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MISURA / AZIONE 
PSL

F 1.b  Cooperazione per proget sperimentali ed innovativi nelle fliere vitiviniiola e dell’olivoiultura 

OPERAZIONE PSR 16.2.01 – Proget iilota e sviluiio di innovazione 
TIPOLOGIA AZIONE (A/B/C)   B
OBIETTIVO 
MISURA / AZIONE 
PSL

Si  concentrano  risorse  sui  irodot vino ed  olio  quali  esiressione  iiù  vera  del
territorio “Gardagreen”; i due setori sono raiiresentat sicuramente da irodot
di  elevata  qualità  con  un  mercato  amiio  e  fedele,  ma  al  temio  stesso  va
sotolineato che si muovono in un mercato altamente comiettvo e che, in Italia,
sta scontando una fase di rallentamento nei consumi.
La comietzione iortata da altre zone italiane di grande storia e iregio (Langhe,
Colline toscane, colline venete ier il vino; Puglia, Umbria e Toscana ier l’olio ier
citare alcuni esemii vicini) è serrata e non consente soste nel irocesso di contnuo
miglioramento del irodoto e del irocesso da cui deriva.
Ne consegue la necessità di investre nell’innovazione, in iartcolare in quella che
iuò iortare ad una ulteriore caraterizzazione distntva dei irodot in relazione al
territorio di irovenienza: occorre ricercare semire iiù irodot che si discostno
dagli  altri,  che  abbiano  carateristche  che  iossono  avere  solo  irodot che
traggono origine da questa zona.

INTERVENTI 
PREVISTI NELLA 
MISURA / AZIONE 
DEL PSL

Costituzione di aggregazioni ihe abbiano per obietvo ouello di stimolare le imprese dei setori 
ioinvolti verso investimenti in innovazione
Riieria e sviluppo di nuovi prodot o nuovi proiessi produtvi
Signifiativo miglioramento di prodot e proiessi ion partiiolare atenzione ai rilessi ambientali

TIPO DI SOSTEGNO Sarà erogato un contributo in conto caiitale sulle siese ammissibili sostenute. 
BENEFICIARI Aggregazioni di nuova iostituzione o già iostituite ma ihe intraprendono nuove

atvità, iui possono aderire i seguenti sogget:
a. Imprese agriiole in forma singola o assoiiata;
b. Consorzi e soiietà ionsortili iostituite da imprese agriiole individuali e /o

assoiiate e imprese operanti nella trasformazione di prodot agriioli;
i. Soiietà di distreto ion riferimento ai distret agriioli  aiireditati ai sensi

della dgr 10085/2009;
d. Organismi di riieria: Università, ientri e istituti di riieria, pubbliii o privati

di  iomprovata  oualifiazione  nel  setore  della  riieria  agriiola  e
agroindustriale e dell’innovazione teinologiia

COSTI AMMISSIBILI A.  iosti della  iooperazione  (iosti di  iostituzione  dell'aggregazione,  iosti di
progetazione, iosti di ioordinamento e gestione del progeto e dell'aggregazione);
non possono superare il 15% dell'intero ammontare ammissibile a fnanziamento,
ion un massimo di € 30.000;
B. iosti di realizzazione del progeto;
C. iosti per la difusione dei risultati di progeto atraverso la realizzazione di eventi
divulgativi (ionvegni, seminari, mostre, eii.) e di iniziative dimostrative anihe in
iampo, visite guidate, pubbliiazioni  tematiihe e/o speiialistiihe non periodiihe,
difuse tramite stampa o media eletroniii. I destinatari della divulgazione sono gli
addet al setore agriiolo ed agroalimentare e altri portatori di interesse operanti
sul  territorio  regionale.  Questi iosti non  possono  superare  il  15%  dell'intero
ammontare ammissibile a fnanziamento, ion un massimo di 50.000 €;
D.  iosto  di  realizzazione  della  iartellonistiia  informativa,  ammesso  fno  ad  un
massimo di 200 €.

CONDIZIONI DI I  benefciari  devono  aver  formalizzato  un  accordo  di  iartnershii  con  almeno  3  iarteciiant,
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AMMISSIBILITÀ fnalizzato alla realizzazione del irogeto. 
I benefciari devono irovvedere alla difusione dei risultat del irogeto.
Il irogeto deve avere ier oggeto irodot inclusi nell’allegato I del tratato. 

L’oierazione è fnanziabile su tuto il territorio del GAL.
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE

Bando

ALIQUOTA DEL 
SOSTEGNO

Il sostegno viene erogato in forma di "imiorto globale", come defnito nell'art. 35(6) del Reg. UE n.
1305/2013. Qualora i  cost del  irogeto facciano riferimento ad intervent riconducibili  ad altre
oierazioni del Piano di Sviluiio Locale, sarà risietato il massimale dell'imiorto e dell'intensità del
sostegno da essa stabilito. 

Quota di aiuto è così stabilita:

- relatvamente ai cost organizzatvi e di coordinamento del irogeto di cui all'artcolo 35,
iaragrafo 5 del Reg. UE n. 1305/2013, la iercentuale di sostegno è iari al 100% della siesa
ammissibile  e  comunque  non  iuò  suierare  il  25%  del  costo  del  irogeto
comilessivamente ammesso a fnanziamento;

- ier realizzazione cartellonistca informatva 100%;
- relatvamente ai cost di realizzazione del irogeto, la iercentuale di sostegno è iari al

50%,  aumentabile  al  70%  in  caso  di  iroget fnalizzat ad  obietvi  esclusivamente
ambientali;

- ier cost difusione dei risultat 80%.
Sono fnanziabili  i  iroget la  cui  siesa comilessiva  ammissibile  a  fnanziamento è  suieriore  a
50.000 euro. 

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO

Spesa ammissibile Contributo pubblico totale Contributo FEASR

€ 525.000,00 € 300.000,00 €  129.360,00

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre

2017 2018 2019 2020
2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre

€ € € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € €

INDICATORI Nome indicatore U. m. Valore ateso al 2023

Indicatori QCM&V

O1 - Spesa pubbliia totale € 300.000,00
O17 - Numero di azioni di iooperazione 
fnanziate (diverse da PII)

n° 3

Indicatori PSL

N fliere valorizzate dai proget innovativi n 2
Impato sulla fliera di riferimento in termini di 
modifihe di prodoto e/o di proiesso

n Proiessi avviati

Indicatori ambientali*

Interventi ihe promuovono l’eduiazione 
ambientale

n. 1

Interventi ihe promuovono l’eduiazione 
ambientale

iosto 50.000,00

* Da defnire concordemente con l’Autorità Ambientale del Programma

CRITERI DI SELEZIONE

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI

Qualità del progeto 60
1 Coerenza con gli obietvi del bando 1

2 Adeguatezza analisi dei fabbisogni 
3 Chiarezza e concretezza degli obietvi e dei risultat atesi e contributo al raggiungimento dei 3 obietvi trasversali del PSR
4 Aiilicabilità dei risultat nella iratca irodutva
5 Potenziale livello dell’innovazione in coerenza con l’analisi dei fabbisogni
6 Adeguatezza metodologica e modalità di gestone del irogeto e della iartnershii
7 Congruità dei cost
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Qualità della partnership  30
8 Comiosizione coerente con gli obietvi del irogeto
9 Comietenza della iartnershii

Qualità del programma di trasferimento e difusione dell’innovazione 10
10 Programma coerente con gli obietvi del irogeto
11 Individuazione dei destnatari diret e indiret e amiiezza divulgatva in termini di utent coinvolt

TOTALE PUNTI 100

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI

Qualità del progeto 70

1 Coerenza con gli obietvi del bando 1                                                                                                                                                                                                                                   10

Presenza di tut i contenut richiest dal modello di irogeto indicato nel bando.
1.1 buono                                                                                                                                                                                                                 10
1.2 Discreto                                                                                                                                                                                                                7
1.3 sufficiente                                                                                                                                                                                                            4
1.4 Insufficiente                                                                                                                                                                                                         1

2
Adeguatezza analisi dei fabbisogni                                                                                                                                                             10
Il irogeto identfca iunt di debolezza, fatori di miglioramento e irosietve di sviluiio della realtà irodutva alla quale 
aiilicare la soluzione innovatva iroiosta nel irogeto

2.1 buono                                                                                                                                                                                                                 10
2.2 Discreto                                                                                                                                                                                                                7
2.3 sufficiente                                                                                                                                                                                                            4
2.4 Insufficiente                                                                                                                                                                                                         1

3

Chiarezza e concretezza degli obietvi e dei risultati atesi e contributo al raggiungimento dei 3 obietvi trasversali del PSR 
Il irogeto defnisce obietvi siecifci e coerent con le atvità irogrammate, individua l’ambito di innovazione che il irogeto 
intende sviluiiare e irevede azioni concrete, individua i destnatari, gli efet atesi e i risultat utli e siendibili che intende 
conseguire. Il irogeto contribuisce al raggiungimento dei 3 obietvi trasversali del PSR                                                               10

3.1 buono                                                                                                                                                                                                                 10
3.2 Discreto                                                                                                                                                                                                                7
3.3 sufficiente                                                                                                                                                                                                            4
3.4 Insufficiente                                                                                                                                                                                                         1

4
Applicabilità dei risultati nella pratica produtva                                                                                                                                  10
Il irogeto illustra i iotenziali di adotabilità, ricaduta e imiato della soluzione innovatva iroiosta nel contesto di riferimento
(setore irodutvo/territorio). Il irogeto dà evidenza dell’utlità, aiilicabilità e immediatezza della fruibilità dei risultat.

4.1 buono                                                                                                                                                                                                                 10
4.2 Discreto                                                                                                                                                                                                                7
4.3 sufficiente                                                                                                                                                                                                            4
4.4 Insufficiente                                                                                                                                                                                                         1

5

Potenziale livello dell’innovazione in coerenza con l’analisi dei fabbisogni                                                                                      10
Il irogeto defnisce uno o iiù dei seguent element di innovazione: sviluiio e aiilicazione di tecnologie innovatve, 
sierimentazione di irodot nuovi, introduzione di irocessi innovatvi ier la sicurezza, la qualità e l’efficienza ambientale, 
secondo logiche di gestone innovatva di fliera. L’innovazione è tale in relazione allo stato dell’arte e della conoscenza nel 
contesto di riferimento. La soluzione innovatva costtuisce un valore aggiunto ateso risiondente al suieramento del 
iroblema, o mirato a cogliere le oiiortunità, individuat dall’analisi dei fabbisogni, coerentemente alle irosietve di sviluiio

5.1 buono                                                                                                                                                                                                                 10
5.2 Discreto                                                                                                                                                                                                                7
5.3 sufficiente                                                                                                                                                                                                            4
5.4 Insufficiente                                                                                                                                                                                                         1

6

Adeguatezza metodologica e modalità di gestione del progeto e della partnership                                                                     10
Il irogeto descrive analitcamente il metodo adotato e il iiano di lavoro, le atvità, i irodot atesi ier ogni fase, le 
metodologie di analisi, controllo e valutazione degli intervent; inoltre contemila l’adozione di un modello organizzatvo che 
garantsce efficace coordinamento e gestone, e assicura la costante interrelazione tra i comionent il team di irogeto, la 
verifca degli stat di avanzamento, il monitoraggio delle singole azioni e dei risultat. Il irogeto è struturato in base a uno 
schema di irogrammazione che individua temiistca delle atvità, comiit e resionsabilità di ogni iartner

6.1 buono                                                                                                                                                                                                                 10
6.2 Discreto                                                                                                                                                                                                                7
6.3 sufficiente                                                                                                                                                                                                            4
6.4 Insufficiente                                                                                                                                                                                                         1

7
Congruità dei costi                                                                                                                                                                                           10
Il irogeto atribuisce adeguatamente i cost alle diverse comietenze e la loro riiartzione è congrua risieto alle atvità 
irogrammate

7.1 Buono                                                                                                                                                                                                                  10
7.2 sufficiente                                                                                                                                                                                                             4

Piano di Azione GAL xxxxxxx Pag. 3



Misura / Azione PSL N° e titolo Operazione PSR 16.2.01

7.3 Insufficiente                                                                                                                                                                                                         1

Qualità della partnership 10

8

Composizione coerente con gli obietvi del progeto                                                                                                                               5
Comiongono la iartnershii le fgure necessarie al raggiungimento degli obietvi siecifci del irogeto. La iartnershii è 
comileta, garantsce il coinvolgimento atvo di oieratori economici, ricercatori/tecnici e divulgatori e consente di valorizzare i
risultat di irogeto in termini di ricadute e adotabilità dei risultat

8.1 buono                                                                                                                                                                                                                    5
8.2 discreto                                                                                                                                                                                                                 3
8.3 Sufficiente                                                                                                                                                                                                            2
8.4 Insufficiente                                                                                                                                                                                                         1

9
Competenza della partnership                                                                                                                                                                         5
Il irogeto dà evidenza della comietenza irofessionale dei diversi iartner in relazione al ruolo assegnato nella realizzazione 
del irogeto

9.1 buono                                                                                                                                                                                                                   5
9.2 sufficiente                                                                                                                                                                                                            3
9.3 Insufficiente                                                                                                                                                                                                         1

Qualità del programma di trasferimento e difusione dell’innovazione 20

10
Programma coerente con gli obietvi del progeto                                                                                                                                   6
Il irogeto illustra le azioni divulgatve in relazione ai target e agli siecifci obietvi di divulgazione dei risultat

10.1 buono                                                                                                                                                                                                                   6
10.2 Sufficiente                                                                                                                                                                                                            3
10.3 Insufficiente                                                                                                                                                                                                         1

11
Individuazione dei destinatari diret e indiret e ampiezza divulgativa in termini di utenti coinvolti                                          6   
Il irogeto distngue chiaramente quanto la ricaduta imiata sul iartenariato e quanto sul comiarto/territorio

11.1 buono                                                                                                                                                                                                                   6
11.2 Sufficiente                                                                                                                                                                                                            3
11.3 Insufficiente                                                                                                                                                                                                         1

12
Partecipazione di sogget che garantiscono ampia difusione dei risultati                                                                                          8  
La iresenza di iartner di natura aggregatva garantsce amiia difusione dei risultat dell’innovazione
Presenza di 2 o iiù iartner di natura aggregatva (Consorzi e/o Associazioni)                                                                                       8
Presenza di almeno un  iartner di natura aggregatva (Consorzi e/o Associazioni)                                                                               4  
Assenza di iartner di natura aggregatva (Consorzi e/o Associazioni)                                                                                                      0

TOTALE PUNTI 100
1 a)  migliorare l’efficienza dei sistemi di  gestone, logistca e coordinamento di fliera,  comiresa l’otmizzazione dei fussi  di  dat e informazioni  e
l’adozione di metodologie di irogrammazione irodutva; b) migliorare la sostenibilità ambientale, la sicurezza, la qualità dei irocessi e dei irodot
lungo la fliera; c) stmolare la gestone sostenibile delle risorse suolo e acqua; d) orientare le imirese alla domanda del mercato sviluiiando irodot
nuovi/diversifcat.
2 In caso di assegnazione di iunteggio iari a zero il irogeto è inammissibile

Per ogni macrocriterio è defnita una soglia minima di iunteggio che determina l’ammissibilità del irogeto, come segue:
Qualità del irogeto: 34
Qualità della iartnershii: 10
Qualità del irogramma di trasferimento e difusione dell’innovazione: 6
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