità 
della vita nelle aree rurali Qualificante Sì 

E3.7 Sostenere la progettazione 
integrata nelle aree rurali Qualificante Sì 

E3.8 Migliorare la capacità progettuale e 
la partecipazione degli attori locali Complementare Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.38 Share of rural population covered by local development strategies 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
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Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale dell’intervento 

Al Leader viene attribuito un ruolo strategico nel favorire la vitalità delle zone rurali e contrastare 
fenomeni di spopolamento, povertà e degrado ambientale. Un approccio che deve essere sviluppato con 
una prospettiva di lungo termine, per portare le zone rurali ad essere motore del progresso e dello 
sviluppo socioeconomico del paese. L’intervento dovrà contribuire a innescare processi che portino le 
zone rurali ad essere più: sostenibili perché climaticamente neutrali; accoglienti per gli elevati standard di 
qualità della vita offerti; attrattivi per la tipologia e la remuneratività delle occasioni lavorative 
disponibili. 

Il sostegno è principalmente finalizzato a rafforzare le funzioni di presidio del territorio mediante SSL 
tese a: favorire l’integrazione fra settori e attori locali e anche extra-locali e la diffusione di buone 
pratiche nei contesti locali, sperimentare soluzioni innovative; rafforzare il capitale sociale e il sistema 
territoriale; promuovere cambiamenti strutturali, intesi come nuovi modelli organizzativi; migliorare 
l’accessibilità e la qualità dei beni e servizi, materiali e immateriali, collettivi.  

Per rispondere con maggiore efficacia alle esigenze di sviluppo territoriale, le SSL possono includere 
operazioni specifiche oltre quelle ordinarie previste dal PSP, dal Reg. 2021/2115 e/o dai fondi di sostegno 
coinvolti.  

Inoltre, per favorire l’introduzione di innovazioni sociali ed economiche e una migliore gestione delle 
risorse territoriali, a seconda delle opzioni delle Autorità di Gestione regionali e specificate nelle SSL in 
funzione delle esigenze locali, questo intervento può anche sostenere anche operazioni per la 
preparazione e realizzazione di: 

- progetti di cooperazione transnazionale e interterritoriale, per rafforzare le sinergie fra le zone rurali, fra 
queste e le aree urbane e con partenariati/territori coinvolti in altri programmi territoriali; 

- strategie smart village, in determinate zone delle aree coinvolte dalle Strategie Locali, per favorire lo 
sviluppo della co-progettazione/gestione pubblica-privata e realizzare beni e servizi collettivi, mettendo in 
atto anche possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali; 

- interventi per l’avvio di imprese rurali extra agricole bioeconomiche, turistiche, culturali-ricreative e 
sociali, di comunità, manifatturiere e artigianali attraenti per le fasce più giovani; 

- investimenti in infrastrutture di larga scala coerenti con altre operazioni della SSL. 

Le operazioni suddette, qualora sia previsto dalle disposizioni definite dalle Autorità di gestione regionali 
e provinciali, possono anche essere finalizzate risorse dedicate o eventuali risorse aggiuntive secondo le 
disposizioni definite dalle Autorità di Gestione regionali. 

Per favorire la pianificazione di Strategie suscettibili di reale impatto locale e capaci di favorire le 
connessioni fra gli attori pubblici e/o privati e le risorse socioeconomiche territoriali, le SSL dovrebbero 
puntare a specifici ambiti tematici. Pertanto, le Strategie dovrebbero puntare al massimo su due temi, in 
ogni caso devono chiaramente indicare il tema centrale e le integrazioni previste tra i temi prescelti. 

Gli ambiti tematici, che tendono a valorizzare principalmente le nuove catene di valore rurale, devono 
essere interpretati come strumenti per disegnare percorsi di sviluppo innovativi, integrati e multisettoriali, 
e non come obiettivi o risultati dell'azione di LEADER.  
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Considerata l’eterogeneità dei contesti socioeconomici del territorio italiano e la necessità di favorire 
l’espressione di soluzioni innovative, le Autorità di Gestione regionali e/o i GAL definiscono quali dei 
seguenti temi prevedere e/o ne includono altri sulla base delle esigenze locali.  

Fatte salve le specificità regionali e tenuto conto delle possibilità e dei vincoli cui si trovano di fronte i 
territori rurali, assumono rilievo i seguenti temi:  

- servizi ecosistemici, biodiversità e risorse ambientali;  

- sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari;  

- servizi, beni, spazi collettivi e inclusivi;  

- comunità energetiche, bioeconomiche e ad economia circolare; 

- sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali. 

Leader è rilevante anche per rafforzare, completare, consolidare l’azione promossa a livello territoriale 
attraverso altri interventi della PAC e altri programmi sostenuti dai fondi UE (es. SNAI), altri strumenti 
legislativi nazionali/regionali (es. Distretti del cibo, turistici, produttivi). Perciò, le SSL dovrebbero 
considerare anche le altre politiche attive sul territorio di competenza per favorire le complementarità e 
sinergie con esse, al fine di massimizzare l’impatto degli interventi proposti. In particolare, nelle aree in 
cui i territori interessati dalle SSL si sovrappongono, anche parzialmente, a quelli della Strategia 
nazionale per le Aree Interne (SNAI) e/o altri strumenti per lo sviluppo territoriale (es. Distretti), i GAL 
possono contribuire sia alla fase di preparazione, sia a quella di implementazione, in virtù della loro 
conoscenza del territorio e delle consolidate relazioni con gli stakeholders locali e nelle forme che 
verranno definite dalle Autorità di gestione regionali. A questo scopo potranno eventualmente essere 
finalizzare operazioni delle SSL. 

In funzione delle diverse esigenze di sviluppo delle zone rurali, la SSL può essere sostenuta da più fondi 
secondo quanto stabilito dalle singole Autorità di Gestione regionali. Nel caso di applicazione del 
plurifondo, le Autorità di Gestione dei vari fondi organizzano un invito congiunto a presentare proposte 
per la selezione di tali strategie e formano un comitato comune per tutti i fondi interessati per sorvegliarne 
l’attuazione. Le pertinenti autorità regionali possono scegliere uno dei fondi interessati per sostenere tutti 
i costi di preparazione, di gestione e di animazione delle strategie, secondo quanto previsto all’art.31 par. 
3) del Reg. (UE) 2021/1060.  

Azioni e sotto-azioni previste 

Azione A. Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale. 

Azione B. Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale - articolata in due sotto-azioni: 

- B.1 – Gestione; 

- B.2 – Animazione e comunicazione. 

Compiti dei GAL 

I GAL sono composti dai rappresentanti degli interessi socioeconomici pubblici e privati della realtà 
locale, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale. 

Nella elaborazione e attuazione della SSL, oltre quanto stabilito dalle Autorità di Gestione regionali, il 
GAL dovrà garantire il rispetto dei principi generali dell’Unione e della Carta dei diritti fondamentali (art. 
9 CPR), di corretta e trasparente gestione delle risorse pubbliche e della concorrenza. 
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I GAL svolgeranno i compiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2021/1060 – art. 33, Par. 3, Lett. da a) ad f) 
secondo le modalità definite dalla Autorità di Gestione Regionali e Provinciali. 

Qualora i GAL svolgano compiti non contemplati dall’art. 33 citato e che rientrano nella responsabilità 
dell’Autorità di Gestione regionale o dell’organismo pagatore - laddove il FEASR sia il fondo capofila - 
tali GAL sono designati dall’Autorità di Gestione come organismi intermedi conformemente alle norme 
specifiche del fondo. 

Nel caso in cui il GAL svolga altre attività al di fuori di Leader (partecipazione ad altri programmi 
comunitari e/o nazionali, finanziati da fondi diversi da quelli previsti nelle strategie plurifondo, ecc.), 
provvederà alla separazione delle funzioni. 

Dotazione finanziaria 

La realizzazione di progetti nell’ambito di Leader impone che venga assicurata una dotazione adeguata di 
risorse finanziarie e che gli interventi siano caratterizzati da una certa «massa critica», pur senza 
raggiungere livelli di complessità attuativa e gestionale eccessivi. Per tale motivo, è necessario che la 
dotazione finanziaria pubblica complessiva (comunitaria e nazionale) afferente al Fondo FEASR messa a 
disposizione di ciascun GAL e Piano di Azione - per l’esecuzione delle Strategie Locali e dei progetti di 
cooperazione (Azione A) e delle attività di gestione e animazione (Azione B) - sia compresa tra una 
soglia minima di 2,5 milioni di euro ed una massima pari a 10 milioni di euro. 

In ogni caso, le Autorità di Gestione regionali definiscono e motivano eventuali deroghe alle soglie 
minime e massime previste. 

Come previsto dal Reg. (UE) 2021/SPR all’art. 92, almeno il 5% della partecipazione totale del FEASR 
al PSP è riservato all’intervento Leader ed è definito in relazione alle esigenze di sviluppo locale dalle 
Autorità di Gestione regionali.  

Il sostegno destinato all’Azione B. Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale non supera 
il 25% del contributo pubblico totale alla strategia. 

Implementazione dell’intervento e delle operazioni pianificate nelle SSL 

L’intervento è implementato secondo le modalità attuative, le tempistiche e gli adempimenti definiti dalle 
Autorità di Gestione coerentemente con l’art. 32 par. 3 e l’art. 33 par. 4 del Reg. (UE) 2021/1060 e con le 
disposizioni generali previste in questo intervento. 

Le SSL sono implementate (comprese relative attività di animazione e gestione) dai GAL ammissibili al 
sostegno di questo intervento inclusi negli elenchi definiti dalle Autorità di Gestione regionali. 

Le Autorità di gestione possono richiedere l’elaborazione di PdA - Piani di Azione associati alle SSL per 
la definizione esecutiva delle operazioni se non già richiesta e/o definita nell’ambito delle Strategie 
ammissibili al finanziamento.  

Nell’ambito delle SSL possono essere previste operazioni ordinarie e specifiche. 

Le operazioni ordinarie sono intese come operazioni contemplate e previste dal PSP. In considerazione 
dei limitati importi che tendenzialmente caratterizzano i progetti LEADER - nel rispetto dei requisiti 
fissati dagli articoli di riferimento del regolamento e nel PSP - le Autorità di gestione definiscono 
eventuali elementi di flessibilità o semplificazione, che consentono ai GAL di adattare le operazioni 
ordinarie ai propri territori.  

Le operazioni specifiche sono intese come operazioni caratterizzate da elementi di contenuto e/o risultati 
e/o attuativi sostanzialmente differenti rispetto alle operazioni ordinarie e possono essere implementate, 
nel rispetto delle disposizioni definite dalle Autorità di Gestione regionali, secondo le seguenti opzioni: 
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avviso pubblico anche a sportello - predisposto dal GAL; in convenzione - il GAL elabora un’idea 
progettuale e seleziona uno/più soggetti che la realizzano in convenzione; a gestione diretta - il GAL è 
esso stesso beneficiario di una operazione o progetto e, se necessario, può eventualmente selezionare 
fornitori di beni e servizi ritenuti strategici per la realizzazione del progetto stesso; modalità mista (a 
gestione diretta + bando) - per alcune operazioni è possibile prevedere la combinazione di una azione a 
gestione diretta e di una/più azioni attuate tramite la pubblicazione di un bando predisposto dal GAL. 

Le Autorità di Gestione, a seconda delle modalità attuative definite coerentemente con le disposizioni 
generali previste in questo intervento, prevedono opzioni di progetto quali (elenco non esaustivo): 
complessi, di comunità, rete/filiera; ombrello; di scala locale. 

I progetti delle operazioni per la Cooperazione Leader, come previsto dall’art. 33 del Reg. 1060/2021 
sono selezionati nell’ambito delle SSL. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Azione A) Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale  

I beneficiari delle operazioni pianificate nelle SSL - tenendo conto delle disposizioni generali di questo 
intervento, a seconda delle opzioni definite delle AutoritÃ  di Gestione regionali e specificate nelle SSL 
in funzione delle esigenze locali - sono:  

CR1 - per le operazioni ordinarie attivate nella SSL, i medesimi previsti nelle singole operazioni di 
riferimento del PSP; 

CR2 - per le operazioni specifiche attivate nella SSL, soggetti individuati dai GAL ai fini 
dellâ€™attuazione dellâ€™operazione;  

CR3 - per le operazioni relative allâ€™avvio di imprese extra-agricole, i beneficiari sono definiti, in linea 
generale nella scheda intervento â€œSRE003 â€“ Start up non agricoleâ€•  del PSP e nelle SSL proposte 
dai GAL. 

CR 4 - Per tutte le operazioni previste nelle SSL i GAL possono definire criteri di selezione specifici. 

CR5 - I GAL ammessi al finanziamento del presente intervento, sulla base delle disposizioni delle 
AutoritÃ  di gestione regionali, possono essere beneficiari delle operazioni ordinarie e specifiche.  

CR - 6 Il GAL puÃ² essere beneficiario di progetti di accompagnamento correlati alle operazioni previste 
nelle SSL. 

Azione B) Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale  

CR7 - I beneficiari sono i GAL ammessi al finanziamento 2023-2027 del presente intervento.  

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
CR 8 - Per le operazioni ordinarie, comprese operazioni nell’ambito dell’intervento “SRE003 – Start up 
non agricole”, dovranno inoltre essere rispettati gli ICO pertinenti per le tipologie di intervento che 
rientrano nel PSP (investimenti). 

CR 9 - Per le operazioni specifiche le Autorità di Gestione regionali definiscono quali dei seguenti ICO 
prevedere e/o ne includono altri sulla base delle esigenze locali. 

Condizioni di ammissibilità delle operazioni 
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Le condizioni di ammissibilità delle operazioni sono definite dalle Autorità di Gestione in relazione alle 
opzioni e ai requisiti generali di seguito riportati. 

CR 10 - Per essere ammissibili, tutte le -operazioni devono rispettare le condizioni di ammissibilità delle 
spese previste in questo intervento e le specifiche disposizioni definite dalle Autorità di Gestione 
regionali. 

CR11 - In particolare, le operazioni ordinarie devono essere conformi ai requisiti e condizioni previste 
dagli interventi di riferimento del PSP.  

CR12 - Per poter essere ammissibili, le operazioni di cooperazione devono: 

- prevedere il coinvolgimento di almeno due partner italiani, di cui almeno un GAL selezionato in ambito 
LEADER/CLLD (cooperazione interterritoriale), o di almeno due partner selezionati in Stati differenti, di 
cui almeno un GAL italiano selezionato in ambito LEADER 2021/2027 (cooperazione transnazionale); 

- designare un GAL capofila; 

- riguardare la realizzazione di un progetto concreto, con obiettivi definiti e risultati effettivamente 
misurabili mediante l’utilizzo di indicatori quantitativi e qualitativi;  

- prevedere la realizzazione di un’azione comune al fine di raggiungere la massa critica necessaria a 
garantirne la vitalità e la durata nel tempo e a ricercare la complementarità con altri strumenti 
programmatici;  

- dimostrare di apportare un valore aggiunto rispetto alle azioni attuate in modalità non di cooperazione in 
termini di miglioramento della competitività economica e sociale del territorio, dei risultati/prestazioni 
dei prodotti /servizi realizzati, della divulgazione di informazioni, buone pratiche e know-how. 

CR 13 - Nell’ambito dei progetti di cooperazione possono essere coinvolti altri partner quali: altri gruppi 
di azione locale; associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato 
nell’attuazione di progetti di sviluppo locale, all’interno o al di fuori dell’Unione Europea; associazioni di 
partner locali pubblici e/o privati su un territorio non rurale impegnato nell’attuazione di progetti di 
sviluppo locale all’interno o al di fuori dell’Unione Europea. Non sono ammissibili operazioni finalizzate 
esclusivamente allo scambio di esperienze e/o formazione. 

Condizioni di ammissibilità delle spese  

SP 1- Ai fini dell’ammissibilità a contributo pubblico, le spese effettuate dai beneficiari nell’ambito delle 
operazioni sostenute da Leader devono essere conformi alle condizioni generali previste al cap. 4 del 
PSP.  

SP 2 - Sono ammissibili le spese relative a operazioni realizzate al di fuori dell’area di intervento della 
SSL, a condizione che siano destinate e generino benefici per la popolazione locale e/o area rurale 
interessata dalla Strategia (Reg. (UE) 2021/SPR, art. 79, par. 5).  

SP3 - Non sono ammissibili le spese indicate all’art. 73, par.3), del Reg. (UE) 2021/SPR, ad eccezione di 
quanto stabilito alla lett. f.  

SP4 - Cumulabilità degli aiuti: un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal PSP e da altri 
fondi di cui all'art. 1, par. 1, del Reg. (UE) 2021/1060 o da altri strumenti dell'Unione solo se l'importo 
totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o 
l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto all’art. 36 Reg. 
(UE) 2116/2021. 
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SP5 - L’ammissibilità e finanziabilità dei costi delle SSL (Azione A e B) decorrono dai termini definiti 
dalle Autorità di Gestione regionali e provinciali competenti.  

SP6- I costi relativi all’Azione B. Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale non superano 
il 25% del contributo pubblico totale alla strategia (Reg. (UE) 2021/1060, art. 34, par. 2). Le spese 
ammissibili sono riconducibili alle seguenti categorie:  

- informazione, pubblicità e trasparenza legate all’implementazione delle SSL;  

- partecipazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dell’organo 
decisionale) ad eventi (seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, ecc.) connessi alle SSL;  

- formazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dei partner) 
addetto all'elaborazione e all'esecuzione della SSL;  

- micro-interventi materiali per adeguare spazi e ambienti destinati alle attività di gestione e animazione 
delle SSL, compresi arredi e dotazioni tecnologiche; 

- progettazione degli interventi legati alla strategia integrata di sviluppo locale;  

- funzionamento del partenariato e delle strutture tecnico-amministrative del GAL;  

- realizzazione e divulgazione di studi, ricerche e materiale informativo;  

- comunicazione, sensibilizzazione, informazione ed altre attività inerenti.  

SP7 - Relativamente alla cooperazione Leader, le spese ammissibili alle operazioni per la preparazione e 
attuazione dei relativi progetti sono riconducibili alle seguenti categorie: 

- studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche;  

- comunicazione, sensibilizzazione, informazione e altre attività inerenti;  

- organizzazione, coordinamento e realizzazione delle attività di progettazione, di animazione, gestione, 
monitoraggio e valutazione dei progetti; 

- partecipazione a eventi e incontri tra partner; 

- spese relative alla realizzazione dell’operazione comune e alla costituzione e gestione corrente 
dell’eventuale struttura comune; 

- micro-interventi infrastrutturali per adeguare spazi e ambienti destinati alla realizzazione 
dell’operazione comune dell’intervento, compresi arredi e dotazioni tecnologiche. 

SP8 – Relativamente alle operazioni di accompagnamento, correlate a determinate operazioni previste 
nella SSL, delle quali il GAL può essere beneficiario, le spese ammissibili sono riconducibili alle 
seguenti categorie: 

- partecipazione del personale del GAL ad eventi (seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro 
tematici, ecc.) connessi all’operazione;  

- informazione e aggiornamento dei beneficiari dell’operazione;  

- realizzazione e divulgazione di studi, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche correlate e 
materiale informativo correlato all’operazione;  
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- comunicazione, sensibilizzazione, informazione e altre attività inerenti all’operazione; 

- organizzazione, coordinamento e realizzazione delle attività di progettazione, di gestione, monitoraggio 
e valutazione inerenti all’operazione correlata. 

SP9 - È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari per un importo massimo del 50% del contributo 
concesso per le singole operazioni. 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio. 

 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Basis for the establishment 
Le opzioni di costo semplificate, di cui alle lett. b, c, d dell’art. 83, par 1, del Reg. (UE) 2021/SPR sono 
calcolate in base a quanto previsto al par. 2 lett. a del medesimo articolo e agli artt. da 53 a 57 del Reg. 
(UE) 2021/1060. 

In particolare, per l’Azione A il GAL, in quanto autorità competente per la selezione delle operazioni, 
potrà definire i costi della singola operazione in base al progetto di bilancio dell’operazione stessa purché 
lo faccia ex ante, cioè prima dell’approvazione del progetto stesso come previsto dall’art. 83 par. 2 lett. b) 
del Reg. (UE) 2021/SPR. 

 
Range of support at beneficiary level 
Sono definiti per ogni operazione/progetto, con riferimento al quadro complessivo degli interventi 
previsti nelle SSL e delle relative condizioni previsto dal PSP, nel rispetto, comunque, dei limiti e livelli 
massimi definiti dal Regolamento UE 2115/2021 e/o dalle norme vigenti in materia di aiuti di Stato.  

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU 
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Le attività sostenute possono rientrare o esulare dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE 

 
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
State Aid case number 
N/A 
 
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What is the added value of the LEADER approach fro Rural Development aimed? 
Il valore aggiunto di Leader deriva dai principi generali che sottendono le modalità di pianificazione e 
attuazione delle operazioni previste nelle SSL, come di seguito riportate:  

- aumentare il capitale sociale nelle zone rurali - ovvero rafforzare la fiducia fra gli attori pubblici e 
privati, stimolare l’impegno civile e la coesione sociale locale;  

- migliorare la governance locale - ovvero migliorare i processi attraverso i quali il pubblico, gli attori 
economici e la società civile finalizzano e traggono beneficio dal sostegno pubblico, soddisfare i loro 
obblighi e mediare le loro differenze al fine di gestire gli affari pubblici a tutti i livelli in modo 
collaborativo;    

- realizzare progetti con valori unici rispetto al meccanismo standard di erogazione, rafforzando le 
connessioni tra progetti sullo stesso territorio e favorendo l’introduzione di innovazioni anche sociali;  

- favorire una maggiore finalizzazione e contributo di Leader alle strategie: Farm to Fork; Strategia per la 
biodiversità; Green Deal - energie rinnovabili, innovazione verde, bioeconomia, investimenti favorevoli al 
cambiamento climatico; Villaggi intelligenti - digitale, sociale, servizi multipli, resilienza.  

 
 

Describe how the basic requirements and principles related to the LEADER approach will be ensured 
through the delivery model 
Nellâ€™ambito di questo intervento le operazioni di animazione, comunicazione e diffusione delle 
informazioni, alle quali sono destinate anche adeguate risorse finanziarie, sono centrali e assicurano la 
realizzazione di un processo partecipativo e dal basso per la costruzione delle SSL.  

Ai GAL Ã¨ assicurata la necessaria autonomia decisionale per la costruzione di una strategia di sviluppo 
integrata e multisettoriale capace di rispondere alle esigenze locali. 

La proposizione di ambiti tematici ha una funzione orientativa volta a migliorare il design delle Strategie 
e a favorire il collegamento fra settori e attori locali. Gli ambiti sono interpretati come strumenti per 
disegnare percorsi di sviluppo innovativi, integrati e multisettoriali e non come obiettivi o risultati 
dell'azione diâ€¯LEADER.  

La possibilitÃ  di includere nelle proposte di SSL diverse tipologie di progetto contribuisce a mantenere 
anche in fase di attuazione un approccio partecipativo, integrato e multisettoriale e allo stesso 
tempo a ridurre gli oneri per i beneficiari locali perâ€¯progetti di limitate dimensioni finanziarieâ€¯e/o di 
natura sperimentale. Inoltre, la possibilitÃ  di prevedere diverse modalitÃ  attuative assicura la necessaria 
flessibilitÃ  nellâ€™implementazione delle operazioni e un adeguato accompagnamento ai beneficiari 
locali e ai progetti piÃ¹ innovativi. 

 
 

Is support from more than one EU fund planned? 
 Sì       No       

 

Would the lead fund option be applied? 
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 Sì       No       
 
 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 11, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit 
Amount 

Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRG06-PLUA.00 - 
leader 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.38;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRG06-PLUA.00 - leader 
valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group 
Planned 
Unit 
Amount 

Financial 
Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRG06-
PLUA.00 - 
leader 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

22.355,69 22.355,69 22.355,69 22.355,69 22.355,69 22.355,69 22.355,69  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

22.355,69 22.355,69 22.355,69 22.355,69 22.355,69 22.355,69 22.355,69  

O.31 (unit: 
Strategies) 

4.085,00 4.085,00 4.085,00 4.085,00 4.085,00 4.085,00 4.086,00 28.596,00 

 TOTAL O.31 (unit: 
Strategies) 

4.085,00 4.085,00 4.085,00 4.085,00 4.085,00 4.086,00 4.085,00 28.596,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

91.326.924,87 91.326.924,87 91.326.924,87 91.326.924,87 91.326.924,87 91.326.924,87 91.326.924,87 639.288.474,09 

Annual 
indicative 
financial 

44.786.723,96 44.786.723,96 44.786.723,96 44.786.723,96 44.786.723,96 44.786.723,96 44.786.723,96 313.507.067,72 
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allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
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financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRG07 - cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages 
Intervention Code (MS) SRG07 
Nome intervento cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages 
Tipo di intervento COOP(77) - Cooperazione 
Indicatore comune di output O.32. Number of supported other cooperation operations or units (excluding EIP 

reported under O.1) 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: No 
ES rebate system:  
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento è attivato da 19 Regioni italiane e dalla Provincia Autonoma di Trento che lo attueranno, 
ciascuna sul proprio territorio, attraverso le Autorità di Gestione regionali.  

È prevista la possibilità di attuare una operazione, o parte di essa, al di fuori del territorio della Regione 
Provincia Autonoma competente o del territorio dello Stato italiano, alle condizioni stabilite nella 
sottosezione 5.3.6. e dalle Autorità di gestione regionali e provinciali. 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO8 Promote employment, growth, gender equality, including the participation of women in farming, social inclusion and 
local development in rural areas, including the circular bio-economy and sustainable forestry 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione Definizione delle priorità a livello 
del piano strategico della PAC Affrontata nel CSP 

E3.3 Creare e sostenere l’occupazione e 
l'inclusione sociale nelle aree rurali Qualificante Sì 

E3.4 Promuovere l'innovazione per la 
bioeconomia sostenibile e circolare Complementare Sì 

E3.5 Accrescere l'attrattività dei territori Qualificante Sì 

E3.6 Innalzare il livello della qualità 
della vita nelle aree rurali Qualificante Sì 

E3.7 Sostenere la progettazione 
integrata nelle aree rurali Qualificante Sì 

E3.8 Migliorare la capacità progettuale e 
la partecipazione degli attori locali Complementare Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.40 Number of supported smart-village strategies 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale  
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L’intervento sostiene l’attuazione di progetti integrati, condivisi da parte di gruppi di beneficiari pubblici 
e/o privati a livello territoriale, relativi a specifici settori/ambiti di cooperazione, allo scopo di favorire 
nelle comunità delle aree rurali l’uso di soluzioni innovative per migliorare la loro resilienza, le 
condizioni economiche, sociali e/o ambientali, la governance locale, le relazioni e scambi con le zone 
urbane, mettendo in atto anche eventuali soluzioni possibili offerte dalle tecnologie digitali e dalla 
multifunzionalità agricola e forestale. 

L’intervento mira a: favorire approcci innovativi (organizzativi, di processo, prodotto, sociale); sviluppare 
l’economia circolare e inclusiva in vari settori (economici, turistici, ambientali, socio-culturali); 
migliorare la qualità della vita a livello locale. 

Questo intervento è rilevante anche per rafforzare, completare, consolidare l’azione promossa a livello 
territoriale attraverso altri interventi della PAC e altri programmi sostenuti dai fondi UE (es. SNAI), altri 
strumenti legislativi nazionali/regionali (es. Comunità e Distretti del cibo, turistici e produttivi nelle loro 
diverse declinazioni).  

In particolare, l’intervento sostiene progetti afferenti ad uno o più ambiti di cooperazione di seguito 
descritti. 

• Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali.  

Finalizzata a: valorizzare le filiere produttive locali (agricole, forestali, ecc.); organizzare processi di 
lavoro in comune e condividere impianti e risorse; rafforzare i mercati locali (agricoltura sostenuta dalla 
comunità, reti produttori-consumatori, forme associative e accordi con catene 
distributive/ristorazione/farmer’s market ecc.); incrementare processi di economia circolare e di riduzione 
degli sprechi; promuovere il consumo consapevole e la sicurezza alimentare; favorire la vendita diretta; 
incentivare la costituzione di filiere locali per gestire le biomasse aziendali/agricole/forestali, nonché 
l’eventuale trattamento e il loro utilizzo a fini energetici e per lo sviluppo della bioeconomia. 

• Cooperazione per il turismo rurale. 

Finalizzata a: creare e/o organizzare le funzioni turistiche delle zone rurali (itinerari/vie ciclopedonali; 
riqualificazione degli spazi, tutela del paesaggio, nuovi sistemi di mobilità, ecc.); incrementare la 
sostenibilità ambientale dell’offerta turistica (gestione dei rifiuti, riduzione sprechi, adozione tecnologie 
di eco-building, valorizzazione delle risorse naturali e del paesaggio; mobilità sostenibile ecc.); rafforzare 
l’accessibilità (strutture e servizi per persone con bisogni speciali ecc.); migliorare il posizionamento sul 
mercato (certificazioni, piani di promozione, sistemi integrati, ecc.); incrementare le connessioni con le 
risorse agricole e forestali (reti di imprese agricole e forestali multifunzionali, valorizzazione di beni 
pubblici e/o privati forestali, ecc.); sensibilizzare gli utenti (campagne e informazione sulla fruizione 
sostenibile, ecc.).  

• Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica. 

Finalizzata a: creare/migliorare servizi e attività per la popolazione locale e target con esigenze specifiche 
(culturali, didattiche e ricreative, sociali, assistenziali anche attraverso l’agricoltura sociale a favore di 
soggetti svantaggiati, ecc.) e per l’inserimento occupazionale (servizi per le imprese, attività di 
mediazione, orientamento e informazione; percorsi di avvicinamento a contesti occupazionali in aziende 
o attività imprenditoriali, agricoltura sociale, attività educative e azioni di sensibilizzazione; recupero di 
spazi per il coworking, laboratori collettivi, mobilità, ecc.). 

• Cooperazione per la sostenibilità ambientale.  

Finalizzata a: favorire l’aggregazione fra aziende agricole e/o forestali, enti e attori locali impegnati nella 
gestione delle risorse ambientali a livello locale; realizzare progetti collettivi a finalità ambientale (ad 
esempio, volti a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, utilizzare in maniera efficiente le risorse 
idriche, preservare la biodiversità agraria e naturalistica); predisporre e aggiornare i Piani di tutela e 
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gestione dei siti Natura 2000/zone ad alto valore naturalistico, delle aree protette nazionali/regionali; 
predisporre/aggiornare i Piani di gestione delle superfici forestali pubbliche/private e la loro integrazione 
con altri strumenti di pianificazione territoriale.  

Implementazione dell’intervento e delle operazioni pianificate nei progetti di cooperazione 

L’intervento può essere attuato dalle Regioni tramite avviso pubblico nel quale sono specificati l’ambito/i 
di cooperazione, i criteri di selezione dei beneficiari, eventuali priorità territoriali, eventuali operazioni 
e/o spese non ammissibili.  

Il presente intervento, anche in riferimento ad un solo ambito di cooperazione, potrà essere pianificato 
altresì nell’ambito di “LEADER – Supporto all’attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale”, le cui 
modalità di attuazione possano contribuire a renderne più efficace la realizzazione. Nel caso in cui il 
presente intervento non sia contemplato nell’ambito delle Strategie di Sviluppo Locale, il GAL può 
partecipare ai partenariati, anche assumendo, eventualmente, la funzione di capofila del progetto, al fine 
di rafforzare la sinergia fra le strategie e/o progetti di sviluppo. 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento SPR. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione dei 
Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale. 

Le Autorità di gestione regionali e provinciali definiranno in fase di selezione eventuali importi minimi e 
massimi dei progetti.  

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
I beneficiari, individuati dalle Autorità di Gestione regionali e provinciali in relazione a fabbisogni 
specifici e ai diversi ambiti di cooperazione, devono configurarsi come: 

·partenariati pubblico e/o privati di nuova costituzione che individuano un capofila; 

·partenariati pubblico e/o privati già costituiti e con forma giuridica riconosciuta che individuano un 
capofila o un legale rappresentante. 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Tipo di sostegno 

Il sostegno puÃ² essere concesso come importo globale, a norma dellâ€™articolo 77, per coprire i costi 
della cooperazione e i costi delle operazioni attuate che, se ricadenti nelle tipologie di spesa di altri 
interventi, dovranno essere conformi alle pertinenti norme e requisiti degli altri interventi di sviluppo 
rurale (di cui agli articoli 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77-Leader e 78 del Reg. 2115/2021) oppure coprire 
solo i costi di cooperazione e, per le operazioni attuate, utilizzare fondi provenienti da altri tipi di 
intervento per lo sviluppo rurale o da altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione che saranno 
definiti dalle AutoritÃ  di gestione regionali e provinciali. 

Le condizioni di ammissibilitÃ  vengono individuate puntualmente dalle AutoritÃ  di Gestione regionali 
in relazione a fabbisogni specifici e ai diversi ambiti di cooperazione e tenendo conto delle condizioni e 
opzioni generali di seguito descritte. 

Condizioni di ammissibilitÃ  delle proposte progettuali 

Ogni progetto di cooperazione deve: 
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CR1 - riferirsi ad uno o piÃ¹ ambiti di cooperazione; 

CR2 - prevedere lâ€™avvio di nuove attivitÃ ; 

CR3 - prevedere il sostegno alle attivitÃ  di gestione e animazione del progetto e dei relativi partenariati. 

Condizioni di ammissibilitÃ  dei beneficiari  

CR4 - Lâ€™intervento sostiene nuove forme di cooperazione ma anche forme di cooperazione 
giÃ  esistenti qualora avviino una nuova attivitÃ . 

CR5 â€“ Le forme di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti/entitÃ  ed essere 
rappresentati da un soggetto capofila e/o rappresentante legale che si configura come responsabile 
amministrativo â€“ finanziario e coordinatore del progetto di cooperazione. 

IM1 - In particolare, il capofila e/o rappresentante legale del progetto dovrÃ  garantire: 

â€¢ il coordinamento amministrativo e finanziario del progetto;  

â€¢ il monitoraggio dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del progetto; 

â€¢ lâ€™elaborazione delle relazioni consuntive e previsionali sullâ€™attuazione del progetto;  

â€¢ lâ€™animazione, comunicazione, informazione e aggiornamento ai partner di progetto; 

â€¢ la divulgazione e informazione sul progetto, sulle attivitÃ  realizzate e i risultati conseguiti. 

Categorie di spese ammissibili 

SP1 - Al fine di garantire lâ€™effetto incentivo del contributo pubblico, la data iniziale di 
ammissibilitÃ  delle spese sostenute dai beneficiari decorre dalla data di presentazione della domanda di 
sostegno da parte degli stessi o, alternativamente, dalla data di approvazione della stessa da parte delle 
AutoritÃ  di Gestione competenti. Fanno eccezione le spese generali preparatorie, finalizzate alla 
progettazione delle operazioni (inclusi gli studi di fattibilitÃ ) per le quali sono ammissibili spese 
effettuate fino a 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda. Il predetto termine di 12 mesi puÃ² 
essere esteso a 24.  

SP2 - Le categorie di costi ammissibili per la realizzazione dellâ€™intervento sono:â€¯  

â€¢ costi per studi sulla zona interessata, studi di fattibilitÃ ,â€¯acquisizione di consulenze 
specifiche,â€¯stesura di piani o di documenti equivalenti;â€¯  

â€¢ costi diretti connessi alleâ€¯azioniâ€¯pianificate nel progetto; 

â€¢ costi per investimenti materiali e immateriali connessi alle azioni del progetto (riconducibili alle 
tipologie di costo degli altri interventi del PSP); 

â€¢ costi di esercizioâ€¯e amministrativiâ€¯della cooperazione;â€¯â€¯  

â€¢ divulgazione di studi, di informazioni sulla progressione e i risultati del progetto, predisposizione di 
materialeâ€¯informativo (anche digitale);â€¯â€¯â€¯  

â€¢ costo dellâ€™animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale 
collettivo;â€¯  

â€¢ costi relativi allâ€™attivitÃ  di monitoraggio del progetto;â€¯  
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â€¢ costi delle attivitÃ  promozionali.  

SP3 - Altre categorie di spesa potranno essere previste dalle singole AutoritÃ  di Gestione regionali.  

Erogazioni di anticipazioni 

Ãˆ consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari fino al 50%. 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Specificità di ammissibilità relativa alle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso. Applicabile 
solo se l'intervento è selezionato come nazionale con elementi regionali 

 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Basis for the establishment 
Costi semplificati in base a quanto previsto all’art. 83 del Reg. (UE) N.2115/2021.  

 
Range of support at beneficiary level 
L’intensità di aiuto potrà essere fino al 100% salvo quanto previsto all’art. 77 comma 4 del Reg. 
2115/2021 per cui le spese riconducibili ad altri Interventi possono avere intensità di aiuto differenti.  

I tassi di sostegno possono essere differenziati dalle Autorità di gestione regionali e provinciali in 
relazione alla tipologia di spesa (materiali e immateriali) e alla tipologia di beneficiari. 

 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU 
Le attività sostenute possono rientrare o esulare dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE 

 



 

IT 1285 IT 
 

Type of state aid instrument to be used for clearence: 
 Notification       GBER       ABER       de minimis       

State Aid case number 
N/A 
 
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
N/A 
 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRG07-PLUA.00 - 
cooperazione sviluppo rurale 
locale e smvill 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.40;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRG07-PLUA.00 - cooperazione sviluppo rurale locale e smvill 
valore nazionale medio 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount 

Financial 
Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRG07-
PLUA.00 - 
cooperazione 
sviluppo rurale 
locale e smvill 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

736.963,19 736.963,19 736.963,19 736.963,19 736.963,19 736.963,19 736.963,19  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

736.963,19 736.963,19 736.963,19 736.963,19 736.963,19 736.963,19 736.963,19  

O.32 (unit: 
Operations) 

22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 24,00 156,00 

 TOTAL O.32 (unit: 
Operations) 

22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 24,00 156,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

16.507.453,64 16.507.453,64 16.507.453,64 16.507.453,64 16.507.453,64 16.507.453,64 16.507.453,64 115.552.175,48 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 

8.095.255,27 8.095.255,27 8.095.255,27 8.095.255,27 8.095.255,27 8.095.255,27 8.095.255,27 56.666.786,89 
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(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 
73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to 
reach the 
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minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRG08 - sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione 
Intervention Code (MS) SRG08 
Nome intervento sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione 
Tipo di intervento COOP(77) - Cooperazione 
Indicatore comune di output O.32. Number of supported other cooperation operations or units (excluding EIP 

reported under O.1) 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: No 
ES rebate system:  
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato da tutte le 19 Regioni italiane e dalle 2 Province autonome di Trento e 
Bolzano che provvederanno ad attuarlo attraverso le Autorità di Gestione Regionali. 

Nelle successive sezioni sono indicate le condizioni di attuazione ed ammissibilità applicabili a tutte le 
Regioni e Province Autonome. 

Per il presente intervento può essere prevista anche l’attuazione di una parte dell’operazione al di fuori 
del territorio della Regione/Provincia Autonoma competente o del territorio dello Stato italiano 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
XCO Cross-cutting objective of modernising the sector by fostering and sharing of knowledge, innovation and digitalisation in 
agriculture and rural areas, and encouraging their uptake 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione Definizione delle priorità a livello 
del piano strategico della PAC Affrontata nel CSP 

EA.1 
Promuovere la cooperazione e 
integrazione fra le diverse 
componenti dell'AKIS 

Complementare Sì 

EA.2 

Promuovere la raccolta e 
diffusione di informazioni 
adeguate alle esigenze delle 
imprese 

Complementare Sì 

EA.3 Migliorare l’offerta informativa e 
formativa Complementare Sì 

EA.5 Promuovere l’utilizzo degli 
strumenti digitali Complementare Sì 

EA.6 
Stimolare la partecipazione delle 
imprese alla messa a punto di 
innovazioni 

Complementare Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.1 Number of persons benefitting from advice, training, knowledge exchange, or participating in European Innovation 
Partnership (EIP) operational groups supported by the CAP in order to enhance sustainable economic, social, environmental, 
climate and resource efficiency performance 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
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Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

 

Il tipo di intervento è finalizzato a facilitare l’incontro e la creazione di azioni di collaborazione 
formalmente costituite tra gli operatori del settore, per la realizzazione di progetti di collaudo e adozione 
dell’innovazione. 

I progetti proposti hanno l'obiettivo di mettere a punto le innovazioni prodotte dalla ricerca scientifica o 
da altro ambito sia per il loro possibile utilizzo in campo (o in altro ambiente operativo) sia dal punto di 
vista del loro esito in determinate condizioni di territorio e di clima, così da rendere le suddette 
innovazioni utili e pronte per l’uso. 

I progetti dovranno essere supportati da una adeguata analisi organizzativa e di contesto e l’attività di 
collaudo dovrà essere accompagnata da attività pratiche, rilevanti per le aziende, come i campi 
sperimentali o le attività dimostrative e divulgative. La/le innovazione/i auspicata/e può/possono basarsi 
su pratiche nuove, ma anche su quelle tradizionali in un nuovo contesto geografico o ambientale. 

 

I progetti dovranno essere basati su temi di interesse per le filiere regionali agricole, agroalimentari e 
forestali. 

 

Modalità di attuazione 

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari fino al 50% del contributo concesso. 

 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

I progetti di collaudo dell’innovazione previsti dai partenariati rispondono ai fabbisogni di intervento 
espressi nelle esigenze collegate all’obiettivo trasversale perseguito dall’AKIS, con particolare 
riferimento all’esigenza A1, nella quale si segnala la necessità di integrare le diverse componenti 
dell’AKIS e alla A2, che evidenzia l’importanza di una maggiore diffusione di conoscenza e innovazione.  

Tuttavia, proprio per la natura sistemica e partenariale dell’intervento, esso risponde anche alle altre 
esigenze evidenziate dall’analisi SWOT, quali il miglioramento dell’offerta informativa e formativa 
rivolta alle imprese (A3), la maggiore diffusione delle tecnologie digitali (A5) e il maggior 
coinvolgimento delle imprese negli interventi di diffusione delle innovazioni (A6).  

 

Collegamento con i risultati 

 

La tipologia di intervento fornisce un contributo fondamentale per il raggiungimento dei risultati di cui 
all’indicatore R1 relativo al numero di soggetti che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di 
conoscenze al fine di migliorare le prestazioni sostenibili a livello economico, sociale, ambientale, 
climatico e di efficienza delle risorse.  
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Collegamento con altri interventi 

 

Il sostegno ai partenariati può collegarsi ad altri interventi del Piano destinati all’AKIS con particolare 
riferimento alle azioni di formazione, consulenza e informazione che potranno essere veicolo di 
diffusione dei risultati dei Gruppi di cooperazione. 

Inoltre, l’azione dei partenariati è connessa con i costituendi servizi di supporto alla innovazione e di back 
office che potranno essere utili a creare un contesto favorevole all’innovazione, a fornire informazioni 
sulle esigenze di imprese e territori e a organizzare eventi e incontri utili a diffondere i risultati del 
collaudo delle innovazioni. 

Infine, il presente intervento potrà essere combinato con altri interventi previsti dal PSP attraverso 
modalità di progettazione integrata, le cui modalità di attuazione possono contribuire a rendere più 
efficace l’attuazione dell’intervento. 

 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Il beneficiario del sostegno è un partenariato formato da: 

1. imprese/operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera agroalimentare; 
2. associazioni di produttori; 
3. cooperative e le organizzazioni interprofessionali; 
4. organismi di ricerca e/o sperimentazione, incluse le università; 
5. soggetti pubblici e/o privati proprietari e gestori di boschi e loro associazioni; 
6. Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali, Agenzie e Società in house. 

Il sostegno è concesso al soggetto individuato come capofila, che rappresenta i partecipanti al progetto ed 
è responsabile delle attività di coordinamento tecnico, finanziario ed amministrativo e nei rapporti con le 
AdG.  

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità dell’operazione 

CR01 - I partenariati dovranno essere formati da almeno due soggetti giuridici diversi appartenenti ad 
almeno due differenti categorie tra quelle indicate al paragrafo 5.3.6. 

CR02 - È obbligatoria l’adesione/la partecipazione al partenariato di imprese agricole e forestali a 
seconda del fatto che la proposta progettuale sia inerente, rispettivamente, agli ambiti agricolo e forestale. 

CR03 - Ciascun Gruppo di cooperazione presenta un progetto per sviluppare, collaudare, adattare, 
diffondere innovazioni che si basino sul modello interattivo.  

Impegni  

IM01 - Diffusione dei piani e dei risultati dei progetti realizzati mediante appositi archivi informatizzati 
e/o piattaforme web.  
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Altri obblighi 

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti dalla normativa UE 
applicabile, ciascun beneficiario di contributi pubblici ai sensi del presente intervento avrà l’obbligo di:  

OB01 - Fornire su un sito web ufficiale e sui siti ufficiali dei social media, una descrizione 
dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati, ed evidenziare il sostegno finanziario dell'Unione. 

OB02 – Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali 
prodotti. 

OB03 - Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici). 

 

Criteri di ammissibilità delle spese di cui alla lettera a) del successivo paragrafo 5.3.8 

 

Ai fini dell’ammissibilità a contributo pubblico, i costi effettuate dai beneficiari devono essere:  

imputabili ad un’operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le 
operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’intervento concorre;  

pertinenti rispetto al progetto di cooperazione approvato e risultare conseguenza diretta delle attività da 
realizzare;  

congrue rispetto alle attività da realizzare e comportare costi commisurati alla dimensione 
dell’operazione;  

necessarie per attuare l’operazione oggetto della sovvenzione.  

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, 
in particolare in termini di economicità e di efficienza. 

 

Vigenza temporale delle spese di cui alla lettera a) di cui al successivo paragrafo 5.3.8 

 

Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, la data iniziale di ammissibilità delle spese 
sostenute dai beneficiari decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno da parte degli 
stessi.  

Per le medesime finalità di cui al precedente punto, i lavori e le attività devono avviarsi dalla data di 
presentazione della domanda di sostegno. 

Il termine ultimo di ammissibilità delle spese per i beneficiari è fissato sul provvedimento di concessione 
del contributo emesso dal Autorità di Gestione competente. 

 

Categorie di costi ammissibili 
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Si possono coprire i costi di ogni azione pertinente intesa a sviluppare, collaudare, adattare, diffondere 
l’innovazione, lo scambio e la diffusione di conoscenze e informazioni che contribuisca al conseguimento 
degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 2021/2115.  

In particolare, sono ammessi: 

SP01 - Costi diretti di esercizio della cooperazione. 

SP02 - Costi amministrativi e legali per la costituzione del partenariato. 

SP03 - Costi diretti specifici del progetto di innovazione e necessari alla sua implementazione. 

SP04 - Costi per le attività di divulgazione.  

SP05 - Costi indiretti. 

 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento SPR. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione dei 
Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale. 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio. 

 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Basis for the establishment 
·costo unitario basato su costi aggiuntivi e mancato guadagno 

·costo di transazione incluso  

·pagamento una tantum 

somma forfettaria  

 
Range of support at beneficiary level 
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Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU 
Le attività sostenute possono rientrare o esulare dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE 

 
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
State Aid case number 
N/A 
 
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
N/A 
 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRG08-PLUA.OO - 
sostegno azioni pilota 
collaudo innovazione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.1;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRG08-PLUA.OO - sostegno azioni pilota collaudo innovazione 
valore nazionale medio 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRG08-
PLUA.OO - 
sostegno azioni 
pilota collaudo 
innovazione 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

736.963,19 736.963,19 736.963,19 736.963,19 736.963,19 736.963,19 736.963,19  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

736.963,19 736.963,19 736.963,19 736.963,19 736.963,19 736.963,19 736.963,19  

O.32 (unit: 
Operations) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 8,00 

 TOTAL O.32 (unit: 
Operations) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 8,00 

Annual indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

868.813,35 868.813,35 868.813,35 868.813,35 868.813,35 868.813,35 868.813,35 6.081.693,45 

Annual indicative 
financial 
allocation (Union 
Contribution in 
EUR) 

426.066,07 426.066,07 426.066,07 426.066,07 426.066,07 426.066,07 426.066,07 2.982.462,49 
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Out of which for 
financial 
instrument (Total 
public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which for 
financial 
instrument (Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over (Total 
public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over (Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) under 
article 73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRG09 - cooperazione per azionin di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, 
forestale e agroalimentare 
Intervention Code (MS) SRG09 
Nome intervento cooperazione per azionin di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, 

forestale e agroalimentare 
Tipo di intervento COOP(77) - Cooperazione 
Indicatore comune di output O.32. Number of supported other cooperation operations or units (excluding EIP 

reported under O.1) 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: No 
ES rebate system:  
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato da tutte le 19 Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e 
Bolzano che provvederanno ad attuarlo, ciascuna sul proprio territorio, attraverso le Autorità di Gestione 
regionali.  

Per il presente intervento può essere prevista anche l’attuazione di una parte dell’operazione al di fuori 
del territorio della Regione Provincia Autonoma competente o del territorio dello Stato italiano. 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
XCO Cross-cutting objective of modernising the sector by fostering and sharing of knowledge, innovation and digitalisation in 
agriculture and rural areas, and encouraging their uptake 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione Definizione delle priorità a livello 
del piano strategico della PAC Affrontata nel CSP 

EA.1 
Promuovere la cooperazione e 
integrazione fra le diverse 
componenti dell'AKIS 

Complementare Sì 

EA.2 

Promuovere la raccolta e 
diffusione di informazioni 
adeguate alle esigenze delle 
imprese 

Complementare Sì 

EA.3 Migliorare l’offerta informativa e 
formativa Complementare Sì 

EA.4 
Promuovere la formazione e il 
sistema della consulenza (pubblica 
e privata) 

Complementare Sì 

EA.5 Promuovere l’utilizzo degli 
strumenti digitali Complementare Sì 

EA.6 
Stimolare la partecipazione delle 
imprese alla messa a punto di 
innovazioni 

Complementare Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
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R.1 Number of persons benefitting from advice, training, knowledge exchange, or participating in European Innovation 
Partnership (EIP) operational groups supported by the CAP in order to enhance sustainable economic, social, environmental, 
climate and resource efficiency performance 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

 

L’intervento sostiene la creazione di partenariati per la realizzazione di azioni di supporto all’innovazione 
ed erogazione di servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare, che dovranno offrire risposte 
sistemiche alle esigenze/problemi delle imprese. I partenariati, articolati per territorio o per filiera, 
partendo da una puntuale analisi dei fabbisogni delle imprese agricole, agroalimentari e forestali, 
presentano e attuano un progetto, il cui obiettivo sarà rafforzare i collegamenti tra gli imprenditori e gli 
altri attori dell’AKIS, con particolare riferimento agli enti di ricerca.  

L'istituzione dei partenariati permette di ottenere un triplice risultato: (i) avere un continuo aggiornamento 
sui fabbisogni delle imprese, che consentirà di fornire indicazioni utili sia per la programmazione e 
sviluppo delle attività di ricerca e innovazione sia per la formazione dei consulenti; (ii) incrementare le 
conoscenze degli imprenditori coinvolti nelle iniziative; (iii) collegare gli attori dell’AKIS. 

Il progetto può prevedere le seguenti funzioni e relative attività: 

1. realizzazione e gestione di punti di ascolto, accoglienza e incubatori di idee per le imprese, allo scopo 
di far emergere e individuare le idee innovative; 

2. organizzazione di interventi formativi, informativi, dimostrativi e di consulenza integrati tra loro e 
diretti alle imprese; 

3. accompagnamento alla nascita o potenziamento di aziende dimostrative presso cui organizzare, su 
piccola scala, prove sperimentali e di collaudo dell’innovazione, e scambi di conoscenze “peer to peer”. 

 

Modalità di attuazione:  

 

Il sostegno può essere concesso sotto forma di:  

(i)un importo globale che copre i costi della cooperazione e i costi delle operazioni attuate;  

(ii)un importo che copre unicamente i costi della cooperazione utilizzando, per la copertura dei costi delle 
operazioni attuate, i fondi provenienti da altri tipi di intervento per lo sviluppo rurale o da altri strumenti 
di sostegno nazionali o dell’Unione. 

L’erogazione dei servizi potrà essere realizzata anche mediante l’utilizzo di voucher, per garantire 
l’accesso a tutti i potenziali destinatari e quindi per assicurare l’imparzialità delle azioni finanziate.  

È consentito il pagamento di anticipazioni ai beneficiari fino al 50% dell’importo complessivo del 
contributo. 
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Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

L'intervento contribuisce a migliorare i legami tra agricoltura e ricerca e a stimolare l’ammodernamento 
dell’attività agricola attraverso l’adozione di soluzioni innovative nelle aziende agricole e la fornitura di 
servizi. Esso rappresenta una importante opportunità per favorire una maggiore integrazione tra i soggetti 
dell’AKIS e supportare l’adozione di soluzioni innovative da parte delle imprese. L’intervento risponde in 
modo specifico alle esigenze sottolineate in relazione all’obiettivo trasversale, promuovendo, la 
disponibilità di un’offerta informativa, per imprenditori e consulenti, basata sulle esigenze e fabbisogni 
specifici, lo scambio di conoscenze, la diffusione capillare di informazioni legate alla possibile adozione 
di soluzioni innovative e all’utilizzo di strumenti tecnici e digitali. L’intervento costituisce parte 
integrante dell'AKIS e le azioni da esso sostenute sono coerenti con la descrizione dell'AKIS contenuta 
nel Piano Strategico della PAC (PSP), secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/2115, art. 114, lettera 
a.  

 

Collegamento con i risultati  

 

L’intervento fornisce un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui 
all'indicatore R1, pertanto, concorre alla sua valorizzazione. In aggiunta, le azioni di consulenza 
potenzieranno i processi di digitalizzazione contribuendo in maniera indiretta all'indicatore R3.  

 

Collegamento con altri interventi  

 

Le azioni supportate si collegano, in modo sinergico e complementare a tutti gli interventi del PSP, con 
particolare riferimento al miglioramento complessivo della redditività aziendale, della crescita 
economica, della competitività, dell'efficienza delle risorse e delle prestazioni ambientali delle imprese 
agricole e forestali. L’intervento è strettamente collegato con gli altri interventi dell’AKIS.  

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Il beneficiario del sostegno è il gruppo di cooperazione o i suoi componenti, che potranno essere 
individuati fra i seguenti soggetti: 

enti di formazione accreditati; 

organismi di consulenza; 

università ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici e privati; 

istituti d’istruzione superiore ad indirizzo agrario; 

altri soggetti operanti nella diffusione della conoscenza per il settore agricolo e forestale secondo le 
specifiche definite dal livello regionale; 

altri soggetti operanti nel settore agricolo, forestale e alimentare; 

regioni e province autonome anche attraverso i loro enti strumentali, agenzie e società in house. 
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I destinatari dei servizi oggetto del sostegno sono le imprese agricole, forestali e del settore 
agroalimentare.  

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità dell’operazione 

CR01 - I gruppi di cooperazione dovranno essere formati da almeno due soggetti giuridici diversi, 
appartenenti almeno a due categorie fra quelle citate nella sezione 5.3.6 Beneficiari. 

-CR02 - Il soggetto proponente deve presentare un progetto iniziale descrittivo delle attività 
specialistiche, coordinate e sinergiche che intende realizzare.  

 

Impegni: 

Il gruppo di cooperazione si impegna a: 

IMP1 – Svolgere attività progettuale per l’avviamento e il consolidamento del servizio in un arco 
temporale poliennale. 

IMP2 - Interagire con i GO del PEI-AGRI, in quanto soggetti dell’AKIS. 

IMP3 - Formalizzare il partenariato, qualora non sia già costituito al momento della presentazione della 
domanda di sostegno. 

 

Altri obblighi  

 

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti dalla normativa UE 
applicabile, ciascun beneficiario di contributi pubblici ai sensi del presente intervento avrà l’obbligo di:  

OB01 - Fornire su un sito web ufficiale e sui siti ufficiali dei social media, una descrizione 
dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati, ed evidenziare il sostegno finanziario dell'Unione. 

OB02 – Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali 
prodotti. 

OB03 - Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici). 

Criteri di ammissibilità delle spese di cui alla lettera a) del successivo paragrafo 5.3.8 

 

Ai fini dell’ammissibilità a contributo pubblico, le spese effettuate dai beneficiari devono essere:  

-imputabili ad un’operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le 
operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’intervento concorre;  

-pertinenti rispetto al progetto di cooperazione approvato e risultare conseguenza diretta delle attività da 
realizzare;  
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-congrue rispetto alle attività da realizzare e comportare costi commisurati alla dimensione 
dell’operazione;  

-necessarie per attuare l’operazione oggetto della sovvenzione.  

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, 
in particolare in termini di economicità e di efficienza. 

 

Vigenza temporale delle spese di cui alla lettera a) di cui al successivo paragrafo 5.3.8 

 

-Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, la data iniziale di ammissibilità delle 
spese sostenute dai beneficiari decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno da parte 
degli stessi.  

-Per le medesime finalità di cui al precedente punto, i lavori e le attività possono avviarsi dalla data di 
presentazione della domanda di sostegno. 

-Il termine ultimo di ammissibilità delle spese per i beneficiari è fissato sul provvedimento di concessione 
del contributo emesso dall’Autorità di Gestione competente. 

Categorie di costi ammissibili 

Si possono coprire i costi di ogni azione pertinente intesa a realizzare il progetto. In particolare, sono 
ammessi: 

SP01 - Costi per attività preparatorie compresa l’animazione e la definizione dei fabbisogni. 

SP02 - Costi diretti di esercizio della cooperazione. 

SP03 - Costi amministrativi e legali per la costituzione del Gruppo di cooperazione. 

SP04 - Costi diretti specifici del progetto di attività e necessari per la sua attuazione. 

SP 05 - Costi indiretti. 

 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento SPR. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione dei 
Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale. 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio. 

 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
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7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Basis for the establishment 
●      costo unitario basato su costi aggiuntivi e mancato guadagno 

●      costo di transazione incluso [selezionabile solo se è selezionata anche almeno una delle altre 
opzioni] 

●      pagamento una tantum 

● somma forfettaria  

 
Range of support at beneficiary level 
 
 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU 
Misto: le attività sostenute possono rientrare o esulare dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE. 

 
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
State Aid case number 
N/A 
 
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
N/A 
 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
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Region Article Applicable 
rate 

Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRG09-PLUA.00 - 
cooperazione azioni supporto 
innovazione servizi 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.1;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRG09-PLUA.00 - cooperazione azioni supporto innovazione servizi 
valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount 

Financial 
Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029 
 SRG09-

PLUA.00 - 
cooperazione 
azioni supporto 
innovazione 
servizi 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

5.454,02 5.454,02 5.454,02 5.454,02 5.454,02 5.454,02 5.454,02  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

5.454,02 5.454,02 5.454,02 5.454,02 5.454,02 5.454,02 5.454,02  

O.32 (unit: 
Operations) 

2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.078,00 14.528,00 

 TOTAL O.32 (unit: 
Operations) 

2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.078,00 14.528,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

11.320.019,65 11.320.019,65 11.320.019,65 11.320.019,65 11.320.019,65 11.320.019,65 11.320.019,65 79.240.137,55 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 

5.551.337,63 5.551.337,63 5.551.337,63 5.551.337,63 5.551.337,63 5.551.337,63 5.551.337,63 38.859.363,41 
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(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 
73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to 
reach the 
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minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRG10 - promozione dei prodotti di qualità 
Intervention Code (MS) SRG10 
Nome intervento promozione dei prodotti di qualità 
Tipo di intervento COOP(77) - Cooperazione 
Indicatore comune di output O.32. Number of supported other cooperation operations or units (excluding EIP 

reported under O.1) 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: No 
ES rebate system:  
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento è attivato da tutte le 19 Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e Bolzano 
che provvederanno ad attuarlo, ciascuna sul proprio territorio, attraverso le Autorità di Gestione regionali.  

L’intervento sostiene la realizzazione di iniziative di informazione e promozione da parte di associazioni 
di agricoltori sui regimi di qualità dell’Unione europea e sui sistemi di qualità nazionali e regionali per 
migliorare la redditività delle imprese e la loro posizione nella catena del valore, consolidare le filiere 
agroalimentari dei prodotti di qualità e aumentare il grado di conoscenza e il consumo dei prodotti di 
qualità da parte dei consumatori sul mercato interno all’Unione. 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO3 Improve the farmer' position in the value chain 
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high quality, safe, and 
nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as improving animal welfare and 
combatting antimicrobial resistances 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione Definizione delle priorità a livello 
del piano strategico della PAC Affrontata nel CSP 

E1.6 
Promuovere i processi di 
integrazione e aggregazione delle 
imprese e dell'offerta 

Strategico Sì 

E1.9 Migliorare la penetrazione ed il 
posizionamento sul mercato Complementare Sì 

E3.10 Promuovere la conoscenza dei 
consumatori Complementare In parte 

E3.9 
Promuovere l'innalzamento della 
qualità e salubrità delle produzioni 
agroalimentari e forestali 

Complementare In parte 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
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Finalità e descrizione generale 

Gli strumenti di promozione e comunicazione delle politiche agricole hanno contribuito alla diffusione 
dei prodotti sottoposti a schemi di qualità e i consumatori, in base ai risultati della consultazione per la 
Pac 2023-27, sono favorevoli a potenziare le azioni di sostegno alla qualità in considerazione dei notevoli 
margini di crescita per questi prodotti sui mercati europei. 

L’intervento è finalizzato ad attivare azioni di informazione e promozione dei prodotti di qualità presso i 
consumatori dell’Unione Europea, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:  

a. Promuovere e realizzare azioni di informazione dei sistemi di produzione di qualità verso i consumatori 
e gli operatori;  

b. Incentivare iniziative di promozione dei prodotti di qualità sul mercato interno dell’UE; 

c. Informare i consumatori riguardo le caratteristiche nutrizionali dei prodotti di qualità e aumentare la 
consapevolezza sui vantaggi ambientali legati all’utilizzo di tecniche di produzione sostenibili previste 
dai regimi di qualità;  

d. Favorire l’integrazione di filiera per migliorare la competitività delle aziende agricole. 

L’aiuto è quindi concesso per attività di informazione e promozione sulle caratteristiche intrinseche dei 
prodotti legate al regime di qualità alimentare interessato, nonché sugli aspetti nutrizionali e salutistici, 
l'etichettatura, la rintracciabilità, ed i metodi di produzione a basso impatto ed eventualmente gli elevati 
standard di benessere animale, sempre connessi al disciplinare di produzione. 

L'aiuto sarà pari al 70% del costo totale delle spese ammesse. 

Le Regioni possono prevedere una dimensione minima e massima dei progetti ammessi 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

Le azioni indicate con le lettere a. e b. rispondono ai fabbisogni di intervento delineati nelle esigenze 1.6: 
Promuovere l’aggregazione delle imprese e favorire la concentrazione dell’offerta e 1.11: Migliorare la 
penetrazione ed il posizionamento sul mercato interno dell'UE e sui mercati internazionali.  

L’azione indicata con la lettera c. risponde ai fabbisogni di intervento delineati nell’esigenza 3.9: 
Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali attraverso 
percorsi di certificazione, partecipazione a regimi di qualità, promozione di prodotti agroalimentari tipici, 
etichettatura volontaria, e nell’esigenza 3.10: Promuovere la conoscenza del consumatore e coordinare la 
comunicazione sulle tematiche della sicurezza alimentare e salute, della tracciabilità e della qualità e 
identità dei prodotti e la sostenibilità delle produzioni. 

L’azione indicata con la lettera d. risponde ai fabbisogni di intervento delineati nell’esigenza 1.9: 
Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta, anche online, 
dei prodotti agroalimentari e forestali migliorandone l’integrazione con le tipicità e vocazioni territoriali. 

Collegamento con i risultati 

• Le tipologie di investimento indicate con la lettera da a) a d) forniranno un contributo per il 
raggiungimento dei risultati.  

Collegamento con altri interventi 
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L’intervento sarà implementato in maniera autonoma o in combinato con altri interventi attraverso la 
modalità pacchetto. In quest’ultimo caso, le modalità di esecuzione del pacchetto e le misure inserite 
all’interno del pacchetto sono definite dalle singole Regioni.  

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
I beneficiari dell’intervento sono le associazioni di produttori che partecipano ai Regimi di qualità indicati 
nei criteri di ammissibilità.  

Possono dunque accedere al sostegno: 

• i gruppi di produttori, anche temporanei, o le loro associazioni di qualsiasi natura giuridica; 

• le Organizzazioni interprofessionali;  

• i Consorzi di tutela (riconosciuti dal Mipaaf); 

• le Cooperative agricole e loro Consorzi;  

• le Reti di impresa relative al settore agroalimentare.  

Non sono previsti criteri di ammissibilità legati alla zona di ubicazione delle aziende agricole. Sono 
pertanto ammissibili al sostegno tutte le associazioni di produttori operanti sul territorio nazionale. 

Criteri di ammissibilità  

C01: Sono oggetto di attività di informazione e promozione ammesse ad aiuto le seguenti produzioni 
afferenti ai seguenti regimi di qualità: 

1. Indicazioni geografiche DOP/IGP – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro 
dell’Unione -Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, 
compresi i prodotti di montagna; 

2. Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo -Reg. 
(UE) n.1308/2013;  

3. STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell’Unione - Reg. (UE) 
n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; 

4. Indicazioni geografiche delle bevande spiritose –Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla 
presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose; 

5. Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai 
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; 

6. Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018; 

7. Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 
n.4; 

8. Sistema di qualità nazionale zootecnia – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai 
disciplinari di produzione iscritti nell’elenco di cui all’articolo 7 del Decreto del Ministro delle Politiche 
agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011; 

9. Sistemi di qualità regionali. 
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C02 Il sostegno è concesso unicamente per azioni di informazione e promozione effettuate sul mercato 
interno all’Unione Europea.  

Impegni 

Il beneficiario del tipo intervento si impegna a: 

10. realizzare il programma entro il termine previsto dalle singole Regioni fatte salve le proroghe 
concesse; 

11. fornire tutta la documentazione attestante:  

12. le attività svolte e la documentazione di supporto;  

13. la rendicontazione delle attività svolte. 

Ulteriori Impegni oltre a quelli previsti sono specificati dalle singole Regioni e province autonome nella 
sezione 5.3.6.  

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
 
 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
da definire 

 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Basis for the establishment 
L'aiuto sarà pari al 70% del costo totale delle spese ammesse. 

Le Regioni possono prevedere una dimensione minima e massima dei progetti ammessi  

 
Range of support at beneficiary level 
 
 
Additional explanation 
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8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU 
le attività sostenute possono rientrare o esulare dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE 

 
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
State Aid case number 
N/A 
 
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
N/A 
 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
La misura si pone al di fuori della green box 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRG10-PLUA.00.00 - 
promozione prodotti di 
qualità 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;   

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRG10-PLUA.00.00 - promozione prodotti di qualità 
valore nazionale medio 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRG10-
PLUA.00.00 - 
promozione 
prodotti di qualità 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

5.454,02 5.454,02 5.454,02 5.454,02 5.454,02 5.454,02 5.454,02  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

5.454,02 5.454,02 5.454,02 5.454,02 5.454,02 5.454,02 5.454,02  

O.32 (unit: 
Operations) 

109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 763,00 

 TOTAL O.32 (unit: 
Operations) 

109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 763,00 

Annual indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

595.790,51 595.790,51 595.790,51 595.790,51 595.790,51 595.790,51 595.790,51 4.170.533,57 

Annual indicative 
financial 
allocation (Union 
Contribution in 
EUR) 

292.175,66 292.175,66 292.175,66 292.175,66 292.175,66 292.175,66 292.175,66 2.045.229,62 
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Out of which for 
financial 
instrument (Total 
public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which for 
financial 
instrument (Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over (Total 
public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over (Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        


