REGIONE MOLISE
ASSESSORATO POLITICHE AGRICOLE E AGROALIMENTARI - PROGRAMMAZIONE
FORESTALE - SVILUPPO RURALE - PESCA PRODUTTIVA -TUTELA DELL’AMBIENTE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR MOLISE 2014-2020
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - MOLISE 2014-2020
Scheda di sintesi

MISURA 16 - COOPERAZIONE
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie
Intervento 16.2.1 - Progetti Pilota
Data di pubblicazione del bando sul BURM: n. 14 del 26 febbraio 2018 – Edizione straordinaria
Tipologia bando: Bando aperto, approvato con Determinazione Direttoriale n. 28 del 23 febbraio 2018.
La Scadenza è fissata al 30 aprile 2018
Finalità del bando:


Incentivare la costituzione di strutture di cooperazione tra imprese agricole e gli altri segmenti della
filiera, della ricerca, dello sviluppo e della divulgazione;



Realizzare PROGETTI PILOTA diretti a testare e a validare conoscenze e tecnologie esistenti, ma
non ancora contestualizzate nella regione, rendendoli immediatamente fruibili alle imprese agricole
e forestali;

I PROGETTI PILOTA dovranno rispondere ai fabbisogni concretamente espressi dagli imprenditori agricoli
e forestali, nonché riguardare temi prioritari di seguito definiti dall’AdG:


Aumentare il reddito delle imprese agricole;



Promuovere l’autonomia foraggera delle imprese e il benessere animale;



Mitigare gli effetti erosivi del suolo;



Sviluppare e sperimentare tecniche che riducono gli effetti negativi dell’agricoltura sull’ambiente;



Sviluppare e sperimentare modelli innovativi nelle relazioni di filiera;



Sviluppare applicazioni innovative di ICT per la gestione dei processi produttivi e dei servizi in
agricoltura;



Incentivare pratiche innovative per il recupero produttivo delle superfici forestali e di quelle in
transizione.
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Ambito territoriale di riferimento: La Misura si applica in tutto il territorio regionale.
A chi si rivolge:

Come partecipare:

Il sostegno è rivolto ad aggregazioni (ATI, ATS) di
nuova costituzione o già costitute, ma che
intraprendono nuove attività, a cui possono aderire
i seguenti soggetti:

La domanda di aiuto va presentata per via telematica,
utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD)
disponibile sul portale SIAN (www.sian.it). La
predisposizione
del
MUD
dovrà
avvenire
successivamente all’aggiornamento e alla validazione
del fascicolo aziendale, di cui al DPR n. 503/1999. Al
modello informatico non dovrà essere allegata alcuna
documentazione.

a) Imprese agricole,
b) Imprese forestali,
c) Altre micro imprese,
d) PMI della filiera agroalimentare e forestale,
e) Università,
f) Centri di ricerca e divulgazione,
g) PMI che hanno nel loro statuto la finalità di
ricerca o di divulgazione;
h) Gli enti e le imprese che svolgono servizi per
l’innovazione e/o l’assistenza tecnica e/o la
formazione.

L’aggregazione deve essere costituita da almeno
tre soggetti di cui almeno due ricadenti nelle
tipologie a), b) e h).

La domanda cartacea rilasciata dal sistema
informatico, debitamente sottoscritta, unitamente a
tutta la documentazione prevista dal bando, e in copia
digitale, dovrà essere presentata a mano o recapitata
per plico raccomandato, entro venti giorni successivi
al giorno del rilascio informatico della ricevuta da
parte del Sistema SIAN, presso la sede
dell’Assessorato Politiche agricole e agroalimentari Programmazione forestale - Sviluppo rurale - Pesca
produttiva - Tutela dell’ambiente, in Via G. Vico n. 4 –
86100 Campobasso.
La documentazione dovrà essere presentata, a pena
di irricevibilità, in busta sigillata e controfirmata su tutti
i lembi di chiusura. Il richiedente dovrà apporre sulla
busta la seguente dicitura: “Domanda di aiuto
presentata ai sensi della Misura 16 – Sottomisura
16.2 del PSR Molise 2014-2020” con numero e data
di protocollo del MUD rilasciato al portale (n. codice a
barre).

Documentazione richiesta:
Per aderire all’Avviso pubblico, pena l’irricevibilità, dovrà essere fornita la documentazione elencata
all’articolo 9 del bando.
Limitazioni e vincoli:
Oltre al rispetto degli impegni di carattere generale, previsti dalle pertinenti norme Comunitarie, Nazionali e
Regionali, i partner del soggetto richiedente si impegnano a:


diffondere i risultati del progetto almeno tramite la rete PEI;



attuare le attività in osservanza di quanto previsto dal progetto approvato;



rimanere nella forma aggregata per la durata del progetto e per almeno due anni successivi;



sottoporsi alle attività di controllo richieste dall’Amministrazione e mirate a verificare i requisiti di
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ammissibilità, la correttezza della spesa, il rispetto degli impegni, l’attuazione delle attività previste
nell’iniziativa progettuale approvata.
I soggetti, che hanno aderito ad una forma di partenariato o cooperazione nell’ambito delle altre sottomisure
della misura 16, non possono partecipare a forme di partenariato o cooperazione aderenti al presente
bando.
Il progetto pilota deve essere attuato entro 24 mesi dalla pubblicazione del decreto di approvazione del
contributo.
Agevolazioni previste:

Programmazione finanziaria:

Il sostegno è concesso secondo il seguente
schema:

Per il finanziamento degli interventi ammissibili sono
stanziati complessivamente euro 2.000.000,00.



80% delle spese di funzionamento inerenti
la realizzazione del progetto pilota;



60% delle spese per investimenti legate alla
realizzazione delle attività di progetto;



nel caso di altri investimenti materiali ed
immateriali valgono i massimali e le aliquote
previste nelle rispettive misure dove tali
investimenti sono eleggibili.

Il supporto non può eccedere i 24 mesi dalla data di
pubblicazione del decreto di approvazione del
contributo.
La spesa minima per ogni iniziativa progettuale è
stabilita pari a 100.000 euro, mentre quella massima
è di 400.000 euro.
Le spese di funzionamento per la realizzazione del
progetto non possono superare il 15%.
Help desk – FAQ: Le richieste di chiarimento possono essere inviate, entro i sette giorni antecedenti la
scadenza del bando, all’indirizzo e-mail: adgpsr@regione.molise.it
Responsabile del Procedimento: Direttore del Servizio “Economia del territorio, attività integrative,
infrastrutture rurali e servizi alle imprese”.
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