
PSR 2014-2020 FEASR – secondo bando 2017 Misura 16, operazione 16.10.01 “Progetti integrati di filiera” 

del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020  

SCHEDA RIASSUNTIVA  

PROGETTO INTEGATO DI FILIERA: Approccio condiviso da una rete di soggetti operanti in una filiera con la 

capacità di aggregarsi concordando uno obiettivo comune di sviluppo e di valorizzazione della filiera stessa. 

E’ necessario definire delle iniziative che ciascuno deve realizzare per perseguire l’obiettivo concordato. 

 

Soggetti 

Beneficiari 

• Consorzi e cooperative, Imprese (prevalenza numerica imprese agricole) 

• Gruppi operativi PEI 

• Distretti agricoli 

• Enti accreditati per l’erogazione di servizi di consulenza 

- Almeno 10 imprese agricole e di trasformazione/commercializzazione dei 

prodotti agricoli aderenti al partenariato mediante un progetto integrato di 

filiera che attivi diverse Operazioni del PSR per la realizzazione delle azioni 

previste dal progetto.  

Finalità 
Promuovere iniziative di approccio integrato finalizzate al potenziamento delle 

filiere produttive lombarde. 

Spese ammissibili 

L’ammontare di spesa ammissibile a finanziamento per ogni progetto è compreso 

tra un minimo di €30.000,00 e un massimo di €50.000,00 per progetti che  

comprendono esclusivamente azioni di informazione e € 80.000,00 per progetti di 

che comprendono azioni di informazione e dimostrazione. 

Dotazione 

finanziaria 

La dotazione dell’Operazione è di euro 560.000. La dotazione complessiva di tutte le 

Operazioni attivabili mediante i progetti di filiera è euro 100.460.000. 

Contributo e 

Tipologia di 

agevolazione 

L’aiuto può avere la tipologia di conto capitale (fondo perduto) e/o mutui a tasso 

agevolato, a seconda delle Operazioni attivate:  

• è in conto capitale e pari al 100% delle spese ammissibili per le spese di 

cooperazione per la gestione dell’accordo  

• è calcolato con percentuali differenti per ciascuna Operazione attivata e in 

funzione della tipologia di richiedente.  

Il capofila del progetto può richiedere a contributo le spese di cooperazione. 

Interventi 

ammissibili 

Sono ammissibili a finanziamento interventi di cooperazione ai sensi della 16.10.01 

e gli interventi previsti dalle seguenti Operazioni collegate: 

1.1.01: formazione e acquisizione di competenze; 

1.2.01: progetti e azioni di informazione (trasferimento di risultati di ricerche e 

innovazioni, supporto e adozione di nuovi metodi di coltivazione, allevamento o 

trasformazione di filiera); 

3.1.01: sostegno agli agricoltori e alle associazioni che partecipano per la prima 

volta ai regimi di qualità; 

4.1.02: incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari; 

4.2.01: trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli; 

16.2.01: progetti pilota e sviluppo di innovazione. 



Procedura 

Le domande vanno presentare per via telematica tramite la compilazione della 

domanda informatizzata presente in Sis.Co. di Regione Lombardia. E’ necessario 

aprire e aggiornare il fascicolo aziendale informatizzato allegando la 

documentazione prevista dalle singole disposizioni delle diverse Operazioni.  

Criteri di 

selezione delle 

domande 

Procedura valutativa a graduatoria 

Tempistica Data apertura: 10/07/2017 - Data chiusura: h. 12.00 del 15/01/2018   

Erogazione 
L’erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile 

dell’OPR che assume la funzione di Responsabile del procedimento. 

 

 

 


