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La misura 16 incentiva forme di cooperazione tra almeno due forme di cooperazione tra almeno due 

soggettisoggetti che possono riguardare: 

a)a) rapporti di cooperazionerapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore 
agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare e altri 
soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e
delle priorità della politica di sviluppo rurale, come ad esempio 
le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni 
interprofessionali; 

b) la creazione di poli e di retipoli e di reti ; 

c) la costituzione e la gestione dei gruppi operativigruppi operativi del 
partenariato europeo per l'innovazione (PEIPEI) in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura.

PremessaPremessa



“SostegnoSostegno per laper la costituzionecostituzione , la, la gestionegestione ee ll ’’operativitoperativit àà dei gruppi dei gruppi 

operativioperativi del PEI indel PEI in materia di produttivitmateria di produttivit àà ee sostenibilitsostenibilit àà

dell'agricolturadell'agricoltura ”

Si tratta dei PROGETTI di INNOVAZIONEPROGETTI di INNOVAZIONE (ex mis. 124 del PSR 2007-2013)

[Innovazione = nuova idea che si dimostra efficace nella pratica]

L’innovazione viene sviluppata da Gruppi Operativi (GO)Gruppi Operativi (GO)

formalmente costituiti

I GO operano all’interno (fanno parte) di una RETERETE europea 

denominata Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEIPEI)

Questa rete ha il fine di condividere le attività e i risultati in materia 

di innovazione

LA MISURA 16.1LA MISURA 16.1



“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi  Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi  

prodotti, pratiche, processi e tecnologieprodotti, pratiche, processi e tecnologie ”

Si tratta dei PROGETTI PILOTA,PROGETTI PILOTA, finalizzati a fornire 

risposte a problematiche specifiche

In particolare, verranno considerati progetti di interesse 

regionale, atti cioè ad affrontare temi concernenti la 

valorizzazione della filiera legno piemontese

LA MISURA 16.2LA MISURA 16.2



LE MISURE 16.1 e 16.2LE MISURE 16.1 e 16.2

Dotazione finanziaria

2 M2 M€€ ciascuna per l’intero periodo di applicazione del 
PSR 2014-2020

Primo bando: giugno 20162016 – 1 M€ 16.1 e 1 M€ 16.2

Secondo bando: 20182018 – 1 M€ 16.1 e 1 M€ 16.2



LA MISURA 16.1LA MISURA 16.1

Procedure

Il bando sarà unicounico per agricoltura + foreste (ma budget e 
istruttorie indipendenti)

Il bando sarà articolato in due fasi proceduralmente distinte:

� FASE 1: predisposizionepredisposizione progetto

� Redazione della graduatoria

� FASE 2: attuazioneattuazione del progetto

Intensità dell’aiuto

Fase 1: importoFase 1: importo forfettarioforfettario pari a €€ 15.000,0015.000,00

Fase 2: 80%Fase 2: 80% della spesa ammissibile in conto capitale a fondo perduto 



LA MISURA 16.2LA MISURA 16.2

Procedure

Il bando sarà unicounico per montagna + foreste (ma budget e 
istruttorie indipendenti)

Il bando prevede una prima fase di definizione dell’idea 
progettuale sulla cui valutazione viene definita la graduatoria

I progetti ammessi vengono poi approfonditi in una seconda fase 
che comprende anche la loro attuazione

Intensità dell’aiuto

80%80% della spesa ammissibile in conto capitale a fondo perduto 



LE MISURE 16.1 e 16.2LE MISURE 16.1 e 16.2

Spese ammissibili

- Il costo degli studistudi sulla zona interessata, studi di fattibilità, 
piani aziendali e di gestione forestale

- Il costo dell'animazioneanimazione della zona interessata al fine di rendere 
fattibile il progetto 

- I costi di esercizio della cooperazione esercizio della cooperazione 

- I costi diretti di specifici progettispecifici progetti

La misura 16 opera come SOVVENZIONE GLOBALE

Importi minimi e massimi

Solo per la Fase 2: indicativamente min = 100.000 min = 100.000 €€ max = 500.000 max = 500.000 €€



LA MISURA 16.1LA MISURA 16.1

Criteri di priorità – fase 1

Principio di selezione Criterio di selezione 
Specifiche (eventuali note, escusioni, formule di c alcolo inerenti il 

criterio)

potenzialità dell'idea progettuale in 
termini di capacità di risoluzione delle 
problematiche affrontate

capacità degli obiettivi progettuali di risolvere le problematiche / costituire delle 
opportunità per le imprese agricole e forestali, con particolare riferimento alla 

coerenza con le tematiche contenute nei documenti di indirizzo a livello 
comunitario, n

0: insufficiente; 7,5: sufficiente; 15: buona; 22,5: elevata; 30: molto 
elevata. 

qualità dell'idea proposta progettuale 
(chiarezza, logicità, completezza, 
etc.) anche in relazione agli obiettivi 
del PEI

Chiarezza e concretezza nella descrizione degli obiettivi; piano di lavoro per la 
messa a punto della proposta progettuale credibile

in termini di animazione del territorio e coinvolgimento attivo dei potenziali 
interessati con particolare riferimento all

0: insufficiente; 5: sufficiente; 10: buona; 15: elevata; 20: molto elevata; 

potenzialità del progetto in termini di 
ricadute sull'adozione delle pratiche 
innovative da parte del settore

Possibilità di mettere in pratica l'innovazione con successo sul territorio regionale 
(2)

0: inesistente; 10: improbabile; 20: probabile; 30: altamente probabile; Il 
giudizio sulla probabilità deve essere motivato con riferimento alle 
cause/fattori specifici che si ritiene determinino tale valutazione.

estensione delle superfici forestali
1 punto ogni 50 ha di superficie forestale gestita direttamente da uno dei 

soggetti costituenti il GO
presenza di soggetti certificati per la gestione forestale sostenibile 1 punto per soggetto con un massimo di 3 punti

collegamento dell'iniziativa con altre misure / sottomisure di interesse forestale 
del PSR

0: nessun collegamento - 3: 1 collegamento - 5: piu' collegamenti

presenza di imprese iscritte all'albo regionale delle imprese forestali 5 punti per impresa con un massimo di 10 puntipresenza di aziende agricole 
condotte da giovani agricoltori 
(persone di meno di 40 anni che si 
insediano per la prima volta come 
titolari di un'azienda agricola o che si 

numero di aziende rispondenti a tale definizione partecipanti all'azione 1
Con riferimento al numero totale di aziende agricole coinvolte nel GO: 0: 

0%; 5: da > 0% a ≤ 25%; 10: da > 25% a ≤ 50%; 15: da > 50% a ≤ 75%; 
20: da > 75% a ≤ 100%.

totale

Il punteggio minimo per l'ammissibilità è pari a 50  punti complessivi; inoltre, non può comunque esser e ammessa a finanziamento una idea che, in uno 
qualsiasi dei primi tre criteri della tabella qui s opra riportata



LA MISURA 16.1LA MISURA 16.1

Criteri di priorità – fase 2

Principio di selezione Criterio di selezione 
Specifiche (eventuali note, escusioni, formule di c alcolo inerenti il 

criterio)

qualità della proposta progettuale 
(chiarezza, logicità, completezza, 
organizzazione delle attività, etc.)

descrizione chiara degli obiettivi che la proposta progettuale si prefigge di 
raggiungere; coerenza tra gli obiettivi e le attività pianificate; programma di lavoro 

(con milestones e deliverables) realistico e fattibile anche con riferimento 
all'organizza

0: insufficiente; 7,5: sufficiente; 15: buona; 22,5: elevata; 30: molto 
elevata. 

congruità del partenariato in rapporto 
agli obiettivi del progetto

presenza, all'interno del gruppo, delle diverse competenze necessarie per 
sviluppare le attività e trasferire i risultati innovativi al mondo produttivo con un 

approccio interattivo (3) (4)

0: non sono presenti le competenze necessarie; 5: sono presenti alcune 
competenze; si ricorre alle consulenze per porzioni significative delle 

attività; 10: sono presenti la maggior parte delle competenze; si ricorre 
alle consulenze per alcuni aspetti mar

qualità delle azioni di diffusione dei 
risultati e pertinenza dei soggetti 

destinatari 

valutazione (i) delle attività di scambio di conoscenza previste e (ii) del risultato 
atteso dalle attività pianificate per la disseminazione dei risultati (attraverso 

l'organizzazione di corsi, network, consulenza, database permanenti, ecc.; anche 
attrav

0: insufficienti; 3,75: sufficienti; 7,5: buona; 11,25: elevata; 15: molto 
elevata. 

capacità di coinvolgimento delle 
diverse fasi della filiera (favorendo un 
approccio verticale e nella catena del 

valore)

valutazione della qualità e dell'intensità del coinvolgimento degli operatori 
interessati inteso come conivolgimento attivo dall'inizio delle attività progettuali 

sino alle fasi finali di disseminazione dei risultati

0: insufficiente; 3,75: sufficienti; 7,5: buona; 11,25: elevata; 15: molto 
elevata. 

coerenza con le tematiche individuate 
in accordo con la rete rurale 

nazionale o collegate a progetti 
finanziati all'interno di Horizon 2020

Valutazione della coerenza con le tematiche collegate a progetti finanziati 
all'interno di Horizon 2020 o del POR FESR

criterio utilizzabile in caso di progetti collegati con attività finanziati 
all'interno del progetto Horizon 2020 o del POR FESR. 0: incoerente; 5: 

coerente. 

estensione delle superfici forestali
1 punto ogni 50 ha di superficie forestale gestita direttamente da uno dei 

soggetti costituenti il GO
presenza di soggetti certificati per la gestione forestale sostenibile 1 punto per soggetto con un massimo di 3 punti

collegamento dell'iniziativa con altre misure / sottomisure  di interesse forestale 
del PSR

0: nessun collegamento - 3: 1 collegamento - 5: piu' collegamenti

presenza di imprese iscritte all'albo regionale delle imprese forestali 5 punti per impresa con un massimo di 10 punti
presenza di aziende agricole 
condotte da giovani agricoltori 

(persone di meno di 40 anni che si 
insediano per la prima volta come 

titolari di un'azienda agricola o che si 

numero di aziende rispondenti a tale definizione partecipanti all'azione 2
Con riferimento al numero totale di aziende agricole coinvolte nel GO: 0: 

0%; 5: da > 0% a ≤ 25%; 10: da > 25% a ≤ 50%; 15: da > 50% a ≤ 75%; 
20: da > 75% a ≤ 100% 

totale

Il punteggio minimo per l'ammissibilità è pari a 50  punti complessivi; inoltre, non può comunque esser e ammessa a finanziamento una idea che, in uno 
qualsiasi dei primi tre criteri della tabella qui s opra riportata



LA MISURA 16.2 LA MISURA 16.2 -- Criteri di priorità

Principio di selezione Criterio di selezione Specifiche (eventuali note, escusioni, formule di 
calcolo inerenti il criterio)

Punteggio 
massimo 

attribuibile al
crietrio

potenzialità dell'idea progettuale in termini di capacità di 
risoluzione delle problematiche affrontate

capacità degli obiettivi progettuali di risolvere le problematiche / 
costituire delle opportunità per le imprese, con particolare 
riferimento alla coerenza con le tematiche contenute nei 

documenti di indirizzo a livello comunitario, nazionale, regionale 
(1) 

0: insufficiente; 6,25: sufficiente; 12,5: buona; 18,75: 
elevata; 25: molto elevata. 25

qualità della proposta progettuale (chiarezza, logicità, 
completezza, organizzazione delle attività, etc.)

descrizione chiara degli obiettivi che la proposta progettuale si 
prefigge di raggiungere; coerenza tra gli obiettivi e le attività

pianificate; programma di lavoro (con milestones e deliverables) 
realistico e fattibile anche con riferimento all'organizzazione e al 

coordinamento delle attività; rapporto costi/benefici
0: insufficiente; 5: sufficiente; 10: buona; 15: elevata; 20: 

molto elevata; 20

congruità del partenariato in rapporto agli obiettivi del 
progetto

presenza, all'interno del gruppo, delle diverse competenze 
necessarie per sviluppare le attività e trasferire i risultati

0: non sono presenti le competenze necessarie; 5: sono 
presenti alcune competenze; si ricorre alle consulenze per 
porzioni significative delle attività; 10: sono presenti molte 
competenze ma si ricorre alle consulenze in modo ancora 
preponderante; 15: sono presenti la maggior parte delle 
competenze; si ricorre alle consulenze per alcuni aspetti 
marginali e altamente specifici; 20: sono presenti tutte le 

competenze. 20
impatto territoriale in termini di superficie e numero operatori

coinvolti
0: livello locale; 5: livello provinciale; 10: livello sub-

regionale; 15: livello regionale 15

caratteristiche delle superfici agricole montane coinvolte

superficie totale
1: fino a 5 ha; 2: da 5 e fino a 10 ha; 3: da 10 e fino a 20 

ha; 4: oltre 20 ha 4

numero di corpi 1 punto per ogni corpo con un massimo di 5 punti 5

numero di proprietari
0: fino a 5; 1: da 5 a 10: 2: da 11 a 20; 3: da 21 a 30; 4: da 

31 a 50; 5: oltre 50 5

presenza di soggetti economici di valorizzazione del territorio 
(es. caseifici, agriturismi, produttori biologici, produttori di 

prodotti tipici, etc.) 2 punti per ogni soggetto con un massimo di 6 punti 6

estensione delle superfici forestali
1 punto ogni 50 ha di superficie forestale gestita 

direttamente da uno dei soggetti partner 2
presenza di soggetti certificati per la gestione forestale 

sostenibile 1 punto per soggetto con un massimo di 3 punti 3

collegamento dell'iniziativa con altre misure / sottomisure  di interesse forestale del PSR
0: nessun collegamento - 3: 1 collegamento - 5: piu'

collegamenti 5
presenza di imprese iscritte all'albo regionale delle imprese 

forestali 2 punti per impresa con un massimo di 10 punti 10
totale 100

Il punteggio minimo per l'ammissibilità è pari a 50 p unti complessivi; inoltre, non può comunque essere a mmessa a finanziamento una idea che, in uno qualsia si dei primi tre 
criteri della tabella qui sopra riportata (potenzia lità dell'idea progettuale, qualità della proposta, c ongruità del partenariato) abbia ricevuto 0 punti  



Per ulteriori informazioni:Per ulteriori informazioni:

Regione Piemonte Regione Piemonte -- Settore ForesteSettore Foreste

Corso Stati Uniti, 21 Corso Stati Uniti, 21 –– 10128 Torino10128 Torino

comunicazioneforestalecomunicazioneforestale@@regione.piemonte.regione.piemonte.itit

WWW.REGIONE.PIEMONTE.ITWWW.REGIONE.PIEMONTE.IT/FORESTE/FORESTE

GRAZIE PER LGRAZIE PER L’’ATTENZIONE!ATTENZIONE!


