REGIONE LAZIO:
PSR 2014-2020. MISURA 16 “COOPERAZIONE”
Roma, 6 dicembre 2017. Con il bando PSR 2014-2020, Misura 16 “Cooperazione”, sottomisura
16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura”, la Regione Lazio sostiene l’avvio e il funzionamento di
team di progetto funzionali alla costituzione di Gruppi Operativi per l’innovazione ed è a volta a
favorire lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e agroalimentare,
promuovendo una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva su tutto il territorio della Regione
Lazio.
Per il presente bando pubblico è prevista una dotazione finanziaria di 1.700.000 euro e il sostegno
viene concesso per i costi di cooperazione legati alle spese per la costituzione e la realizzazione
delle attività previste nella fase di avvio, quali, ad esempio: spese amministrative e legali di
costituzione; studi propedeutici, di fattibilità e progettazione; spese di missione.
I beneficiari della presente sotto-misura sono i team di progetto quali potenziali Gruppi Operativi
(GO) del PEI. Possono partecipare alla fase di costituzione di un GO del PEI esclusivamente i
seguenti soggetti: imprese agricole, singole o associate; imprese operanti nella trasformazione e/o
commercializzazione dei prodotti agroalimentari; soggetti pubblici e privati riconosciuti
appartenenti al mondo della ricerca e della sperimentazione.
I soggetti di cui sopra possono partecipare al potenziale GO anche in forme aggregate, quali
associazioni, organizzazioni di produttori o reti di impresa.
Le domande di sostegno dovranno, pena la non ammissibilità, essere presentate entro e non oltre
il 10 gennaio 2018, attraverso la funzionalità online operante sul portale SIAN dell’Organismo
pagatore (AGEA).
Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è molto attivo e presente sul
tema del PEI tramite la partecipata FONDAGRI - Fondazione per i Servizi di Consulenza
Aziendale in Agricoltura, alla quale chiunque sia interessato può rivolgersi (e-mail:
info@fondazioneconsulenza.it, Direttore Tecnico Agr. Dott. Stefano SCALINI tel. 331/198.4629)

Scarica il Bando e la Determinazione di proroga dei termini

