
M16 
Cooperazione

16.1.1 
Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi 
del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura

Azione 1: Promuovere la costituzione e il funzionamento di Gruppi 
Operativi (GO) affinché possano sviluppare un Progetto Operativo 
di Innovazione (POI)

Azione 2: Promuovere la realizzazione di iniziative di cooperazione 
a carattere innovativo concepite dai Guppi Operativi

La documentazione è pubblicata sul sito
www.agricoltura.regione.campania.it

Responsabile della Misura
Emiddio de Franciscis di Casanova

emiddio.defranciscisdicasanova@regione.campania.it

dotazione finanziaria

€ 11,250
MILIONI 

ambito territoriale

Campania
principali beneficiari

Azione 1: 
Team  

di Progetto
Azione 2: 

Gruppi  
Operativi



Dotazione finanziaria 
 € 11.250.000, 

di cui € 1.000.000 per l’azione 1 
e € 10.250.000 per l’azione 2.

Obiettivo
Sostegno allo sviluppo di nuove 
idee altamente innovative in campo 
agricolo e forestale 

Beneficiari 
Azione 1: “Team di Progetto” 
costituiti da agricoltori, ricercatori, 
consulenti, imprenditori del settore 
agroalimentare, etc. 
Azione 2: “Gruppi Operativi” 
intesi come partenariati che posso 
coinvolgere una molteplicità di 
attori provenienti da diversi ambiti. 

Ambito territoriale
Campania 

Interventi 
Costituzione di un “Team 
di Progetto” composto da 
agricoltori, ricercatori, consulenti 
e imprenditori del settore 
agroalimentare in grado di 

presentare una Proposta di 
Innovazione (PI). La PI darà luogo 
alla definizione di un Progetto 
Operativo di Innovazione (POI) 
che potrebbe trovare sostegno 
nell’ambito dell’azione 2. Le 
innovazioni possono consistere 
in progetti pilota e sviluppo 
di prodotti, pratiche, processi 
e tecnologie nel settore 
agroalimentare. 

Finanziamento 
Azione 1: Contributo ammissibile 
pari al 100%, per i progetti relativi 
a prodotti di cui all’art.42 del TFUE 
e settore forestale; al 50% per i 
progetti relativi ad altri prodotti. 
L’importo complessivo è compreso 
tra un minimo di  € 15.000 e un 
massimo di € 50.000. 
Azione 2: Contributo ammissibile 
pari al 100%, essendo il bando 
rivolto ai soli progetti relativi a 
prodotti di cui all’art.42 del TFUE.  
L’importo complessivo è compreso 
tra un minimo di € 150.000 e un 
massimo di € 750.000. 

Spese ammissibili
Spese sostenute per la creazione 
di un “Team di Progetto” e le 
spese connesse alla realizzazione 
di una Proposta di Innovazione 
(Azione 1); spese previste per la 
costituzione del Gruppo Operativo 
e per la realizzazione delle attività 
connesse al Progetto Operativo di 
Innovazione (Azione 2).  

Durata 
Azione 1) massimo 12 mesi.
Azione 2) massimo 48 mesi. 

Condizioni di ammissibilità
Almeno uno dei soggetti 
partecipanti o in Team di Progetto 
(Azione 1) o in Gruppi Operativi 
(Azione 2) deve possedere la 
qualifica di impresa del settore 
agricolo con sede operativa in 
Campania.

Datevi un’idea!


