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1. Individuazioni delle azioni di adattamento 

La sottomisura 16.5 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (“Sostegno per azioni congiunte per la 

mitigazione del cambiamento climatico e l’adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti ed 

alle pratiche ambientali in corso”) finanzia la definizione ed attuazione di progetti di cooperazione volti alla 

diffusione di azioni innovative di adattamento/mitigazione dei sistemi agricoli ai cambiamenti climatici in atto. 

Le azioni di adattamento devono riguardare i rapporti suolo-vegetazione, clima-vegetazione ed il ciclo 

idrologico, attraverso l’individuare e la definizione di pratiche e/o sistemi di coltivazione innovativi nell’ambito in 

una delle seguenti tematiche:  

a) Il mantenimento o anche l’incremento del contenuto in sostanza organica stabile nel suolo, fattore che 

ne salvaguardia le condizioni strutturali, le funzioni agronomiche ed ambientali e in generale la 

resistenza ai fenomeni di depauperamento, erosione e desertificazione (es. tecniche lavorative e 

agronomiche innovative che consentono il contenimento dei costi colturali ed il mantenimento della 

fertilità del suolo ecc). 

b) La tutela e la valorizzazione della biodiversità agricola e forestale di tipo vegetale presente nella 

regione, in termini di individuazione e utilizzazione con finalità produttive di varietà vegetali, aventi 

caratteristiche genetiche e fenologiche più adatte alle mutate condizioni climatiche (es. individuazione e 

utilizzazione con finalità produttive di varietà foraggere, aventi caratteristiche genetiche e fenologiche 

più adatte alle mutate condizioni climatiche, moltiplicazione in purezza di varietà e nuove selezioni 

varietali cerealicole, forestali ecc).  

c) la più razionale utilizzazione a fini irrigui delle risorse idriche disponibili a livello aziendale, attraverso 

l’introduzione sia di sistemi di irrigazione più efficienti, sia di innovazioni tecniche e gestionali nelle 

modalità (tempi e quantità) di uso della risorsa (es. in base a bilanci idrici dinamici e “personalizzati” per 

caratteristiche del suolo, unità colturale e andamento meteorologico).  

2. Dotazione finanziaria 

Le risorse finanziarie della Sottomisura 16.5, che costituiscono la dotazione dell’emanando Bando, sono pari a 

euro 1.880.000,00. La suddetta dotazione finanziaria è ripartita tra le tre diverse tematiche di intervento 

secondo quanto indicato nel seguente prospetto: 
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Tematiche di intervento 

 
a)  Mantenimento o 

anche incremento del 
contenuto in sostanza 
organica stabile nel 

suolo 

 
b) Tutela e 

valorizzazione 
della 

biodiversità 
agricola e 
forestale 

 
c) Razionale 

utilizzazione a fini 
irrigui delle risorse 

idriche 
 

Risorse finanziarie disponibili 

(Euro) 
540.000 540.000 800.000 

 

Tale ripartizione può essere rimodulata in funzione dei fabbisogni finanziari derivanti dalle domande valutate 

ammissibili e delle disponibilità finanziarie assegnate per singola area tematica di intervento.. 

L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 ha facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie, in caso di 

ulteriori eventuali risorse assegnate alla sottomisura 16.5 e comunque compatibilmente con il piano finanziario 

del PSR 2014/2020. 

3. Beneficiari 

Possono presentare domanda di ammissione ai finanziamenti le aggregazioni di almeno tre soggetti 

appartenenti alle seguenti categorie: 

1. imprese agricole, imprese forestali, singole o associate, regolarmente iscritte alla CCIAA; 

2. Enti Pubblici, Organismi di Ricerca Pubblici o Privati (incluse Istituzioni scolastiche e Università) che 

svolgono attività di ricerca sulle tematiche dei cambiamenti climatici (mitigazione e/o adattamento).   

Almeno due dei soggetti costituenti l’aggregazione devono essere imprese agricole e/o forestali. Inoltre almeno 

un partner dell’aggregazione deve essere un soggetto di cui al precedente punto b) cioè un Ente Pubblico o un 

Organismo di ricerca pubblico o privato. 

Le aggregazioni devono essere costituite in una delle forme associative previste dalle norme in vigore: 

associazione temporanee di scopo o di impresa, consorzi, reti e ogni altra forma associativa che garantisca la 

presenza di almeno 3 soggetti. 

L’aggregazione può essere già costituita formalmente al momento della presentazione della domanda o può 

costituirsi successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, impegnandosi a formalizzare 

l’accordo tra i partecipanti coinvolti nel progetto di cooperazione. In entrambi i casi, l’atto di costituzione del 

raggruppamento deve contenere gli obiettivi, le modalità di gestione e realizzazione e la tempistica del progetto 

di innovazione, nonché esplicitare i ruoli e funzioni di ciascun partner. L’atto di costituzione deve prevedere una 

durata dell’aggregazione pari almeno al tempo necessario per la conclusione del progetto e per la liquidazione 

dei relativi contributi. 

Ogni partner facente parte dell’aggregazione deve avere sede operativa nel territorio regionale e conferire con 

atto pubblico o scrittura privata autenticata, unitamente alla costituzione del raggruppamento, mandato collettivo 

speciale con rappresentanza al partner individuato quale soggetto capofila, che avrà il compito di: 

- richiedere il finanziamento per il progetto di cooperazione, in rappresentanza dell’Aggregazione; 

- essere il referente dell’Aggregazione per quanto riguarda la sottoscrizione degli impegni derivanti 

dall’accesso al presente Bando e per tutti i rapporti con l’amministrazione regionale; 

- provvedere alla rendicontazione delle spese sostenute e trasferire per quota parte i contributi ricevuti 

agli altri partecipanti l’Aggregazione. 
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Le associazioni, non ancora formalmente costituite, al momento della presentazione della domanda di 

sostegno, dovranno assumere l’impegno a costituirsi con le modalità sopra indicate, entro 30 giorni dalla data di 

comunicazione della concessione del sostegno. La copia dell’atto costitutivo dovrà essere presentata in allegato 

alla prima domanda di pagamento. 

4. Numero di domande presentabili 

Le aggregazioni possono presentare una sola domanda di sostegno a valere sul bando di ammissione ai 

finanziamenti. 

Ogni soggetto, costituente l’aggregazione, può partecipare ad altre aggregazioni in qualità di partner ma non 

può avere il ruolo di Capofila in più di una aggregazione. 

Nel caso in cui aggregazioni identiche presentino più progetti di innovazione verrà presa in considerazione la 

domanda di sostegno rilasciata per prima sul Portale SIAN. 

La composizione dell’aggregazione si considera identica quando sono presenti gli stessi partner anche se il 

ruolo di capofila è svolto da un partner differente. La composizione dell’aggregazione si considera diversa se 

sono presenti anche altri soggetti, fermo restando che il soggetto che partecipa a più aggregazioni non può 

rivestire il ruolo di capofila in più di un caso. 

5. Massimali di finanziamento 

Sarà erogato un contributo in conto capitale sulle spese sostenute entro il massimale del 100% della spesa 

ammissibile a copertura dei costi della cooperazione e dei costi per la realizzazione dei progetti. 

L’importo massimo del finanziamento per singolo progetto è di euro 270.000 per le tematiche di intervento di cui 

all’articolo 2 lett. a) e b) e di euro 200.000 per la tematica di intervento di cui alla lettera c), a rimborso delle 

spese sostenute e rendicontate.  

Per le imprese forestali e gli organismi privati di ricerca l’importo totale del contributo concedibile 

all’aggregazione tiene conto dell’aiuto in de minimis concesso nei tre esercizi finanziari precedenti. Pertanto le 

imprese forestali e gli organismi di ricerca privati, costituenti l’aggregazione, devono presentare la dichiarazione 

de minimis. 

6. Azioni ammissibili  

La Sottomisura sostiene la definizione ed attuazione di progetti di cooperazione volti alla diffusione di azioni 

innovative per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi dei sistemi agricoli e forestali.  

Le azioni innovative dei progetti ammissibili al sostegno dovranno interessare una delle tre tematiche di 

intervento richiamate nel paragrafo 1.  

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dovrà indicare una sola delle tre 

tematiche di intervento sulla quale ricade prevalentemente la tematica del progetto e il raggiungimento degli 

obiettivi ai quali lo stesso progetto può contribuire.  

7. Durata dei progetti 

I progetti potranno avere una durata massima di 24 mesi. 

I progetti di cooperazione dovranno concludersi con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, 

entro due anni i dalla data del provvedimento di concessione del sostegno. 
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I richiedenti possono iniziare le attività anche prima della notifica o pubblicazione dell’atto di concessione del 

finanziamento. In tal caso l’Amministrazione regionale è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del 

richiedente qualora la domanda non sia finanziata. 

Non sono ritenute ammissibili le spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno. 

8.  Requisiti del progetto 

Il progetto deve illustrare i seguenti aspetti:  

• composizione del partenariato e ruolo dei partecipanti; 

• finalità del Progetto; 

• analisi del contesto e dei fabbisogni di sperimentazione, innovazione, diffusione pratiche e servizi per la 

mitigazione e adattamento dei sistemi agricoli ai cambiamenti climatici, con inquadramento e 

caratteristiche dell’area interessata, della filiera o della coltura, descrizione dei fabbisogni e opportunità 

di sviluppare l’iniziativa secondo un approccio collettivo; 

• obiettivi specifici e risultati attesi; 

• attività da realizzare per il conseguimento dei risultati, localizzazione degli interventi e superficie 

territoriale soggetta a impegni; 

• modalità di gestione della cooperazione, descrizione del ruolo del capofila e degli altri partecipanti e 

ripartizione delle attività; 

• cronoprogramma con la tempistica delle azioni e durata del progetto; 

• piano finanziario con le spese previste, declinate per i singoli soggetti. 

9.  Impegni e obblighi dei beneficiari 

I beneficiari della sottomisura si impegnano a: 

- In caso di aggregazioni costituende, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della concessione del 

sostegno, a formalizzare la forma associativa. 

- presentare la domanda di saldo entro il termine stabilito nell’atto di concessione del contributo. 

- realizzare le attività di diffusione dell’innovazione e di divulgazione dei risultati di cui al progetto. 

I beneficiari devono inoltre: 

- rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto, secondo le disposizioni 

contenute nel Reg. (UE) n.1303/2013 (allegato XII) e Reg. (UE) n.808/2014 e s.s. mm) e ii). 

- tutti i soggetti costituenti il partenariato devono avere un fascicolo aziendale aggiornato. 

10. Procedura di selezione delle domande 

La selezione delle domande e la concessione del sostegno avverranno sulla base di una procedura valutativa 

con procedimento “a graduatoria” in cui le domande di sostegno saranno selezionate mediante valutazione 

comparata nell’ambito di specifica graduatoria per le tre diverse aree tematiche di intervento in applicazione dei 

criteri di selezione. Le domande concorrono nell’ambito della dotazione finanziaria dell’area di intervento 

individuata. 

Le domande di sostegno ricevibili ed ammissibili verranno sottoposte all’esame ed alla valutazione di 

un’apposita Commissione. 
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11. Disposizioni finali 

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della Sottomisura potranno essere disposte mediante atti, 

debitamente pubblicizzati, dell’Assessore, dell’Autorità di gestione o del Direttore del Servizio competente e 

dell’Organismo pagatore AGEA. 


