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Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4

“Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti 
geneticamente non modificati” (Legge provinciale sull’agricoltura) 

Articolo 49 - Interventi e agevolazioni per le attività dimostrative e di studio 

lettera h ter) costituzione e gestione di gruppi operativi istituiti per perseguire le finalità generali 
corrispondenti a quelle previste dal partenariato europeo per l'innovazione (PEI)



Delibera G.p. n. 2216 di data 22 dicembre 2020

Termini di presentazione delle domande: 19 febbraio 2021 

Limiti di spesa ammissibile: minimo 200.000 Euro - max 400.000 Euro 

Il sostegno verrà concesso applicando la normativa "de minimis". 

 

Diamo i numeri… Gruppi Operativi PEI

il terreno
__________________

500.000 Euro
budget previsto dal 

bando

i semi
__________________

Intensità del contributo: 
50% per gli investimenti 

"a fecondità ripetuta", 
90% per i gli investimenti 

"a fecondità semplice”

i risultati 
_________________

la realizzazione dei vostri 
progetti innovativi che 

creeranno valore 
aggiunto per il territorio
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Quale finalità ha il bando?

● introdurre innovazioni tecnologiche di processo e 

di prodotto per accrescere la qualità, la 

sostenibilità e la salubrità dei processi produttivi e 

delle produzioni, per preservare  l'ambiente e in 

grado di adattarsi al cambiamento climatico e alle  

fluttuazioni del mercato

● introdurre e sviluppare  innovazioni 

organizzative e di processo nel settore 

agricolo e agro-alimentare che determinino 

cambiamenti nelle tecniche e nella gestione 

dei rapporti commerciali in tutta la catena, 

valorizzando i rapporti fra ricerca, conoscenza, 

tecnologia, servizi di consulenza alle imprese a 

sostegno della produttività e della sostenibilità 

agricola
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Quali progetti finanziamo?

Il progetto dovrà vertere sulle seguenti 

tematiche: 

1. strutturare iniziative rispettose dell’ambiente 

ed innovative di processo, di organizzazione, di 

commercializzazione, di distribuzione dei 

prodotti agro-alimentari del territorio, per 

incrementare il loro valore aggiunto.. imballaggi 

ecosostenibili, riciclo delle materie prime.. 

economia circolare;

2. prevedere attività di informazione e 

formazione per migliorare le capacità 

imprenditoriali e la cultura d’impresa in tutti gli 

anelli della catena produttiva e distributiva;

3. prevedere un piano di comunicazione - integrato con la 

campagna istituzionale #lamiaterranonsiferma - per 

qualificare il ruolo dell'agricoltura; rendere consapevole il 

consumatore della positiva ricaduta sociale / ambientale 

del progetto #lamiaterranonsiferma, recuperare spazi di 

mercato persi durante il COVID-19. Potrà essere finanziata 

la promozione delle produzioni agroalimentari nei confronti 

dell’HO.RE.CA, della GDO, dei consumatori;

4. promuovere e valorizzare i metodi produttivi 

agro-sostenibili, metodo biologico&biodinamico, 

produzione integrata, impronta idrica, impronta energetica, 

marchio “no cap”;

5. promuovere processi di innovazione tecnologica 

nell’ambito della produzione al fine di accrescere la 

sostenibilità, la qualità, la salubrità, la competitività delle

produzioni.
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Chi può beneficiare del sostegno?

Il beneficiario del sostegno è il Gruppo Operativo che deve individuare un CAPOFILA AMMINISTRATIVO.

Possono far parte del GO anche:

❏ agricoltori;

❏ imprenditori singoli e associati;

❏ aziende agrituristiche;

❏ associazioni comprese le associazioni di produttori;

❏ grande distribuzione organizzata;

❏ imprese della filiera dell’imballaggio e della distribuzione;

❏ enti di ricerca e formazione;

❏  università;

❏ cooperative ed organizzazioni interprofessionali;

❏ consorzi operanti nel settore agricolo.
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Quali sono i criteri che premiano il mio progetto?

Qualità della proposta progettuale:
●  contribuire alla valorizzazione di prodotti di qualità 

con particolare riferimento al Marchio Qualità 
Trentino;

● sviluppare “imballaggi/packaging eco-sostenibili” 
sia come imballaggio primario (per la vendita), 
secondario (multiplo) e terziario (per il trasporto);

● introdurre eco-innovazioni, affrontare il 
cambiamento climatico;

● chiarezza e concretezza progettuale come
definizione delle singole fasi, ruoli dei partner;

● coerenza strategica, rispondere alle finalità del PEI 
ed ai fabbisogni;

Composizione del gruppo operativo
●  Capofila amministrativo con competenze 

amministrative/contabili per la 
rendicontazione delle spese (cv)

● Presenza all’interno di un GO di componenti 
con esperienza nei PEI finanziati dai PSR 
2014-20 

Presenza nel GO di un rappresentante (punteggio 
cumulativo):

● del gruppo HORECA
● della grande distribuzione organizzata - GDO
● degli agriturismi trentini
● del settore vitivinicolo in Trentino
● del settore itticolo - zootecnico in Trentino
● del settore orticolo - frutticolo in Trentino
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Quali sono i costi ammissibili?

1. costo degli studi sulla zona interessata e stesura della proposta 

progettuale;

2. costi di esercizio della cooperazione:

a. personale, coordinamento e segreteria;

b. funzionalità ambientale, utilizzo immobili di proprietà o locazione, 

riscaldamento, energia, illuminazione.. ;

c. funzionalità operativa, posta, telefono, cancelleria, 

fotoriproduzioni, consumabili.

3. costi specifici del progetto di innovazione e necessari alla sua 

implementazione, costi di facilitazione della collaborazione e prove in 

campo, compresi gli esami, test di laboratorio; personale tecnico; 

materiale di consumo, consulenze e collaborazioni esterne; acquisti di 

macchine e attrezzature; altri costi direttamente legati alle attività 

progettuali, quali ad esempio acquisizione di servizi e realizzazione di 

opere, lavori, interventi selvicolturali, brevetti, ecc.

Le regole in breve: 
● confronto preventivi: al fine 

dell’ammissibilità - congruità 
della spesa vanno presentati 
tre preventivi per 
investimento/servizio;

● i costi di funzionalità 
ambientale e funzionalità 
operativa sono ammissibili 
nella misura forfettaria del 
15% dei costi del personale
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Qual è l’intensità del contributo?

50% dei costi ammessi

per interventi di lunga durata, che non 

esauriscono la propria utilità in un singolo 

esercizio o ciclo produttivo anche detti 

“investimenti a fecondità ripetuta”, ad esempio: 

attrezzature e macchinari

 

90% dei costi ammessi

per tutti altri interventi che esauriscono la loro 

utilità con l’utilizzo, anche detti “investimenti a 

fecondità semplice”, ad esempio: i costi del

personale, materiale di consumo, costi di 

ricerca, analisi, laboratorio

 

E’ possibile l’erogazione di un anticipo, nel limite massimo del 50% dell’aiuto pubblico concesso. 

Possono essere liquidati stati di avanzamento lavori (acconti) fino all’80% dell’aiuto pubblico concesso, dedotto 

l’anticipo eventualmente erogato. 
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Un esempio del budget da presentare
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Come presentare domanda?

..ma il bando è qui! 

http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Altri-aiuti/Legge-Provinciale-n.-4-2003/Interventi-attivati/Art.-4

9-comma-1-lettera-h-ter 

.. e la domanda la caricate comodamente e in sicurezza online sul portale: https://srt.infotn.it/

Utilizza le linee guida per la compilazione della domanda Linee guida per la presentazione della domanda 

Oltre alla domanda di partecipazione dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- progetto secondo un modello predefinito;

- regolamento interno del GO e copia dell’atto costitutivo e del mandato di rappresentanza conferito al Capofila 

Amministrativo;

- la dichiarazione sostitutiva che attesti di non aver chiesto né ottenuto, per il progetto  altre provvidenze se non nel 

limite delle vigenti disposizioni e gli eventuali contributi concessi a titolo de minimis nei due esercizi finanziari 

precedenti al 2021.
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Allegato A - Modello di presentazione del progetto 
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