PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – REGIONE PUGLIA
MISURA 16.2: SOSTEGNO PROGETTI PILOTA SVILUPPO PRODOTTI PRATICHE PROCESSI TECNOLOGIE
Scheda di Sintesi
OBIETTIVI
Promuovere progetti che diano risposte concrete alle imprese, promuovendo la sperimentazione e la
verifica dell’applicabilità di tecnologie, tecniche e pratiche in relazione ai contesti geografici e/o ambientali
pugliesi.
La sottomisura consente di verificare e collaudare innovazioni di processo, di prodotto ed organizzative
già messe a punto dalla ricerca ma ancora da contestualizzare nelle realtà produttive e negli ambienti
pedoclimatici regionali.
TIPO DI INTERVENTO
Sostegno alla realizzazione di progetti pilota e attività di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie nel settore agroalimentare e forestale, nonché il trasferimento e la disseminazione dei
risultati ottenuti.
La durata massima dei progetti pilota e di sviluppo è di 36 mesi.
BENEFICIARI
Gruppi Operativi costituiti in forme associative o societarie previste da norme vigenti, dotato di
regolamento interno.
Il Gruppo Operativo (GO) deve essere costituito da almeno 2 soggetti e può essere composto da:












Imprese Agricole (soggetti obbligatori);
PMI operanti in zone rurali;
Operatori Commerciali;
Imprese di Servizio;
Soggetti di Diritto Pubblico;
Soggetti operanti nella produzione di ricerca e trasferimento innovazione;
ONG;
Associazioni, Consorzi, Organizzazioni Produttori;
Rappresentanze Imprese e altre loro forme aggregative;
Soggetti Formazione, Divulgazione E Informazione;
Consulenti.

PRINCIPI DI SELEZIONE



Qualità proposta tecnica e scientifica,
Ricaduta potenziale della proposta in termini di applicabilità dei risultati,
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Coerenza con obiettivi progetto e priorità PSR, e soddisfacimento fabbisogni analisi di contesto PSR;
Composizione e pertinenza partnership;
Qualità piano di comunicazione per divulgazione e disseminazione dei risultati.

SPESE AMMISSIBILI










Spese generali;
Investimenti immateriali;
Personale;
Acquisizione servizi e consulenze;
Missioni e trasferte;
Beni di consumo e noleggio;
Prototipi macchinari e attrezzature (in toto);
Macchinari e attrezzature, software/hardware (solo ammortamento),
Spese di partecipazione alle attività Rete PEI europea e attività legata al networking con GO di altre
Regioni italiane e/o europee.

TIPOLOGIA ED ALIQUOTA DI SOSTEGNO
Contributo in Conto capitale su una spesa ammissibile. E’ concesso sotto forma di sovvenzione globale
come previsto dall' art. 35, comma 6, Reg.(UE) 1305/2013.
Aliquota 80% (spesa massima ammissibile per progetto 1.000.000 di euro).
Intensità elevabile a 100% per le seguenti tematiche:





tutela della biodiversità;
tecniche di produzione agricola a basso impatto ambientale e biologiche;
modalità di conservazione e sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;
tutela dell’assetto idro-geologico del territorio.

TEMPISTICA E SCADENZA
Il bando è previsto in uscita a giugno 2018 e resterà aperto circa 1 mese.
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