
 
 

 

Strumento MISURA 16.1 PSR SICILIA 

Soggetto gestore REGIONE SICILIANA 

Dotazione finanziaria La dotazione finanziaria della sottomisura per l’intero periodo di 
programmazione è pari a € 27.000.000,00, di cui € 16.335.000,00 di quota 
FEASR. 

Beneficiari Il beneficiario del sostegno della prima fase della sottomisura (setting-up) è il 
costituendo Gruppo Operativo, formato da almeno due soggetti interessati, 
come aziende agricole, organismi di ricerca e aziende che lavorano nel settore 
agricolo, alimentare e forestale, cioè da figure coerenti ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi del PEI. Almeno un soggetto deve appartenere 
alla categoria delle aziende agricole, agroalimentari o forestali, in forma singola 
o associata. Le imprese agricole, agroalimentari o forestali (con codice di attività  
ATECO prevalente agricolo o agroalimentare) aderenti al partenariato in qualità 
di soggetti beneficiari del trasferimento dell’innovazione devono operare sul 
territorio regionale con almeno una propria unità produttiva interessata dagli 
interventi previsti. Per gli altri soggetti aderenti al costituendo GO, come ad 
esempio organismi di ricerca, esperti e imprese operanti in settori collegati, non 
è prevista alcuna limitazione territoriale rispetto alle zone di provenienza. Gli 
agricoltori all’interno dei GO possono essere rappresentati anche da loro forme 
associate (OP, cooperative, ecc.) che siano in grado, per statuto o regolamento, 
di garantire la partecipazione economica al progetto delle imprese agricole e la 
ricaduta dell’innovazione sulle stesse.  
Il beneficiario della seconda fase è il Gruppo Operativo, già costituito o che si 
impegna a costituirsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di 
approvazione dell’elenco definitivo dei progetti ammissibili a finanziamento.  

Agevolazioni Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. e/o sotto 
forma di sovvenzione globale, a copertura sia dei costi della cooperazione che 
dei costi di realizzazione del progetto innovativo, con una intensità pari al 100% 
dei costi ammessi. 
Per la prima fase è previsto un importo massimo di spesa ammessa pari a € 
40.000,00 per beneficiario a rimborso delle spese sostenute. In questa fase, il 
sostegno può essere erogato per una durata non superiore a 6 mesi. 
Per la seconda fase è previsto un importo massimo di spesa ammessa pari a € 
500.000,00. 

Spese ammissibili Nell’ambito della prima fase sono ammissibili i seguenti interventi: 
- interventi di animazione del territorio (incontri, focus group, workshop, 
seminari, visite in campo), legati alla ricerca dei partner necessari per 
l’implementazione del progetto; in tale ambito è ammissibile anche l’eventuale 
utilizzo di un “broker dell’innovazione”, al quale siano affidati la facilitazione 
nella formazione del partenariato di progetto e la messa in rete dei soggetti 
coinvolti; 
- studi di fattibilità relativi all’idea progettuale (analisi dei fabbisogni e/o delle 
opportunità, indagini di marketing, ecc.) e/o studi propedeutici alla stesura del 
Piano di progetto; 
- predisposizione della proposta di Piano di progetto da presentare nella 
seconda fase; 
- predisposizione di una bozza di regolamento del costituendo GO; 
- predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla costituzione e al 
funzionamento del GO. 
Nell’ambito della seconda fase sono ammissibili i seguenti interventi: 
- costituzione del GO; 
- attività di coordinamento del partenariato ed esercizio della cooperazione; 



 
 

 

- interventi di realizzazione del Piano di progetto: 
- realizzazione di materiale informativo, di studi di mercato e piani aziendali, di 
progettazione per nuovi prodotti e/o processi; 
- eventuale costruzione e verifica di prototipi; 
- attività di test e analisi laboratoriale funzionali alla realizzazione del progetto; 
- eventuali prove in campo; 
- eventuali servizi esterni direttamente collegati alla realizzazione di specifiche 
attività progettuali; 
- eventuali consulenze esterne qualificate; 
- attività di accompagnamento svolta da un facilitatore o innovation broker; 
- attività di ricerca di tipo industriale o sperimentale, solo se strettamente 
funzionale ai fini del progetto; 
- attività di divulgazione dei risultati e di partecipazione alla rete PEI. 

Durata progetto Prima fase: non superiore a mesi 6. 
Seconda fase: non inferiore a 2 anni e non superiore a 3 anni. 

Termini di presentazione 
della domanda 

Dal 29/09/2018 al 22/01/2019. 

 

 


