16.2 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
Sottomisura:
16. Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione
16.2.1 Descrizione del tipo di intervento
La sottomisura è volta a soddisfare, prioritariamente, il fabbisogno n.1 “Potenziamento del sistema della
conoscenza e del trasferimento dell’innovazione” e n. 2 “Promozione dell’innovazione attraverso forme di
cooperazione e progettualità collettiva” che discende dall’evidenza che, secondo quanto riportato nell’analisi
SWOT, vi sono una serie di criticità quali: la distanza ancora esistente fra mondo della ricerca e mondo
produttivo dovuta alla mancanza di contatto fra mondo scientifico ed imprese; la distanza dei progetti di
ricerca dalle reali esigenze degli agricoltori; la scarsa capacità del sistema della consulenza nel facilitare e
accompagnare l’imprenditore nell’implementazione dell’innovazione in azienda.
La sottomisura è collegata, principalmente, alla Focus Area 1B “Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione
alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione
e le prestazioni ambientali” anche se, trattandosi di un intervento trasversale, incide anche su tutte le Focus
Area indicate nella descrizione generale della Misura e su tutti e tre gli obiettivi trasversali. In particolare, la
sottomisura contribuisce a:
-

Ambiente: favorendo il miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi, la prevenzione
del dissesto idrogeologico, la riduzione delle emissioni di gas serra e il sequestro di carbonio, il
miglioramento del rendimento energetico delle produzioni (sia riducendo il consumo di energia che
migliorando tecnologie e metodi di produzione di bioenergie da rinnovabili, residui e scarti del processo
produttivo), il miglioramento della gestione, uso e sviluppo delle risorse genetiche al fine della tutela della
biodiversità e del paesaggio.

-

Clima: all’adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla
prevenzione dei rischi naturali.

-

Innovazione: all’incremento dell’attività di innovazione delle imprese attraverso il sostegno alla
valorizzazione economica dei risultati della ricerca, al rafforzamento dei sistemi innovativi regionali ed alla
diffusione dei risultati ottenuti.

L’operazione è finalizzata a:
• promuovere progetti pilota 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
della regione. Tale intervento consente di verificare e collaudare innovazioni di processo, di prodotto e
organizzative già messe a punto dalla ricerca ma ancora da contestualizzare nelle realtà produttive e negli
ambienti pedoclimatici toscani.
• promuovere progetti di cooperazione tra due o più soggetti che diano risposte concrete alle imprese
favorendone la competitività attraverso l’adattamento e l’introduzione di nuovi prodotti, pratiche, processi
e tecnologie già esistenti e collaudati, ma non ancora utilizzati. L'operazione, dunque, concede un
sostegno a forme di cooperazione formalmente costituite che prevedano una collaborazione tra differenti
soggetti e siano finalizzate ad adattare e sviluppare nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel
settore agricolo, agroindustriale, forestale volti ad un miglioramento quali - quantitativo delle produzioni,
alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento delle performance rispetto alle problematiche della
sostenibilità ambientale.
I progetti dovranno essere basati su tematiche di interesse per le filiere regionali agricole, della foresta-legno
e dell’agroalimentare, sui fabbisogni individuati nell’analisi di contesto del PSR e sulle priorità individuate e
riportate nella strategia di Smart Specialisation regionale (versione preliminare approvata con Delibera di
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G.R. n.1018 del 18-11-2014) e dovranno avere ricadute dirette principalmente a beneficio del settore
primario.
I progetti dovranno essere supportati da una adeguata analisi organizzativa e di contesto e l’attività di
verifica e collaudo (progetti pilota) e di sviluppo e adattamento (progetti di cooperazione) dovrà essere
accompagnata da attività pratiche, rilevanti per le aziende, come i campi sperimentali o le attività
dimostrative e divulgative.
I progetti pilota potranno, inoltre, essere legati a processi di sviluppo innovativo più ampi, come ad esempio
quelli realizzati da Gruppi Operativi, cluster, network, o ai progetti di ricerca multi - attoriali finanziati da
Horizon 2020.
Le operazioni previste potranno essere realizzate attraverso varie forme di cooperazione, inclusi network,
cluster e GO.
L’intervento può essere attivato anche nell’ambito del Piano delle attività di un GO. In tal caso, il progetto
pilota o di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie di cui alla sottomisura 16.2, viene
valutato nell’ambito del processo di valutazione complessiva del Piano dell’attività del GO di cui è parte
essenziale.
Per quanto riguarda la disseminazione dei risultati, potranno essere utilizzati i seguenti strumenti:
-

attività specifiche rivolte ai soggetti esterni al partenariato di progetto e che coinvolgano gli imprenditori
che hanno implementato le innovazioni (fra le altre, farm visit e workshop in azienda);

-

Innovation Brokering;

-

collegamento con EIP-AGRI Service Point;

Al fine di collegare l’attività dei GO a quella della Rete rurale nell’ambito del PEI-AGRI o della Rete PEI, con
la domanda d’aiuto e a conclusione del progetto, dovrà essere predisposto e presentato un format
contenente gli elementi comuni definiti nel documento "Guidelines on programming for innovation and the
implementation of the EIP for agriculture productivity and sustainability" (annex 1).
16.2.2 Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale calcolato in percentuale sull’importo ammesso a finanziamento in coerenza con
quanto previsto nel paragrafo 5 dell’art. 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
L’aiuto potrà essere concesso anche attraverso l’attivazione di bandi che prevedono la collaborazione con
altri fondi europei.
Il sostegno nell’ambito della presente sottomisura verrà concesso nel rispetto della normativa sugli aiuti di
stato o relativa agli aiuti di importanza minore.
Il contributo non può superare i 300.000 euro sul totale del progetto, inteso come somma di contributi tra i
beneficiari che compongono l’accordo di cooperazione.
16.2.3 Collegamenti con altre normative
Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana (approvata con Delibera di G.R.
n.1018 del 18-11-2014);
Piano strategico per l’innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale (in corso di
adozione da parte del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali);
16.2.4 Beneficiari
Beneficiari del sostegno sono i componenti della forma di aggregazione che realizza il progetto.
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Le categorie di stakeholders ammessi nel partenariato di progetto sono le imprese agricole e forestali, le PMI
operanti in zone rurali, gli operatori commerciali, le imprese di servizio, i soggetti di diritto pubblico, i
soggetti operanti nella produzione di ricerca e trasferimento di innovazione, le ONG, le associazioni, le
organizzazioni dei produttori, le rappresentanze delle imprese e altre loro forme aggregative, i soggetti
operanti nella divulgazione e informazione, i consulenti.
I soggetti beneficiari devono essere funzionali allo svolgimento delle attività di progetto, tra i componenti
deve essere presente almeno un'impresa agricola ed un soggetto impegnato nel campo della produzione e
trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, divulgazione.
Le imprese agricole coinvolte nel partenariato devono avere sede operativa nel territorio del GAL Start.
Le PMI coinvolte devono avere sede operativa nelle zone rurali della Toscana e nel caso delle imprese di
trasformazione e commercializzazione agroalimentare, queste sono ammissibili al finanziamento nel caso vi
sia rapporto diretto di fornitura dei prodotti agricoli tra impresa e produttori primari, definito da almeno il
51% di prodotto agricolo commercializzato e/o trasformato proveniente da produttori primari ed inoltre
devono svolgere attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli di cui
all’allegato I del Trattato altrimenti il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa “De
minimis” di cui al Reg.(UE) n. 1407/2013 o in riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa sugli
aiuti di stato.
16.2.5 Costi ammissibili
Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali"
del PSR Regione Toscana 2014-2020, le tipologie di spesa ammissibili sono le seguenti:
• costi di costituzione, funzionamento e gestione del partenariato di progetto o del GO;
• costi riferiti a studi preliminari e di contesto che comprendono l’analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità,
indagini di marketing;
• costi per animazione (incontri, focus groups, workshops, seminari, visite in campo). Tali costi dovranno
essere comprovati attraverso la redazione di verbali ed elenco firme dei partecipanti;
• costi diretti dei progetti specifici finalizzati all’innovazione che non possono essere ricondotti alle altre
misure del presente PSR (personale, materiale di consumo, quote di ammortamento del materiale
durevole, prototipi, investimenti immateriali);
• costi di progettazione per la realizzazione di prototipi, per la realizzazione di test e prove, per la messa a
punto di nuovi prodotti, nuovi processi, nuovi servizi;
• costi per la realizzazione di test e prove;
• costi per la divulgazione dei risultati ottenuti.
Per ogni tipologia di costo ammissibile sono riconducibili le seguenti voci di spesa specifiche:
• spese generali;
• investimenti immateriali;
• personale dipendente e non dipendente;
• missioni e trasferte;
• beni di consumo e noleggi;
• prototipi di macchinari e attrezzature (in toto);
• macchinari e attrezzature, software/hardware (solo ammortamento)
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Se la forma di aggregazione è un GO come descritto nella sottomisura 16.1, sono ammissibile anche le
seguenti spese di disseminazione/animazione:
• partecipazione alle attività della Rete PEI europea;
• attività legata al networking con GO di altre Regioni italiane e/o europee.
16.2.6 Condizioni di ammissibilità
Presentazione di un progetto nel quale deve essere prevista l’attività di diffusione dell’innovazione e di
divulgazione dei risultati.
La durata massima dei progetti pilota è di 24 mesi mentre per gli altri tipi di progetto è di 5 anni. Fermo
restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR
2014-2020 della Regione Toscana, ai sensi della normativa nazionale e ai fini della presente sottomisura
sono previste le seguenti condizioni di eligibilità riferite al soggetto (escluso Enti pubblici):
1. il sostegno è concesso esclusivamente per operazioni di sperimentazione e verifica, per quanto riguarda i
progetti pilota, oppure per adattamento ed introduzione dell’innovazione in azienda, per quel che
riguarda i progetti di cooperazione, che precedono l'utilizzo diffuso dei prodotti, processi e tecnologie
sviluppati mediante iniziative di ricerca;
2. il sostegno non è concesso per le attività di ricerca;
3. ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eligibilità riferite al soggetto
(escluso soggetti di diritto pubblico):
•

Regolarità contributiva (L. 27 dicembre 2006, n. 296);

•

Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CED - D. Lgs. 12
aprile 2006, n. 163);

•

Assenza di procedure concorsuali (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CED - D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);

•

Certificazione Antimafia per contributi superiori a 150.000 euro (Codice antimafia – D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159).

Inoltre devono essere rispettate le seguenti condizioni:
• costituirsi in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, che individuino la
responsabilità civile e patrimoniale sufficiente nell’ambito delle modalità richieste dal PSR;
• dotarsi di un regolamento interno che evidenzi ruoli, modalità organizzative e precisa attribuzione delle
responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto garantendo la massima trasparenza nel processo di
aggregazione e l’assenza di conflitto di interessi;
• presentazione, da parte del soggetto capofila delegato in forma scritta da ogni altro soggetto costituente
l'accordo, di un progetto descrittivo delle attività, l’indicazione dei soggetti coinvolti, il piano finanziario, la
tempistica;
• l’attività deve avere ricadute sul territorio regionale e può far parte di un progetto più ampio a valenza
interregionale o comunitaria;
• impegno a divulgare i risultati dei progetti realizzati;
• nel caso in cui il Progetto sia realizzato da un GO del PEI, devono essere rispettati i requisiti di cui agli
articoli 56, paragrafo 2, e 57, paragrafo 1 e 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
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• assicurare la presenza diretta di imprese agricole con sede operativa nel territorio del GAL Start che
partecipano al cofinanziamento del progetto.
Gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarietà descritte nel
paragrafo 14 “Informazione di complementarietà” del PSR della Regione Toscana
16.2.7 Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
I principi per la definizione dei criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall’analisi SWOT e di
quanto indicato nei Fabbisogni specifici e al Fabbisogno 18 sulla semplificazione amministrativa. In
particolare:
• gli obiettivi del progetto devono essere coerenti con i fabbisogni individuati nell’analisi di contesto del
PSR;
• contributo positivo ai temi trasversali di salvaguardia dell’ambiente, mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici;
• facendo riferimento ad un criterio di eccellenza, il progetto verrà valutato in base alla sua qualità dal
punto di vista tecnico e sperimentale ed in base al rapporto costi/benefici evidenziati nei risultati attesi
• per quanto riguarda i progetti dei GO, il progetto dovrà perseguire risultati concreti in riferimento alle
finalità del PEI (art. 55 del Reg. UE n.1305/2013);
• composizione e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi del progetto e la
dimensione del partenariato dal punto di vista dei soggetti economici che partecipano alla realizzazione
del progetto;
• garantire l’effettiva disseminazione dei risultati dei progetti, al di fuori dei partenariati, tramite attività
specifiche che coinvolgano consulenti e imprenditori.
Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto
di un certo livello minimo (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.
16.2.8 Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure
Si veda quanto riportato in merito alla sottomisura 16.1 del PSR 2014-2020 della Regione Toscana
16.2.9 Misure di attenuazione
Si veda quanto riportato in merito alla sottomisura 16.1 del PSR 2014-2020 della Regione Toscana
16.2.10 Valutazione generale della misura
Si veda quanto riportato in merito alla sottomisura 16.1 del PSR 2014-2020 della Regione Toscana
16.2.11 Importi e aliquote di sostegno (applicabili)
L'intensità dell'aiuto è del 90% della spesa ammissibile.
In ogni caso gli aiuti dovranno essere conformi alle pertinenti disposizioni della normativa in materia di
concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del trattato, applicabili in virtù degli articoli da 206 a 210
del Reg. (UE) n. 1308/2013.
Per le operazioni relative a prodotti non compresi nell’allegato I del Trattato, qualsiasi aiuto concesso in forza
della presente misura è conforme al Reg. (UE) de minimis n. 1407/2013.
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