
SRG09 - Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, 

forestale e agroalimentare 

Intervention Code (MS) SRG09 

Nome intervento Cooperazione per azioni 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/di 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 nel caso 

in cui le imprese agricole, forestali e operanti in aree rurali utenti delle azioni di supporto all’innovazione 

ne abbiano beneficio. 

 

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 



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 e dei territori rurali. I partenariati hanno i seguenti obiettivi: 

(i) far emergere le idee innovative in risposta ai fabbisogni delle imprese; ii) migliorare i processi di 

formazione, informazione e la diffusione delle conoscenze; iii) favorire i processi di condivisione e 

adozione delle innovazioni; iv) collegare gli attori dell’AKIS. 

L’istituzione dei partenariati consentirà inoltre di rafforzare i collegamenti tra gli imprenditori e gli altri 

attori dell’AKIS, con particolare riferimento agli enti di ricerca e fra questi e i consulenti. 

L’intervento prevede la realizzazione delle seguenti 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 e realizzazione su piccola scala 

di prove sperimentali e di collaudo dell’innovazione, e scambi di conoscenze “peer to peer” anche a 

supporto dell’attività di cui ai punti precedenti. 

Modalità di attuazione:  

I progetti di supporto all’innovazione, presentati da partenariati, sono selezionati dalle Regioni / Province 

autonome tramite avvisi pubblici, procedure ad evidenza pubblica o altre forme di affidamento. 

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. 

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. 

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 (A1) e supportare l’adozione di soluzioni innovative da parte delle imprese (A6). L’intervento 

risponde in modo specifico anche alle altre esigenze sottolineate in relazione all’obiettivo trasversale, 



promuovendo la diffusione capillare di informazioni legate alla possibile adozione di innovazioni e 

all’utilizzo di strumenti tecnici e digitali (A3 e A5) e la disponibilità di un’offerta formativa, per 

imprenditori e consulenti, basati sulle esigenze e i fabbisogni specifici (A4). 

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 attività supportate si collegano, in modo sinergico e complementare agli Interventi del Piano 

Strategico e a tutti gli obiettivi specifici del reg. UE 2115/2021. 

L’intervento è strettamente collegato in termini funzionali con gli altri Interventi dell’AKIS (SRG01, 

SRG08, SRH01, SRH02, SRH03, SRH04, SRH05, SRH06). 

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 sono individuati fra i 

seguenti soggetti: 

- enti di formazione accreditati; 

- soggetti prestatori di consulenza; 

- enti di ricerca, università e scuole di studi superiori universitari pubblici e privati; 

- istituti tecnici superiori, 

- istituti di istruzione tecnici e professionali; 

- altri soggetti pubblici e privati attivi nell’ambito dell’AKIS; 

- altri soggetti operanti nel settore agricolo, forestale e alimentare rilevanti per il raggiungimento 

degli obiettivi del progetto di cooperazione; 

- 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 

Principi di selezione 

01 - Qualità del progetto. 

02 - Qualità del team di progetto. 

03 - Coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici della PAC. 

04 - Coerenza delle tematiche affrontate rispetto alle caratteristiche dei territori e/o delle filiere cui il 

progetto si riferisce. 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ (delle operazioni e dei beneficiari) 

Criteri  

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. 



Impegni: 

Il gruppo di cooperazione si impegna a: 

IM01 – svolgere attività progettuale per l’avviamento e il consolidamento del servizio in un arco 

temporale poliennale; 

IM02 - interagire con i GO del PEI-AGRI, in quanto soggetti dell’AKIS. 

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/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli 

obiettivi e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione Europea. 

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). 

Ammissibilità delle spese/Vigenza temporale 

Si rimanda al paragrafo 4.7.3 del presente documento. 

Categorie di costi ammissibili 

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

ammessi: 

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

 - Costi diretti di esercizio della cooperazione. 

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

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

 - Costi indiretti. 

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 

X  reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 

 X unit costs 

 X lump sums 

X  flat-rate financing 

 

Basis for the establishment  

 

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 

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% 



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 



(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 

allocation set 

out in Annex 

XII (Union 

Contribution in 

EUR) 



 


