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Accordo di partenariato e sviluppo rurale 



Ricordiamo la ripartizione iniziale delle risorse… 

 PR1: trasferimento conoscenze e innovazione  (5%) 

 PR2: potenziare redditività e competitività agrofor. (25,6%) 

 PR3: filiera agroalimentare, benessere e rischi (15,5%) 

 PR4: preservare gli ecosistemi (22%) 

 PR5: uso efficiente risorse, riduz CO2, resilienza (13,4%) 

 PR6: inclusione sociale e lotta alla povertà (18%) 
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L’AS nel nuovo PSR : cambia il paradigma: centralità della relazione 
tra agricoltura e servizi   collocazione in misure di cooperazione 

 L’AS e’ inquadrata a diversi livelli, in particolare: 
sulla scala aziendale: 

 Misura 6.2.1 con aiuto forfet di 50.000 € 
(operatori fino a 60 anni) 

 Misura 6.4.1 aiuto sugli investimenti dal 40% al 
60% (se legati a primo insediam, se in aree 
svantaggiate, se i progetti aziendali sono integrati 
(più misure) 

 Sulla scala partenariale: 

 Misura 16.9.1 tra le attività di cooperazione di cui 
all’art. 35 Reg. CE 1305/2013 ha implicazioni 
decisive 

  

 

  

 

 
 
 



Focus su 16.9: 

 - natura dei progetti: partenariato pubblico-privato,  
con il pubblico capofila; 

 Ambiti: riabilitazione, socio-terapeutico, 
inserimento lavorativo disabili e svantaggiati 
(accezione estensiva?) 

 % di contributo (fino al 100% animaz., promoz., 
studi) 

 Relazione con le altre misure e sottomisure: oltre 
alla 16.9.1 specifica, 16.2.1. progetti pilota? 10,5 
Mln €. 

NB: la sottomisura 16.9 associa AS e fattorie didattiche 
quindi il perimetro è competitivo… dotazione 1,8 Mln € 
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Le previsioni della sottomisura 16.9.1 

 Erogazione in conto capitale (priorità agli investimenti); 

 Enti pubblici con aziende agricole, onlus e imprese di servizi 

alla persona; 

 Costi eleggibili : attivazione e funzionamento del 

partenariato, promozione, studi e pianificazione progetto 

 Meglio se in combinazione con altre misure 

 Criteri selettivi legati ai fabbisogni specifici (persone e 

territori) 

 Singoli cooperanti sommano interventi specifici con 

percentuali diverse (40-60%, anziché 100% dell’azione 

“orizzontale”); 

 Partenariati attivati in forme “legalmente riconosciute” 
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L’innovazione come volano dello sviluppo nelle regioni UE 
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M1 ed M2 (artt. 14 e 15) operano su tutte le 6 PR e su tutte le 18 Focus 
Area… dovremmo condividere un’aspirazione a standard consolidati eppure mai praticati: 
 

 E’ necessario configurare un modello di 

knowledge management per ottimizzare la 

declinazione di diverse centinaia di azioni 

specifiche su filiere/territori  al fine di massimizzare 

l’efficacia di interventi che hanno l’ambizione di 

modificare le strategie aziendali 
(esperti nazionali e internazionali, validazione scientifica PREVENTIVA di 

materiali e metodi, OBIETTIVI dichiarati, azioni centrate su trasferimento di 

buone pratiche GIA’ ATTIVE, no interventi spot, focus group di destinatari,  

valutazione ex-post, capitalizzazione, uso della rete, ecc.)  

Implicazioni su ex511… 
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LE MISURE DI COOPERAZIONE M16 (art. 35) incidono su ambiti 
specifici:     vedi pag. 125 e 127 PSR 

Sottomisura/tipologia operazioni Importi Mln € Note 

Avvio e funzionamento PEI 3,3 FA 1A  (innovazione) 

Progetti pilota 10,4 FA 2A  (diversificazione) 

Cooperazione commerciale e 

marketing turistico 

1,4 FA 3A 

Filiere corte 4,4 FA 3A   

Agricoltura sociale, educazione 

ambientale/alimentare 

1,8 FA 6A  

Mitigazione cambiamenti climatici, 

progetti ambientali 

 

Cooperazione per biomasse 

Pianificazione forestale 

1,4 

 

 

1,6 

3,1 

FA 5C 

 

 

FA 5D 

FA 5D 
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Il broker dell’innovazione quale strumento dei PEI 

 I brokers dell’innovazione: un suggerimento UE 
 La ricerca di partners e la creazione dei Gruppi operativi può essere 

particolarmente difficile. A tal riguardo possono essere di fondamentale 

importanza i “brokers dell’innovazione”. 

 I brokers dovranno animare iniziative bottom-up, aiutare a 

definire le idee innovative e fornire supporto per la ricerca di 

fondi e di partners. 

 Il loro principale compito sarà quello di presentare un solido 

progetto al quale tutti gli attori del gruppo operativo 

parteciperanno e collaboreranno al fine di raggiungere ciò 

che per loro è l’opportunità o la soluzione innovativa. 
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