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Ente finanziatore: Regione Campania

Obiettivi: L’obiettivo dell’intervento è il superamento delle difficoltà del settore agricolo, 
agroalimentare e forestale attraverso l’innovazione e il trasferimento di conoscenze.

A tal fine, questo intervento promuove la realizzazione di progetti di cooperazione a carattere 
innovativo, denominati Progetti Operativi di Innovazione (POI), concepiti e messi in atto dai Gruppi 
Operativi (GO) del Partenariato Europeo dell’Innovazione (PEI).
Per favorire l’inserimento strutturato delle attività dei GO nell’ambito più vasto della operatività 
degli Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS) regionali è previsto che per lo scambio 
di conoscenze e la diffusione delle innovazioni si creino delle collaborazioni con i beneficiari della 
Misura 1 e 2 del PSR.

I Progetti Operativi di Innovazione (POI) dovranno proporre la sperimentazione di pratiche 
innovative per rispondere a problematiche specifiche e/o cogliere potenziali opportunità in materia 
di produttività e sostenibilità dell’agricoltura che possono essere realizzate in un arco temporale di 
breve periodo non superiore ai 24 mesi.
Il POI trova la sua caratterizzazione in base a tre fattori sostanziali:
Cogliere una opportunità e/o affrontare un problema specifico rilevante per i settori agricolo, 
agroalimentare e dei territori rurali; 
Determinare una ricaduta concreta sul comparto agroalimentare;
Essere trasferibile a una platea ampia di potenziali destinatari.
 

Beneficiari: La partecipazione al bando è aperta a Gruppi Operativi (GO) intesi come partenariati 
che coinvolgono una molteplicità di attori provenienti da diversi ambiti come agricoltori, ricercatori, 
consulenti, formatori, imprese, associazioni di categoria, consumatori, gruppi di interesse e 
organizzazioni non governative, comunità rurali e altri soggetti interessati (es. soggetti del terzo 
settore, enti locali) per la realizzazione di un comune progetto operativo di innovazione. Per 
partecipare al presente bando è necessario che il GO sia composto da almeno due soggetti 
funzionali allo svolgimento delle attività progettuali.

Il GO dovrà indicare un Capofila ed un Responsabile Tecnico Scientifico (di seguito RTS) per tutti 
i rapporti con la Regione Campania. In particolare, il Capofila, individuato, pena esclusione, tra le 
imprese aderenti al GO che operano con codice Ateco 01 e/o Ateco 02:
Rappresenta tutti i Partner di Progetto ed è l’interlocutore di riferimento nei rapporti con l’AdG del 
PSR e con l’Organismo Pagatore, per qualsiasi tipo di richiesta di informazione e adempimento;
Presenta la proposta progettuale, la domanda di sostegno ed eventuali domande di variazioni del 

Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti di diffusione delle 
innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS campano.
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Progetto all’AdG del PSR, incluse quelle relative al piano finanziario;
Garantisce il coordinamento complessivo del Progetto facendo in modo che i Partner, ciascuno 
per le proprie funzioni specifiche, concorrano alla realizzazione degli obiettivi di progetto 
assicurando l’interazione e il confronto sistematico fra gli stessi lungo tutto il percorso di sviluppo/
implementazione/divulgazione della/e innovazione/i;
Garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e informazione e fornisce ai Partner 
tutte le informazioni e documenti necessari per l’attuazione delle attività;
Informa l’AdG del PSR sullo stato di attuazione e sui risultati del Progetto, inclusa la quantificazione 
degli indicatori di monitoraggio, secondo le modalità e la tempistica da essa previste.

Contributo massimo per progetto: 300.000 euro. Quota di cofinanziamento: 100%.

Scadenza: 21 ottobre 2022

Ulteriori informazioni:
http://agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_29-08-22.html
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