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CONTESTO GENERALE 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Reg. (CE) n.1698/2005 , considerato n. (24), art.20, (b9, (iv) e art. 29; art. 20 Reg. applicativo. 
Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007-2013 approvato con Decisione della Commissione 
Europea C (2007) 4161 del 12 settembre 2007. 
 
COLLEGAMENTO CON LA STRATEGIA DELL’ASSE E OBIETTIVI OPERATIVI 
 
Lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, affiancato alla programmazione e alla 
definizione di rapporti economici coerenti fra soggetti interessati sono strumenti indispensabili di 
valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari  
La Misura concede un sostegno per la realizzazione di forme contrattuali che prevedano una 
collaborazione tra differenti soggetti delle filiera e siano finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti, 
processi e tecnologie nel settore agricolo ed agroindustriale.  
La Misura risponde in via  prioritaria anche all’obiettivo trasversale di consolidare ed accrescere 
l’integrazione di filiera e l’agricoltura contrattualizzata, quale chiave di sviluppo di competitività in 
un’ottica di maggior orientamento al mercato.  
In considerazione del fatto che una delle cause principali della perdita di competitività del comparto 
agricolo regionale è l’aumento del costo dei fattori di produzione, altra finalità della Misura è 
rispondere direttamente alle priorità di riduzione dei costi energetici per le imprese, di 
diversificazione verso produzioni non alimentari e supportare lo sviluppo di processi e tecnologie a 
basso impatto ambientale, favorendo uno sviluppo sostenibile dell’attività agricola ed 
agroindustriale. 
Queste finalità sono articolate nei seguenti obiettivi operativi: 
 
• promuovere il miglioramento dei processi logistici ed organizzativi; 
 
• promuovere la progettazione di nuovi prodotti/processi; 
 
• promuovere la cooperazione per la creazione di nuovi sbocchi di mercato e per la definizione o 

riorganizzazione di canali commerciali sia rivolti al mercato interno che a quello extra CE; 
 
• promuovere il miglioramento della concentrazione del prodotto e della sua programmazione al 

fine di meglio rispondere alle richieste di mercato; 
 
• promuovere il miglioramento delle performance ambientali dei processi produttivi.  
 
Gli obiettivi conseguiti dovranno essere strettamente coerenti con gli obiettivi del progetto di filiera 
in cui il progetto di cooperazione di inserisce. 
 
CONDIZIONI PRELIMINARI 
 
Coerentemente con la strategia individuata per l’Asse, la Misura può essere realizzata 
esclusivamente all’interno di progetti di filiera di competenza e responsabilità dell’Amministrazione 
Regionale.  
Per poter accedere alla Misura i  soggetti coinvolti devono essere aggregati in forma giuridico-
societaria o in Raggruppamento Temporaneo (nota1) (ATI/ATS) per la realizzazione di progetti di 
cooperazione. E’ obbligatoria la partecipazione della fase di produzione agricola di base (aziende 
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agricole) e dei soggetti pubblici e/o privati impegnati nel campo della ricerca e sperimentazione pre-
competitiva .  
Ruolo e impegni di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dei progetti di cooperazione devono 
essere definiti da accordi di partnership sottoscritti da tutti partner. 
Nota1. In caso di raggruppamento temporaneo (Associazione Temporanee di Imprese o Scopo) i singoli componenti mantengono 
la propria identità giuridico-fiscale e la propria autonomia gestionale e si impegnano congiuntamente alla realizzazione di un 
progetto di interventi. A tal fine il ruolo di rappresentanza è svolto da uno dei componenti (capogruppo o capofila) tramite un 
mandato conferitogli dagli altri componenti con atto pubblico o scrittura privata autenticata.    
 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
 
Il presente Programma Operativo – che costituisce anche Avviso pubblico per la presentazione delle 
domande – è a valere su una quota di risorse destinate alla Misura 124 pari a XXXX milioni di euro, 
comprensivi di quota comunitaria, nazionale e regionale. 
 
OGGETTO DELL’INTERVENTO 
 
La Misura si concretizza nell'erogazione di incentivi, sottoforma di contributi in conto capitale, per 
la realizzazione di progetti di sviluppo pre-competitivo, compresi progetti pilota e di dimostrazione 
iniziale.  
Per attività di sviluppo pre-competitivo si intende la concretizzazione dei risultati di ricerca in un 
piano, progetto o un disegno per prodotti, processi o servizi nuovi e/o modificati, prima 
dell’immissione sul mercato. 
I progetti devono riguardare: 
• sviluppo di tecnologie innovative per i sistemi di gestione in rete, logistica e flusso dei 

dati/informazioni, compresi sistemi che facilitano la concentrazione dell’offerta; 
• sviluppo di tecnologie innovative di processo, limitatamente all’insieme di attività che 

precedono l’adozione delle nuove tecnologie nel processo produttivo, compresa la realizzazione 
ed i collaudi di prototipi; 

• analisi di fattibilità per lo sviluppo di prodotti nuovi e/o innovativi, rispondenti alla domanda dei 
mercati attuali e potenziali e prima realizzazione in via sperimentale; 

• sperimentazione e introduzione di procedure innovative finalizzate alla sicurezza alimentare e 
del lavoro e al miglioramento dell’efficienza ambientale ed energetica. 

 
LOCALIZZAZIONE 
 
L’azione è riferita all’intero territorio della Regione Emilia-Romagna. 
 
DISPOSIZIONE SPECIFICHE 
 
 
1. BENEFICIARI 

 
L’aiuto viene accordato a soggetti economici che svolgano attività di produzione e/o 
commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato – 
afferenti ai settori di seguito elencati -  e che detengano il prodotto stesso almeno in una di tali fasi.  
Le imprese richiedenti devono inoltre essere regolarmente iscritte all’Anagrafe delle Aziende 
Agricole, con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 
17/2003. 
L’attività di commercializzazione e/o trasformazione non deve configurarsi quale attività connessa 
ai sensi dell’articolo 1 comma1 del D.Lgs. 18 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Le suddette condizioni debbono ricorrere al momento della presentazione della domanda e debbono 
sussistere al momento della concessione del contributo. 
L’Allegato A) del presente Programma Operativo di Misura sintetizza nel rispetto della normativa 
sopra richiamata, i parametri e la metodologia per il calcolo della dimensione di impresa. 
 
 
2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

 
Possono presentare domanda soggetti aderenti ad un progetto di filiera. La domanda di contributo 
alla  Misura 124 deve essere presentata sulla base di un accordo di partnership tra le imprese ed i 
centri di ricerca, aggregati in forma giuridico-societaria o in Raggruppamento Temporaneo 
(ATI/ATS) costituito ed avere stipulato un regolare contratto finalizzato alla realizzazione di uno 
specifico progetto di cooperazione. 
Possono partecipare ai progetti di cooperazione i seguenti soggetti:  

a) imprese agricole in forma singola;  
b) imprese agricole in forma associata;  
c) cooperative agricole e loro consorzi 
d) imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I 

del Trattato; 
e) organizzazioni di produttori riconosciute in base al Reg. 2200/96 per il settore ortofrutticolo, 

al D.Lgs 102/2005 per gli altri settori e alla normativa della Regione Emilia-Romagna;  
f) università, istituti sperimentali a finalità agricola, agroindustriale e rurale, istituti e centri del 

Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.) e del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR), società, centri e istituti di ricerca, pubblici o privati di 
comprovata qualificazione nel settore della ricerca agricola e agroindustriale di carattere 
pre-competitivo e dell’innovazione tecnologica. Il possesso di tale requisito sarà accertato 
dall’Amministrazione regionale sulla base:  

- delle finalità istituzionali e dell’organizzazione aziendale, per le sole persone 
giuridiche;   

- delle precedenti esperienze di studio, ricerca e sperimentazione nel settore in cui si 
presenta domanda; 

- della disponibilità di strutture, attrezzature, risorse umane e professionalità adeguate. 
 
Uno dei partner,ad esclusione  dei soggetti indicati al punto a) ed f),  nell’ambito dell’ATI/ATS 
tramite un mandato conferitogli dagli altri componenti con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, funge, nella persona del legale rappresentante, da Capofila/Capoprogetto e, come tale, 
presenta la domanda di contributo, in nome e per conto di tutti i partner di progetto.    
 
Qualora il progetto sia ammissibile e finanziabile, il Capofila/Capo progetto: 
 
- è obbligato ad espletare tutte le attività necessarie alla realizzazione del progetto dal punto di 

vista tecnico, amministrativo e finanziario, anche in nome e per conto degli altri partner; 
- è il referente per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto. 
 

 
3. SETTORI DI INTERVENTO E SPECIFICHE ESCLUSIONI 
 
I settori cui devono essere ricondotti i progetti di cooperazione risultano dalle scelte individuate 
nella strategia dell’Asse. 
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a) settori prioritari: cereali, oleoproteaginose, ortofrutta fresca compresa la patata, ortofrutta 
trasformata compresa la patata, vitivinicolo, sementi, forestazione produttiva, foraggiere, 
carni bovine, carni suine, carni avicole, latte alimentare e latticini freschi, formaggi 
stagionati a denominazione di origine protetta, uova. 

b) altri settori: olio d’oliva, florovivaismo, vivaismo frutticolo, aceto balsamico, ovicaprini, 
cunicoli, api, bufalini, equidi.  

 
Per il settore latte alimentare e latticini freschi e per il settore formaggi stagionati a denominazione 
di origine protetta le imprese partner devono essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti 
dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto. I 
soggetti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime 
delle quote latte. L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle 
quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.  
 
 
4. TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMESSE  
 

Il progetto di cooperazione deve: 
• interessare uno dei settori precedentemente indicati ; 
• essere supportato da un’adeguata analisi organizzativa;  
• essere finalizzato alla realizzazione di una o più delle seguenti Azioni: 

 creazione di nuovi sbocchi commerciali per specifici prodotti/produzioni; 
 sviluppo di nuovi prodotti/produzioni; 
 sviluppo di nuove tecnologie e/o sistemi di lavoro innovativi. 

 
5.  INTERVENTI NON AMMISSIBILI 
 
a) Interventi rientranti nelle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale (nota 2), ai 

sensi della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e 
innovazione (GUCE C323/01 del 30 dicembre 2006). 

b) Interventi successivi alle operazioni che precedono l’utilizzo diffuso a fini commerciali delle 
nuove tecnologie adottate e/o la messa in produzione del nuovo prodotto. 

c) Interventi non coerenti con gli obiettivi della presente Misura. 
 
Nota 2 Per ricerca fondamentale la Commissione intende lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui 
fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette. 
Per ricerca industriale la Commissione intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per 
mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca 
industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di alla lettera g). 
 
6. LIMITI E DIVIETI 
 
Il sostegno è concesso esclusivamente per operazioni preliminari pre-competitive che precedono 
l’utilizzo diffuso dei prodotti, processi e tecnologie sviluppati mediante le iniziative di 
cooperazione. 
Rientrano tra le operazioni preliminari lo sviluppo ed il collaudo di progetti, prodotti, servizi, 
processi, tecnologie e gli investimenti materiali e/o immateriali relativi alla cooperazione, sostenuti 
prima dell’utilizzo ai fini commerciali dei prodotti, processi e tecnologie di recente sviluppo. 
Non saranno considerati ammissibili: 

- progetti che già beneficiano, al momento della concessione dell’aiuto, di altri finanziamenti 
pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie; 

- progetti avviati prima della data di presentazione della domanda.  
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Inoltre per poter essere ammessi al finanziamento le imprese partner non devono essere “Imprese in 
Difficoltà”(nota 3) 
 
Nota 3  Impresa in Difficoltà”:  impresa,  individuata  ai sensi della Comunicazione della Commissione recante “Orientamenti comunitari 
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (in GUCE C244/02 del 1/10/2004),che  a prescindere dalle 
sue dimensioni: 

- (se si tratta di società a responsabilità limitata) abbia  perso più della metà del capitale sociale  e la perdita di più di un quarto di 
tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; o 

- (se si tratta di società in cui almeno alcuni soci abbiano a responsabilità illimitata per i debiti della società) abbia perso più della 
metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso 
degli ultimi dodici mesi; oppure 

- (per tutte le forme di società) ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di  una 
procedura concorsuale per insolvenza 

Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni sopra descritte, un’impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare 
quando siano presenti i sintomi caratteristici di un’impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle predite, la diminuzione del fatturato, 
l’aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l’aumento dell’indebitamento e degli oneri per interessi., nonché 
la riduzione o l’azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l’impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di 
procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.. 
 
7. VOCI DI SPESA AMMESSE E NON AMMESSE 

 
I progetti presentati devono indicare le spese, stimate in via presuntiva, calcolate sulle voci di spesa 
definite ammissibili, le spese devono essere indicate distintamente per ciascuno dei partner. 
Nel caso di progetti di durata biennale il preventivo delle spese dovrà indicare in via presuntiva i 
costi di ciascuna annualità. Nel progetto il richiedente deve dichiarare la data prevista di inizio delle 
attività. Tale data non potrà essere antecedente alla data di presentazione dell'istanza. Sono 
considerate ammissibili solo le spese sostenute dopo la data di presentazione della domanda. 
Possono essere riconosciute le seguenti voci di spese: 

a) costi di stipula di contratti per lo sviluppo del prodotto o del processo e la loro introduzione 
nell’azienda in fase pre-competitiva; 

b) costi relativi all'analisi organizzativa dei soggetti coinvolti finalizzata a ottimizzare flussi di 
beni e informazioni ed a pianificare l'attività organizzativa e logistica; 

c) costi di progettazione per i nuovi prodotti e/o processi; 
d) costi relativi a studi di mercato e di fattibilità; 
e) acquisto brevetti e licenze; 
f) acquisizione di know-how (nota 4); 
g) acquisto di software; 
h) test e prove, compresi costi di materiali a perdere; 
i) costi inerenti la costruzione prototipi. 

 
Nota 4 Il termine inglese know how (letteralmente "sapere come") identifica le conoscenze e le abilità operative necessarie per 
svolgere una determinata attività lavorativa. Il termine know how  si collega al termine saper fare e rimanda alle competenze che si 
applicano nello svolgimento dei vari compiti lavorativi e che si basano sull’esperienza. Il know how che l’azienda possiede e riesce 
a gestire rappresenta una delle principali risorse che conferiscono valore all’azienda stessa e sui quali si fondano le sue 
performance ed il suo eventuale vantaggio competitivo.  
 
7.1. Spese per il personale 
 
Per spese di personale si intende il costo totale e reale del personale scientifico e tecnico in carico ai 
partecipanti al progetto ed utilizzato, totalmente o parzialmente, per l'esecuzione dei lavori previsti 
nel progetto stesso. In tale ambito sono ricomprese: 

• le spese dirette ed indirette del personale dipendente impegnato nel progetto; 
• l'importo lordo dei compensi di liberi professionisti, di incaricati e di borsisti; 
• le spese vive di missione, sostenute dal personale a qualsiasi titolo impegnato nel progetto. 
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Il progetto deve contenere un idoneo preventivo che espliciti le spese relative a: 
a) personale con rapporto di lavoro subordinato; 
b) personale con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato. 

 
Per quanto riguarda il personale di cui alla lettera a), devono essere fornite le seguenti informazioni: 

• nome e cognome; 
• organismo di appartenenza, qualifica, tipo di contratto (tempo indeterminato, a termine), 

costo a giornata (calcolato dividendo il costo annuo complessivo per 210 gg.), giornate 
dedicate al progetto distinte per attività, costo delle spese di missione a carico del progetto 
divise per attività. Il costo annuo complessivo deve essere desunto dall'apposita contabilità e 
comprende la retribuzione complessiva lorda, più la parte degli oneri previdenziali a carico 
del datore di lavoro (contributi pensionistici, assicurazione malattie, contributi per la 
sicurezza sociale,ecc.). 

Nel caso di progetti che vedono coinvolti  Università e altre istituzioni scientifiche (centri di ricerca 
dei Ministeri, CNR, ENEA, etc.), non sono ammesse le spese relative al personale dipendente 
impegnato nella realizzazione del progetto. 
In ogni caso non sono comunque ammesse le spese relative al personale dipendente dalle suddette 
Università e altre istituzioni scientifiche impegnato nella realizzazione dei progetti medesimi 
quando l'attività di detto personale è resa nell'ambito delle funzioni istituzionali di dette Università 
o istituzioni scientifiche.  
Sono ammesse le spese relative al personale dipendente da Università e istituzioni scientifiche 
impiegato nella realizzazione dei progetti, il cui onere sia a carico dei partner. 
Relativamente al costo del personale dipendente sono ammesse le tariffe previste dalla relativa 
normativa contrattuale vigente. 
Non sono ammissibili spese di personale riferite alla partecipazione a corsi di formazione e 
aggiornamento di base.  
 
Per quanto riguarda il personale di cui alla lettera b), devono essere fornite le seguenti informazioni: 

• nome e cognome o, in mancanza, la qualifica; 
• eventuale organismo di appartenenza, qualifica, tipo di rapporto contrattuale (borsa di studio 

o contratto libero professionale), oggetto della prestazione nell'attività, costo a carico 
dell'attività. 

Ai fini della definizione della spesa ammissibile, per il personale con contratto (rapporto 
contrattuale) libero professionale si fa riferimento alle tariffe adottate dai relativi ordini 
professionali. 
Le consulenze esterne dovranno essere specifiche e strategiche ai fini della realizzazione 
dell’intervento e caratterizzate da un contenuto altamente specialistico. 
 
Sia per il personale di cui alla lettera a) che per quello di cui alla lettera b), eventuali maggiorazioni 
rispetto ai parametri tariffari sopra indicati devono essere adeguatamente motivate. 
 
7.2 Spese per la realizzazione 
 
Si intendono le spese necessarie per la realizzazione delle attività previste dal progetto diverse da 
quelle relative al personale. 
Le spese relative a beni e servizi che non esauriscono la loro funzione nell'ambito del progetto sono 
ammissibili solo per la parte in cui sono strettamente ed esclusivamente funzionali al progetto 
stesso.  
Le voci di spesa ammissibili sono suddivise nelle seguenti categorie: 
- beni durevoli; 
- beni non durevoli; 
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- servizi esterni; 
Per la categoria beni durevoli sono ammissibili le quote di ammortamento di immobilizzazioni 
materiali ed immateriali strettamente funzionali al progetto. 
Sono immobilizzazioni materiali: gli impianti, i macchinari, le attrezzature, i fabbricati. 
Sono immobilizzazioni immateriali: i brevetti, i marchi, le concessioni di licenze d'uso ed altre 
assimilabili o equivalenti comprese le licenze non annuali dei programmi per elaboratori elettronici. 
Per ogni bene durevole da utilizzare nel progetto, nell'istanza devono essere indicate le seguenti 
informazioni: 
- descrizione dettagliata del bene; 
- valore a nuovo del bene; 
- anno di acquisizione; 
- quota annuale di ammortamento; 
- percentuale di uso nel progetto; 
- costo a carico del progetto. 
Per i soli organismi privati, le quote di ammortamento annuali dovranno essere riportate nel registro 
dei cespiti dei beni ammortizzabili. 
Non sono ammissibili le quote di ammortamento di attrezzature già oggetto di altro intervento 
finanziario comunitario, nazionale o regionale. 
Per la categoria beni non durevoli sono ammissibili: 
- spese per materiali di consumo; 
- spese per materiali non inventariabili; 
- spese per beni e materiali ammortizzabili nell'arco di un solo anno, comprese le licenze d'uso dei 
programmi per elaboratori elettronici ammortizzabili in un solo anno. 
Per ogni bene non durevole da utilizzare nel progetto, nell'istanza devono essere indicate le seguenti 
informazioni: 
- descrizione dettagliata del bene; 
- prezzo o costo a carico del progetto. 
Per la categoria servizi esterni sono ammissibili: 
- spese per canoni d'affitto, di noleggio, di manutenzione, di leasing (esclusi gli interessi) o d'uso di 
strutture - fabbricati - attrezzature - impianti - macchinari o altri beni equivalenti comprese le 
licenze (o canoni) d'uso annuali di programmi per elaboratori elettronici; 
- spese per prestazioni d'opera e servizi resi da soggetti privati diversi dai partner di progetto; 
- spese per prestazioni d'opera e servizi resi da soggetti pubblici diversi dai partner di progetto 
nell'ambito di uno specifico contratto; 
- spese per rimborsi a terzi per danni o mancati redditi causati da specifiche attività previste nel 
progetto; 
- spese per assicurazioni e manutenzioni di attrezzature e software utilizzati esclusivamente per la 
realizzazione del progetto; 
- spese legali e notarili direttamente legate al progetto e necessarie per una sua corretta preparazione 
e/o esecuzione. 
Le spese relative ai servizi esterni devono essere adeguatamente motivate e dettagliate nel 
preventivo del progetto. 
Non sono comunque ammissibili spese di rappresentanza (es.: pranzi, viaggi promozionali, ecc.). 
Sono escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa: 

- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati e eventuali relativi oneri;  
- acquisto di immobili e di terreni 
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni; 
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto; 
- costruzioni di strutture ed acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo 

innovativo di filiera; 
- acquisto di attrezzature ricreative ed arredi; 
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- acquisto di motrici di trasporto; 
- spese amministrative, compreso costi di personale utilizzato per tali attività,  ed oneri sociali 

a carico del beneficiario del contributo; 
- spese di perfezionamento e di costituzione dei prestiti; 
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento del progetto; 
- IVA ed altre imposte e tasse; 
- oneri riconducibili  a revisioni prezzi o addizionali per inflazione. 

 
 
8. NATURA DEGLI AIUTI E SUDDIVISIONE DEI FINANZIAMENTI 
 
L’aiuto finanziario sarà concesso sottoforma di contributo in conto capitale calcolato su una spesa 
massima ammissibile.  
In considerazione del fatto che la Misura si attiva esclusivamente per prodotti indicati nell’Allegato 
I del Trattato, l'intensità massima dell'aiuto - differenziata a seconda della tipologia di spesa - è 
fissata nei seguenti valori percentuali: 
 
- 70% rispetto al valore di spesa ammissibile per ciò che riguarda: 

a) costi di stipula di contratti per lo sviluppo del prodotto o del processo e la loro introduzione 
nell’azienda in fase pre-competitiva; 

b) costi relativi all'analisi organizzativa dei soggetti coinvolti finalizzata a ottimizzare flussi  
beni e informazioni ed a pianificare l'attività organizzativa e logistica; 

c) costi di progettazione per i nuovi prodotti e/o processi; 
d) costi relativi a studi di mercato e di fattibilità; 
e) test e prove, compresi costi di materiali a perdere; 
f) costi inerenti la costruzione prototipi. 

  
- 40% rispetto al valore di spesa ammissibile per ciò che riguarda: 

g) acquisto brevetti e licenze; 
h) acquisizione di know-how (nota 4); 
i) acquisto di software; 

 
9. IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI PROGETTO 
 
I progetti che fruiscono dell’aiuto ai sensi della presente Misura debbono avere una dimensione 
minima di spesa ammissibile di € 50.000,00 ed un importo massimo di spesa ammissibile di € 
1.000.000,00. 
 
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 
Responsabile del procedimento amministrativo Dr. Giancarlo Cargioli – Servizio Sviluppo del 
Sistema Agroalimentare – Direzione Generale Agricoltura – Regione Emilia-Romagna, Viale 
Silvani 6, 40122 Bologna. 
 
 
11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le domande di contributo devono essere presentate entro xxx secondo le modalità procedurali 
fissate con determinazione dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) n. 
4355 del 18 aprile 2008 ed utilizzando il Sistema Operativo pratiche (SOP) e la specifica 
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modulistica predisposta ed approvata da AGREA medesima, reperibile sul sito 
http://agrea.regione.emilia-romagna.it. 

Le domande presentate oltre XXXX saranno escluse ai fini dell’accesso agli aiuti disposti dal 
presente Programma Operativo. 
 
Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione: 

a) autodichiarazione resa da ogni componente del raggruppamento relativa ai requisiti di 
ammissibilità posseduti; 

b) copia autentica dell’atto costitutivo e del mandato speciale con rappresentanza conferito 
all’impresa capofila contenente le prescrizioni previste dalla normativa vigente in tema di 
Raggruppamenti temporanei. Nell’atto costitutivo del Raggruppamento, o in apposito atto 
separato - sottoscritto dai tutti i componenti - deve essere disciplinato il regime di proprietà, 
utilizzo e diffusione dei risultati del progetto; 

c) progetto redatto utilizzando il modello apposito (allegato xy) 
d) dichiarazione di impegno - resa congiuntamente da ogni componente del Raggruppamento - 

a garantire con risorse economiche proprie, la copertura finanziaria della parte di spese che 
non beneficia dell’aiuto. In caso di ricorso a prestiti allegare le comunicazioni di istituti di 
credito inerenti la copertura finanziaria; 

e) dichiarazione di impegno, resa dal Capofila, a tenere per tutte le transazioni relative al 
finanziamento un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile; 

f) dichiarazione resa da ogni componente del Raggruppamento di avere/non avere richiesto 
finanziamenti pubblici per il progetto oggetto della domanda, con l’impegno a rinunciare 
formalmente alle altre domande eventualmente in essere in caso di ammissione al 
finanziamento; 

g) dichiarazione attestante la circostanza che il soggetto richiedente non è Impresa in 
Difficoltà”(nota 3); 

 
Relativamente al progetto esecutivo: 

a) nel caso di opere edili a misura occorre fare riferimento al “Prezziario regionale per 
interventi ed opere in agricoltura – Adeguamento 2007" – approvato con deliberazione della 
Giunta regionale n. 1834 del 26 novembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna n. 183 del 18 dicembre 2007 e consultabile sul sito 
www.regione.emilia-romagna.it. Alla realizzazione di opere edili a misura devono essere 
allegati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da 
eseguire, dei relativi  computi metrici analitici. 

b) Nel caso di acquisizione di beni materiali ( impianti, macchinari, attrezzature) e componenti 
edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario utilizzato a livello regionale, al 
fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario adottare una 
procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte 
in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-
economici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario 
fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico 
qualificato.  
Per l’acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l’importo di 
5.000,00 Euro, IVA esclusa, è ammessa la presentazione di un unico preventivo 
idoneamente motivato. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare 
in questa casistica. 
Nel caso di acquisizioni di beni  altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire 
o utilizzare più fornitori, è ammessa la presentazione di un’unica offerta supportata da  
dichiarazione redatta da un tecnico qualificato nella quale si attesti l’impossibilità di 
individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni  in oggetto.  
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c) Nel caso di investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, attività divulgative, 

ecc.), al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l’incarico, in base non solo 
all’aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all’affidabilità del 
fornitore, è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le 
suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul 
fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della 
struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di 
lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. 
Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver 
effettuato un’accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale 
si attesti l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi 
oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli 
elementi necessari per la relativa valutazione. 
 

Qualora l’ordinamento vigente lo preveda, i documenti soprarichiamati dovranno essere 
predisposti da professionista abilitato iscritto all’albo. 
L’acquisto/realizzazione di beni materiali e/o immateriali deve sempre essere comprovato da 
fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente; inoltre, la natura e la quantità del 
bene acquistato devono essere sempre specificate. 
I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve 
essere indicato con chiarezza l’oggetto dell’acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il 
numero seriale o di matricola. 
d) dichiarazione di impegno di accettazione dell’incarico da parte del consulente. 

 
Tutte le informazioni e/o i dati indicati nella domanda e negli allegati sono resi ai sensi del DPR 
n. 445 del 28.12.2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in 
materia di documentazione amministrativa”  articoli 46 e 47, e costituiscono “dichiarazioni 
sostitutive di certificazione” e “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”. 
La Regione effettuerà controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole 
dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle domande su un campione di 
almeno il 5% delle stesse. 

 
 
12. MODALITA’ E TEMPI DI ISTRUTTORIA 
 
Entro xxx  le domande pervenute saranno istruite ed esaminate da un apposito Gruppo di 
valutazione costituito da funzionari regionali, nominato con atto formale del Direttore Generale 
Agricoltura, che provvederà preliminarmente a proporre le eventuali esclusioni ed in seguito ad 
attribuire i punteggi di merito in base ai criteri di valutazione degli aspetti tecnici dei singoli 
progetti ed in base ad elementi di priorità avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico dei 
servizi della direzione generale agricoltura . 
In particolare il Gruppo di valutazione effettua una prima fase istruttoria che comprende la 
verifica: 
 

• della presenza dei requisiti richiesti; 
 

• della completezza della documentazione allegata alla domanda; 
 

• dell’ammissibilità formale del progetto. 
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In questa prima fase istruttoria è possibile richiedere formalmente eventuale documentazione 
necessaria ai fini della verifica dell’ammissibilità delle istanze. In tale ipotesi, le integrazioni 
dovranno essere prodotte entro quindici giorni, calcolati dalla data di ricevimento della formale 
richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente Programma 
Operativo. 
 
La seconda fase istruttoria consiste in una valutazione dei progetti in funzione dei criteri di 
seguito riportati e dei pesi a ciascuno attribuiti.  
 

PRIORITA' CRITERIO DI 
SELEZIONE 

PUNTEGGIO 

 
 
Validità tecnico-scientifica  

Innovatività e non ripetitività. 
Economicità dell’impianto 
organizzativo. 
Adeguatezza tecnico-scientifica del 
progetto. 
Descrizione degli obiettivi e dei 
prodotti attesi. 
Completezza delle informazioni 
tecnico-scientifiche. 

MAX 8 

Corrispondenza con gli obiettivi del 
progetto di filiera in cui si inserisce 
il progetto di cooperazione 
presentato e con le priorità stabilite 
dall’Asse 

Coerenza con le priorità del progetto 
di filiera 
Coerenza con le priorità stabilite 
dall’asse 
Non saranno ritenuti ammissibili i 
progetti che non ottengono 
l’attribuzione di questo criterio. 

MAX  12 

Efficienza ed impatto socio-
economico 

Analisi economica dei risultati del 
progetto sulla filiera. 
Analisi dell’impatto socio-econimico 
(es. reddito/occupazione/ambiente) 
Ricaduta dell’innovazioni cui il 
progetto è finalizzato sui prodotti e/o 
processi produttivi della filiera 
coinvolta. 

MAX 6 

Gestione del progetto e congruità  
 
  
 

Strumenti di qualità e per il 
monitoraggio del progetto. 
Completezza delle informazioni ai 
fini del giudizio di congruità 
economica. 

MAX 4 

Punteggio massimo attribuibile 30 
 
Fermo restando i vincoli precedentemente indicati, la soglia minima per l’ammissibilità è pari a 18 
punti. 
 
Ulteriori specificazioni sull’applicazione dei criteri e sul calcolo dei punteggi, nonché  sulla 
documentazione che deve essere prodotta ai fini dell’accesso alle specifiche priorità sono contenuti 
nell’Allegato xy del presente Programma Operativo. 

A conclusione, il Gruppo di valutazione realizzerà un verbale di istruttoria con un giudizio di 
ammissibilità e di merito sui progetti di cooperazione presentati. Il verbale sarà trasmesso al 
competente Gruppo di valutazione dei progetti di filiera che prenderà atto dell’esito dell’istruttoria e 
del punteggio ottenuto da considerarsi quale fattore premiante nella valutazione del Progetto di 
filiera nel suo complesso.  
 
Per quanto non espressamente indicato, al procedimento istruttorio si applicano le disposizioni di 
cui alla Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
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. 
13. MODALITA’ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
PUBBLICO 
 
I progetti di cooperazione ammessi verranno finanziati  fino ad esaurimento delle risorse per 
ciascun settore/comparto/raggruppamento disponibili. 
Le eventuali economie derivanti da revoche o da rinunce dei beneficiari verranno utilizzate 
nell’ambito dei singoli settore/comparto/raggruppamento in cui si sono verificate. 
Qualora nell’ambito dei singoli settore/comparto/raggruppamento si rendano disponibili 
finanziamenti residui derivanti da: 
 
-   progetti di cooperazione approvati che non utilizzano tutte le risorse assegnate, 
- residue disponibilità che non coprano almeno il XXX del fabbisogno finanziario dell’ultima 
iniziativa collocata in posizione utile, 
 
dette risorse saranno destinate al settore avente il maggior numero di domande non soddisfatte, 
calcolate in termini di investimento complessivo. 
 
Nel caso il progetto di filiera in cui l’iniziativa di cooperazione è inserita risulti finanziata, il 
dirigente competente provvederà, con propri atti formali, all’approvazione in via definitiva della 
spesa ammessa, alla concessione dei contributi spettanti ai singoli soggetti, alla fissazione delle 
prescrizioni tecniche relative alla regolare esecuzione del progetto. Pertanto, esclusivamente ai 
suddetti atti dirigenziali, viene riconosciuta la natura formale e sostanziale di provvedimenti 
concessori a favore dei soggetti beneficiari. 
 
L’erogazione del contributo - da parte dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura 
(AGREA) per l’Emilia-Romagna - potrà avvenire, successivamente all’esecutività dell’atto di 
concessione, secondo le modalità procedurali ed utilizzando la specifica modulistica predisposta da 
AGREA medesima. 
È prevista la possibilità di  presentare domanda di erogazione di anticipo sul contributo concesso. 
L’erogazione di detta anticipazione - pari al 20% del contributo concesso - è comunque subordinata 
alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore 
da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 110% 
dell’importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita 
autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore. 
La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA 
e completata della conferma di validità richiesta dall’Ente competente alla Direzione Generale 
dell’Istituto garante. 
Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell’apposita sezione 
dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (http://agrea.regione.emiliaromagna.it.  
La presentazione di schemi difformi, incluse eventuali versioni obsolete, può causare la restituzione 
della garanzia con pregiudizio dell’erogazione degli aiuti. L’Ente competente cui è affidata la 
gestione dell’istanza dovrà provvedere a trasmettere ad AGREA l’originale del contratto di 
fidejussione corredato dalla conferma di validità. 
Ad avvenuta conclusione del progetto di cooperazione, il soggetto beneficiario dovrà richiedere - 
secondo le modalità definite nell’atto di concessione ed attraverso domanda di pagamento - il saldo 
del contributo, ovvero minor somma. 
L’erogazione da parte di AGREA avverrà subordinatamente all’esecuzione dei dovuti controlli 
previo accertamento della realizzazione del progetto di cooperazione ed approvazione della relativa 
documentazione tecnica, amministrativa e contabile. 
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14. TEMPI DI ESECUZIONE DEI PROGETTI 
 

I progetti approvati dovranno avere una durata annuale o biennale, la durata di realizzazione è 
calcolata  dalla data di notifica dell'atto dirigenziale di concessione del contributo. La Regione potrà 
concedere proroghe a detti termini non superiori a 180 giorni, nel rispetto di quanto stabilito 
dall’art. 18, comma 2, della L.R. 15/1997. 
Il mancato rispetto del termine fissato per l’ultimazione del progetto comporta la revoca del 
contributo, anche se in parte già erogato. 
 
 
15. VARIANTI 

 
Si prevede la possibilità di consentire un'unica variante al progetto di cooperazione. I beneficiari 
devono preventivamente richiedere alla Regione l’autorizzazione ad apportare modifiche ai progetti 
presentati, pena la decadenza dagli aiuti previsti. 
A tale riguardo si specifica che sono considerate varianti al progetto: 

• cambiamento del soggetto beneficiario; 
• cambiamento del’ambito territoriale di svolgimento delle azioni contenute nel progetto 

presentato; 
• modifiche tecniche sostanziali delle azioni approvate; 
• modifica della tipologia delle azioni approvate. 

La richiesta di variante deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del capofila, alla richiesta 
deve essere allegata una nuova stesura integrale del progetto e le informazioni  accessorie. 
La Regione si riserva di autorizzare, con atto formale del dirigente competente, le richieste di 
varianti in funzione della loro ammissibilità. Non si potrà, inoltre, differire il termine per la 
realizzazione del progetto di cooperazione in misura superiore a quanto previsto relativamente 
all’istituto della proroga. 
In ogni caso la variante richiesta non potrà comportare un aumento della spesa ammissibile e di 
conseguenza del contributo concesso.  
 
16. MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 
Il beneficiario dovrà presentare domanda di pagamento secondo le modalità e le procedure previste 
da AGREA. 
Alle domanda di pagamento occorre allegare la seguente documentazione necessaria per procedere   
all'accertamento finale sull'avvenuta esecuzione del Progetto di cooperazione: 

• relazione tecnica finale corredata dai dati, dalla documentazione e dai materiali prodotti 
nella realizzazione del progetto, redatta utilizzando lo specifico modulo allegato xy al 
presente Piano Operativo di Misura 

• copia della/e fattura/e, o altro/i documento/i fiscalmente valido/i, rilasciati dal soggetto 
erogatore del servizio, attestante la spesa; 

• copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento. 
Le spese imputabili per la determinazione dell’aiuto spettante sono da considerarsi al netto 
dell’IVA. 
L’Amministrazione Regionale sulla base dell’esito positivo dei controlli delle condizioni 
sopraindicate, approvano gli elenchi di liquidazione e li trasmettono ad AGREA, che erogherà 
l’aiuto direttamente al beneficiario. 

Non verranno liquidati progetti di cooperazione che subiscano nella fase di esecuzione modifiche 
sulla natura e/o consistenza degli investimenti tanto da incidere nella valutazione dell'istruttoria di 
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ammissione della domanda e qualora ciò comporti la perdita della finanziabilità del Progetto di 
cooperazione medesimo. 
In sede di verifica finale del Progetto di cooperazione, il soggetto beneficiario ha l’obbligo di 
mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta 
necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle opere. 
 
17. CONTROLLI  

 
L’Amministrazione Regionale deve effettuare sui beneficiari i controlli di ammissibilità delle 
domande di aiuto e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio ad esse 
allegate. 
Tutti i controlli sono da eseguire secondo le modalità definite da AGREA. 
Verranno eseguiti i seguenti controlli 
 
a) amministrativi sulle domande di aiuto in merito al possesso, da parte dei richiedenti, dei 

requisiti d’accesso e delle eventuali priorità dichiarate; 

b) amministrativi sulle domande di pagamento finalizzati alla verifica: 

- che il documento di spesa attestante il pagamento del servizio da parte del richiedente e 
la richiesta di liquidazione si riferiscano all’aiuto concesso; 

- che non siano presenti vizi formali non sanabili; 

c) in loco a campione “in itinere” prima dell’effettuazione del pagamento; 

d) “ex post” per verificare il mantenimento degli impegni assunti. 

L’esito positivo dei controlli di cui alle lettere a), b) e c) è condizione necessaria per la liquidazione,  
in favore del titolare dell’aiuto, dell’importo dovuto. 

 
18. INCOMPATIBILITA’ E VINCOLI 

 
Non potranno accedere a beneficio i progetti proposti da soggetti che risultino esclusi da 
agevolazioni in materia di agricoltura ai sensi dell’articolo 18, terzo comma, della L.R. 15/1997 e 
dall’art. 31, comma 2, del Reg. (CE) 1975/2006. 
Nel caso di operazioni che comportano investimenti di costo complessivo superiore a 50.000 euro è 
fatto obbligo l’affissione di una targa informativa e se il costo complessivo è superiore a 500.000 
euro l’installazione di un cartello. 

 
 

19. REVOCHE E SANZIONI 
 

Il soggetto beneficiario incorre nella revoca degli aiuti concessi, anche se già erogati, qualora: 

a) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti; 

b) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l’Amministrazione in grave errore; 

c)      non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi. 
 
La revoca del contributo comporta l’obbligo della restituzione delle somme eventualmente 
percepite con interesse calcolato al tasso legale, secondo quanto previsto dall’art. 31 del Reg. (CE) 
1975/2006.  



 16

Ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. 15/1997, l’interesse è maggiorato di quattro punti a titolo 
di sanzione amministrativa; è prevista inoltre l’esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione 
in materia di agricoltura. 

 

20. DISPOSIZIONI FINALI 
 

La Regione Emilia-Romagna si riserva in ogni momento qualsiasi accertamento per verificare 
l’applicazione conforme del presente Programma Operativo. 

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa rinvio alla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale vigente. 


