
SRG09 – Cooperazione per azioni di supporto all’innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, 

forestale e agroalimentare 

Finalità e descrizione 

generale 
L’intervento sostiene la creazione di partenariati per la realizzazione di azioni di 

supporto all’innovazione ed erogazione di servizi rivolti ai settori agricolo, 

forestale e agroalimentare, che dovranno offrire risposte sistemiche alle 

esigenze/problemi delle imprese e dei territori rurali. I partenariati hanno i 

seguenti obiettivi: (i) far emergere le idee innovative in risposta ai fabbisogni 

delle imprese; ii) migliorare i processi di formazione, informazione e la 

diffusione delle conoscenze; iii) favorire i processi di condivisione e adozione 

delle innovazioni; iv) collegare gli attori dell’AKIS. 

L’istituzione dei partenariati consentirà inoltre di rafforzare i collegamenti tra 

gli imprenditori e gli altri attori dell’AKIS, con particolare riferimento agli enti 

di ricerca e fra questi e i consulenti. 

Collegamento con gli 

obiettivi specifici 
L’intervento contribuisce a migliorare i legami tra agricoltura e ricerca 

alimentando così l’obiettivo trasversale. Infatti, l’intervento costituisce parte 

integrante dell'AKIS e le azioni da esso sostenute sono coerenti con la 

descrizione dell'AKIS contenuta nel Piano Strategico della PAC (PSP), secondo 

quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/2115, art. 114, lettera a.  

Cumulabilità con gli 

altri interventi 

L’intervento è strettamente collegato in termini funzionali con gli altri 

Interventi dell’AKIS (nel caso della Valle d’Aosta si tratta di SRG08, SRH01, 

SRH02, SRH03, SRH06). 

Beneficiari ammissibili Il beneficiario del sostegno è il gruppo di cooperazione o i suoi componenti, 

che sono individuati fra i seguenti soggetti: 

 

- enti di formazione accreditati; 

- soggetti prestatori di consulenza; 

- enti di ricerca, università e scuole di studi superiori universitari pubblici e 

privati; 

- istituti tecnici superiori, 

- istituti di istruzione tecnici e professionali; 

- altri soggetti pubblici e privati attivi nell’ambito dell’AKIS; 

- altri soggetti operanti nel settore agricolo, forestale e alimentare rilevanti 

per il raggiungimento degli obiettivi del progetto di cooperazione; 

- regioni e province autonome anche attraverso i loro enti strumentali, 

agenzie e società in house. 

Principi di selezione - Qualità del progetto. 

- Qualità del team di progetto. 

- Coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici 

della PAC. 

- Coerenza delle tematiche affrontate rispetto alle caratteristiche dei 

territori e/o delle filiere cui il progetto si riferisce. 

- Connessione con i progetti dei GO del PEI e con quelli di ricerca e 

innovazione sostenuti da altri fondi comunitari, nazionali e regionali 

Condizioni di 

ammissibilità (delle 

operazioni e dei 

beneficiari) 

I gruppi di cooperazione dovranno essere formati da almeno due soggetti 

giuridici diversi, appartenenti almeno a due categorie fra quelle citate nella 

sezione Beneficiari. 

Impegni svolgere attività progettuale per l’avviamento e il consolidamento del servizio 

in un arco temporale poliennale; 



Obblighi - Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione 

dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati, evidenziando il 

sostegno finanziario dell'Unione Europea. 

- Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche 

previste in tutti i materiali prodotti. 

- Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici). 

Categorie di costi 

ammissibili 

- Costi per attività preparatorie compresa l’animazione e la definizione dei 

fabbisogni. 

- Costi diretti di esercizio della cooperazione. 

- Costi amministrativi e legali per la costituzione del Gruppo di 

cooperazione. 

- Costi diretti specifici del progetto di attività e necessari per la sua 

attuazione. 

- Costi indiretti. 

Forma sostegno Sovvenzione, strumento finanziario 

Tipo di pagamenti Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, costi unitari, somme 

forfettarie, finanziamento a tasso fisso 

Tasso sostegno 100% 

Dotazione finanziaria 400.000,00 € 

 

  


