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SCHEDA DI SINTESI MISURA 16 

“Cooperazione” 

SOTTOMISURA 16.2 

“Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità dell'agricoltura” 

 
Avviso approvato con Determinazione n. G11180 del 21/09/2021 

pubblicato sul Supplemento n.1 del BUR n. 91 del 23.09.2021 
 
 

 

Contatti per Avviso: 

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA 

CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

Area di appartenenza:  

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE. INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA 

 

Indirizzo: Via del Serafico, 107 – 00142 

 
Dirigente: 
Amadio Lancia - tel. 0651688256 e-mail alancia@regione.lazio.it 

 
 
 



 
 
 

F i na li tà d e ll ’ A vv i s o 
 
 
 

Sostenere i "progetti pilota" derivanti dallo sviluppo dell’idea progettuale innovativa  presentata da parte 

dei Gruppi Operativi (GO) che si sono costituiti e che hanno svolto le attività nell’ambito della sottomisura 

16.1 del PSR Lazio 

 

B en e fic ia r i 
 
 
Il bando è destinato ai Gruppi Operativi per la realizzazione di progetti pilota per lo sviluppo di 
nuovi prodotti, pratiche, processi, tecnologie nel settore agricolo, agroalimentare e forestale. 
I progetti pilota devono avere come obiettivo l‘applicazione e/o l’utilizzo di risultati della ricerca 
già effettuata in precedenza la cui valorizzazione è promettente per dare riposte in termini pratici 
e concreti ai fabbisogni di innovazione delle aziende agricole, agro-alimentari e forestali. 
Un Gruppo Operativo può presentare la domanda di sostegno nell’ambito della presente sotto-misura 

16.2 solamente dopo aver presentato la domanda di pagamento nell’ambito della sotto-misura 16.1. 

 
 

Ti pol o gi a di i n te r v en t o 
 
 

Sono ammissibili le spese che devono essere sostenute dal capofila o dai partner del GO per i seguenti  

sotto-interventi: 

 

Sotto- intervento 1)      Acquisto o noleggio di macchine ed attrezzature tecnico- 

                                          scientifiche, compreso materiale informatico; 

Sotto- intervento 2)       Acquisizione o sviluppo di programmi informatici; 

Sotto- intervento 3)       Acquisizione ai fini dell’uso di brevetti, licenze diritti d’autore e  marchi commerciali   
strettamente connessi e necessari per il  progetto; 

Sotto- intervento 4)       Consulenze esterne qualificate e formazione del personale; 

Sotto- intervento 5)       Materiali per la realizzazione di prototipi; 

Sotto- intervento 6)       Spese per la diffusione dei risultati del progetto; 

Sotto- intervento 7)       Spese per missioni; 

Sotto- intervento 8)       Spese di personale dipendente a tempo indeterminato; 

Sotto- intervento 9)       Spese di personale dipendente a tempo determinato, contratti  

                                           temporanei, borse di studio e assegni di ricerca; 

Sotto- intervento 10)     Materiali di consumo, analisi, test e prove; 

Sotto- intervento 11)     Spese generali relative agli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in  

                                           materia di appalti pubblici e spese generali relative ad investimenti materiali. 
 

 
 
 



    i e      ni        tà 
 

Presetazione delle domande di sostegno 

 

 
 
 
Le condizioni di ammissibilità sono definite all’articolo n. 4 del bando. 

Costituisce la principale  condizione di ammissibilità il mantenimento del requisito di innovatività 

riconosciuto nell’ambito della Sotto-misura 16.1 per l’idea progettuale presentata dal medesimo 

GO 

Ciascun Gruppo operativo deve sviluppare e attuare una innovazione nell’ambito della Focus Area 
per la quale è stata finanziata la domanda di sostegno della Sotto-misura 16.1 presentata dal 
medesimo Gruppo Operativo. 
 
Costituisce inoltre condizione di ammissibilità l’inserimento del “legame associativo” con tutti i 
partner del GO nel fascicolo aziendale del Capofila 
 
 
 

Ri s or s e fi na nz i a r i e 
 
La dotazione finanziaria del bando, suddivisa per Focus area, ammonta complessivamente a 
7.592.926,88 euro  

E’ previsto un sostegno sotto forma di contributo in conto capitale per un importo pari al 100% 
del costo totale ammissibile, fino ad un massimo di € 200.000,00  per domanda di sostegno 

 

 
 
 
 
 
 
La presentazione delle domande di sostegno dovrà avvenire entro le ore 23:59 del 26/11/2021 
La compilazione, la stampa e l’inoltro (di seguito “rilascio informatico”) della domanda di sostegno deve 

essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, collegandosi al portale SIAN 

al seguente indirizzo: http://www.sian.it, accedendo all’area riservata, previa registrazione e secondo le 

modalità definite nell’apposito Manuale Utente  predisposto dallo stesso SIAN, pubblicato e 

periodicamente aggiornato nell’area riservata del SIAN “Manuali Sviluppo Rurale” seguendo il percorso 

Download - Download Documentazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


