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Agenda dell’incontro

➢Stato di attuazione della Misura 16 per 
l’Innovazione

➢Obiettivi dell’avviso

➢Modifiche al PSR, versione 9.0

➢Integrazione con Misure 1 e 2

➢Modalità e criteri di Valutazione dei Piani

➢Esigenze procedurali e documentali

➢Assistenza alle candidature

➢Avvisi e Risorse future



Ad oggi sono presenti in Emilia-Romagna 139 * 

Gruppi Operativi del PEI finanziati per:

33.900.000 Euro

Oltre a 51 Progetti pilota di filiera per 7.300.000 €

(Sotto Misura 16.2)

Stato di attuazione Sotto Misura 16.1

* 11 in fase di concessione

Bandi aperti e da bandire 2019/2020:
9.860.000 Euro



Bando per il contrasto alla Cimice asiatica

Delibera della Giunta Regionale n. 2402
del 9 dicembre2019

Pubblicata sul BURER del 24 dicembre 2019

DEL TIPO DI OPERAZIONE 5.1.3 PER PREVENZIONE DANNI DA 
HALYOMORPHA HALYS (CIMICE ASIATICA) E DEL TIPO DI 
OPERAZIONE 16.1.01 PER L'ATTUAZIONE DI STRATEGIE 

INNOVATIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA CIMICE 
ASIATICA -BANDO UNICO ED AVVISO PUBBLICO ANNO 2019.

Bando unico del PSR 2014/2020 di attuazione 
coordinata



Elementi base dell’avviso

➢ Dotazione 1.000.000 €

➢ Scadenza ore 13:00 del 30 marzo 2020

➢ Intensità dell'aiuto 90% della spesa ammissibile (100%
della spesa ammissibile nel caso di attività di
divulgazione e diffusione dei risultati e, se previste,
attività di cui ai tipi operazione 1.1.01, 1.3.01 e 2.1.01,
aliquote di sostegno come definite nelle Misure 1 e 2)



Elementi base dell’avviso

➢ Spesa ammissibile compresa tra € 100.000 e

€ 350.000,00

Durata massima del Piano di 24 mesi (una sola
eventuale proroga di max 90 giorni)

L’avviso è subordinato all’approvazione da parte della CE delle

modifiche della scheda di Misura del Tipo di operazione 16.1.01 del

PSR 2014-2020, adottate con deliberazione n. 2266 del 22

novembre 2019.



FINALITÀ DELL’AVVISO

L’Avviso fa riferimento al Tipo di Operazione 16.1.01 del PSR
2014 – 2020, FOCUS AREA 4B, ed è finalizzato esclusivamente
all’attuazione di strategie innovative volte al contenimento,
resilienza e contrasto alla diffusione della Cimice asiatica
(Halyomorpha halys).

Il Piano dovrà essere ricondotto ad una o più attività, che ottimizzino in modo
diffuso prodotti, processi, servizi, pratiche e tecnologie sviluppati al fine di
contribuire al contrasto, contenimento e resilienza agli effetti dovuti alla presenza
e diffusione della Cimice asiatica

Gli obiettivi dei Piani di innovazione dei Gruppi Operativi devono ricadere nella 
priorità tematica individuata per la Focus Area 4B “Controllo delle avversità 
con metodi a basso impatto”.



ATTIVITÀ AMMISSIBILI - 1

Sviluppo e collaudo di processi, prodotti, servizi, pratiche e 
tecnologie:
- interventi connessi alle caratteristiche varietali e genetiche 
dei prodotti ed alla valorizzazione dell’agro-biodiversità;
- azioni collegate alle problematiche di adattamento ai 
cambiamenti climatici ed interventi innovativi per l'agricoltura 
sostenibile;
- modellistica, sensoristica, sistemi di avvertimento e supporti 
decisionali (DSS);
- applicazione dei dati tele rilevati e big data all'agricoltura di 
precisione;
- applicazione di principi e strumenti attraverso l’utilizzo di 
nuove tecnologie e gestione delle banche dati;



ATTIVITÀ AMMISSIBILI - 2

Sperimentazione e adattamento di nuove tecnologie, nuovi
processi e servizi in relazione ai contesti geografici e/o ambientali :
- valutazioni complessive per l’applicazione di metodi di lotta
biologica;
- azioni rivolte alla difesa diretta, comprese le tecniche di cattura e
di limitazione del potenziale biotico del fitofago;
- azioni preventive e tecniche di difesa passiva;
- affinamento delle azioni di monitoraggio;
- valutazione economica incluso il confronto tra le diverse
strategie di contrasto;
- messa a punto e utilizzo di strumenti o modelli previsionali.

Rientrano tra le attività ammissibili la divulgazione dei risultati e l’attività di 

formazione e consulenza attuate con le modalità delle Misure 1 e 2.  



Le nuove modifiche PSR 9.0

❑ RICONOSCIMENTO DI UNA QUOTA FORFAIT DI SPESE GENERALI PARI AL 25% 
DEL COSTO DEL PROGETTO

❑ NON AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PER 
MISSIONI E TRASFERTE E DELLE SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI 
IMPORTO UNITARIO INFERIORE AD EURO 500,00 (IVA ESCLUSA)

❑ È INTRODOTTA L’APPLICAZIONE DEI COSTI STANDARD ANCHE PER LA 
CATEGORIA DEI CONSULENTI (EURO 54,00 PER OGNI ORA DI PRESTAZIONE 
PROFESSIONALE RESA DAL CONSULENTE)

❑ È RICONOSCIUTO IL 100% DELLA SPESA AMMISSIBILE NEL CASO DI ATTIVITÀ 
DI DIVULGAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI



INTEGRAZIONE MISURE 1  e 2

Viene premiato il peso dell’investimento in conoscenza

Ogni punto % di spesa per Formazione e Consulenza prevista dal 

piano vale un 1 punto, fino a un massimo di 12 punti (come per tutta 

la  4B).

Esempio Spesa totale piano 350.000

Spesa Form./Cons.    50.000 PUNTI  =  12

La spesa che produce punteggio diviene irriducibile pena revoca 

integrale sostegno ( Es: - 42.000 dei 50.000 sono irriducibili )



INTEGRAZIONE MISURE 1  e 2

Le misure 1 e 2 mettono a disposizione dei progettisti dei piani di 
innovazione 6 diversi strumenti di CONOSCENZA:

MISURA 1 (formazione)

CORSI con supporto didattico informatizzato sostegno 90% 
CORSI tradizionali sostegno 80% 
SCAMBI con stage in imprese Europee sostegno 90% 
SCAMBI  per ospitare agricoltori europei sostegno 90%
VISITE in gruppo in tutto il mondo        sostegno 70%

MISURA 2 (consulenza)

CONSULENZA individuale all’impresa sostegno 60% 



INTEGRAZIONE MISURE 1  e 2

Possibilità di progettare Piani con  coinvolgimento Bottom Up delle 
imprese agricole ( ti coinvolgo e innoviamo insieme ) ……..

…….  ma ora possono partecipare anche imprese non partner con 
approccio TOP DOWN ( io innovo e poi ti trasmetto i risultati )

Alla presentazione deve essere indicata almeno una proposta e una 
impresa.

Altre proposte potranno essere inserite dopo la partenza del piano e 
per tutta la sua durata senza necessità di varianti.

Altre imprese potranno essere aggiunte dopo la partenza del piano e per 
tutta la sua durata con «AVVIO FORMAZIONE_CONSULENZA GOI»  senza 
necessità di varianti.



La valutazione dei Piani

La valutazione dei Piani di innovazione avviene attraverso il 
sistema innovativo che somma due componenti:

1) Componente tecnico-amministrativa, gestita attraverso un 
gruppo di lavoro composto da funzionari della Regione Emilia-
Romagna

2) Componente tecnico-scientifica, affidata a Referee esterni 
indipendenti compresi nelle banche dati dei valutatori di 
MIUR, MISE e MIPAAF effettuata dal CINECA di Bologna, 
incaricato con determinazione n. 151/2018, a seguito di 
procedura pubblica di selezione.



Criteri di valutazione

Criterio Punti Max

A – Rispondenza alla priorità d’intervento del bando e Focus area 

4B
30

B – Coerenza tra la composizione del gruppo e gli obiettivi del 

Piano
20

C - Validità del Piano dal punto di vista tecnico, scientifico da 

valutare in base alla completezza dell’individuazione dei 

problemi da affrontare ed alla descrizione delle ricadute concrete 

per gli agricoltori in termini di realizzazioni e misurabilità degli 

indicatori di risultato

36

D – Presenza di attività attuate con le modalità previste dalle 

misure 1 e 2 (formazione e consulenza)
12

E - Attività con prevalente coinvolgimento di imprese agricole con 

sede operativa situata in aree interne – Comuni qualificati «area 

progetto»

2



Presentazione delle domande

➢ Le domande di sostegno devono essere presentate alla Regione
Emilia-Romagna, Servizio Innovazione, qualità, promozione e
internazionalizzazione del sistema agroalimentare, con la
modulistica prodotta dal SIAG - Sistema Informativo AGREA
secondo le modalità definite nella “Procedura Operativa Generale
per la presentazione delle domande” del PSR limitatamente alla
modalità “Presentazione con firma digitale e protocollazione
telematica sul sistema di protocollo regionale”.

➢ Congiuntamente alla domanda, vanno inseriti nella piattaforma
SIAG, mediante upload di file, una serie di documenti. Il mancato
inserimento dei documenti indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10
comporterà la non ammissibilità della domanda.

➢ I restanti documenti sono da considerare comunque obbligatori
ma integrabili.



Documenti da inserire a SIAG

1. Regolamento del GO sottoscritto dai legali rappresentanti dei partner 
effettivi e associati;

2. Piano redatto secondo apposito modello, debitamente sottoscritto dal 
legale rappresentante del capofila; 

3. Scheda finanziaria del Piano redatta secondo apposito modello, E 
sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun partner effettivo; 

4. Common format PEI in lingua italiana e in lingua inglese;

5. Scheda descrittiva per ciascun soggetto aderente al GO; 

6. Curriculum vitae dei membri del team scientifico previsto dal Piano; 

7. Tre preventivi per ogni attrezzatura/bene/servizio (oltre 500 € );  

8. Atto costitutivo ATS oppure 9. Dichiarazione d’intenti

10 Dichiarazione possesso requisiti

11 Dichiarazione posizione IVA (se richiesto)



Assistenza ai proponenti

➢ La struttura di riferimento è il Servizio Innovazione, qualità, 
promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare 
Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, Viale della Fiera, 8 -
40127 Bologna.

➢ In caso di problemi nel caricamento delle domande, segnalazioni e 
richieste vanno rivolte ad AGREA

➢ Le informazioni relative all’Avviso pubblico, con la relativa 
modulistica, nonché eventuali comunicazioni successive sono rese 
disponibili sul Portale Agricoltura e pagine del PSR.

➢ Questa presentazione è disponibile e rimane sul portale

➢ Richieste di chiarimento interpretativo e quesiti vanno sottoposti 
per Email al seguente indirizzo:

misura16@regione.emilia-romagna.it

mailto:misura16@regione.emilia-romagna.it


Le risorse per gli ulteriori bandi

Focus area Risorse Euro

3A_Competitività dei produttori primari 

migliorando l’integrazione di filiera

5.221.038

4C_Qualità dei suoli 929.540

5A_Efficienza risorse idriche 815.228

5C_Energie rinnovabili 1.004.789

5D_Riduzioni emissioni ammoniaca 898.987

TOTALE 8.869.582



http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/

GRAZIE PER L’ ATTENZIONE

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/

