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Crea 25.2 

 

Istituzione proponente Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia 
agraria – Centro per le politiche e la bioeconomia 

Tematica Innovazione e EIP 

Titolo del progetto Supporto metodologico e procedurale al PEI e ai Gruppi 
Operativi 

Codice/i Azione programma Azione 4.1.1 

Codice/i Attività programma  

 

Durata (mesi) 24 mesi (annualità 2017 – annualità 2018) 
 

Descrizione del progetto 

Breve Sintesi 
Nel corso del 2016 sono state realizzate soprattutto azioni di supporto alle amministrazioni 
regionali per l’avvio delle misure 16.1 e 16.2, mentre l’attività di animazione diretta ai G.O. non è 
stata avviata per la mancata selezione degli stessi. Per il biennio 2017-2018 si prevede, pertanto, 
un’intensificazione dell’attività di animazione e supporto a favore dei G.O. 
L’attività sarà articolata come segue: 
A. Supporto alle Autorità di Gestione dei PSR 

Le attività di supporto metodologico e operativo dirette principalmente alle A.d.G. 
riguarderanno seguenti ambiti di attività: 
- individuazione di soluzioni gestionali, amministrative e finanziarie alle problematiche di 

attuazione che i PSR e la RRN dovessero incontrare; 
- promozione di un confronto costante fra il MIPAAF, le Regioni e altri soggetti rilevanti 

(agenzie di controllo, organismi valutatori, ecc.) su questioni metodologiche e aspetti 
procedurali relativi all’attuazione della misura 16; 

- redazione di documenti di indirizzo e di lavoro sulle questioni emergenti in materia di 
implementazione delle misure 

- supporto per l’avvio di G.O interregionali, anche con il confronto a livello europeo 
B.  Supporto metodologico e operativo ai GO 

Le attività di supporto metodologico e operativo ai G.O. riguarderanno seguenti ambiti di 
attività: 
- promozione di un confronto costante tra G.O., A.d.G. e altri attori rilevanti su temi di 

interesse comune 
- realizzazione di una banca dati dei G.O. consultabile on line e utile anche alla ricerca dei 

partner 
- realizzazione di eventi tematici finalizzati al confronto tra G.O. che affrontino tematiche di 

innovazione omogenee e all’individuazione di modelli di innovazione interattiva 
- organizzazione di eventi di presentazione dei risultati di progetti Horizon 2020 e 

promozione della partecipazione dei G.O. ai Multiactor project e Thematic network 
- redazione di documenti di indirizzo e di lavoro sulle questioni emergenti che riguardano i 

G.O. 
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C. Attività di analisi 
Per qualificare l’intervento saranno necessari studi e analisi, relativi a: 

- fabbisogni di innovazione; 
- i processi di innovazione; 
- l’analisi dei risultati degli interventi realizzati dai G.O.; 
- innovazioni promosse dai G.O.; 
- altri studi utili a realizzare le attività di cui ai punti a) e b) 

Inquadramento del progetto nel Programma Rete (collegamento con l’ “obiettivo specifico” 
corrispondente ed il “risultato dell’azione” corrispondente) 

 

Le attività suddette sono correlabili all’obiettivo specifico “Supportare l’attuazione dei Gruppi 
Operativi PEI e collegamento con Orizzonte 2020 e per le politiche nazionali per la ricerca e 
l’innovazione” e alla azione relativa 411 della Rete “Sostegno per l’integrazione efficace ed 
efficiente fra Gruppi Operativi”. 

Ricadute e benefici effettivi del progetto sul gruppo target di riferimento e descrizione del 
processo di coinvolgimento ed animazione dei soggetti a cui è destinata l’attività. 

Il gruppo target di riferimento dell’attività proposta è rappresentato dal personale delle Autorità di 
Gestione PSR impegnato nella gestione di PEI, inoltre il target è rappresentato dai soggetti partner 
coinvolti nei GO selezionati dai PSR (GO regionali e/o interregionali), e dai soggetti regionali e 
nazionali che sono coinvolti nel processo di attuazione (quali gli Organismi pagatori, i valutatori dei 
PSR, funzionari regionali preposti al controllo). 
Per il raggiungimento degli obiettivi su esposti si procederà con periodiche verifiche mediante il 
confronto con i rappresentanti delle Autorità di gestione dei PSR e con le Reti interregionali della 
ricerca e dei servizi, attivando gruppi focus tematici, e mettendo a disposizione strumenti di 
comunicazione che consentano di evidenziare le necessità dei partenariati dei GO. 

Output previsti (in collegamento agli output dell’Azione di riferimento) 

Azione RRN 411: 

Supporto alle Autorità di Gestione dei PSR 
2 workshop/focus group su aspetti finalizzati al supporto diretto alle AdG PSR 
4 documenti di ricerca e/o analisi: di accompagnamento all’attuazione del PEI 
Attività di supporto e consulenza 

Supporto metodologico e operativo ai GO 
6 workshop/focus group su temi comuni ai Gruppi Operativi selezionati. 
4 documenti di ricerca e/o analisi di accompagnamento dei Gruppi Operativi 
Attività di supporto e consulenza 
1 Banca dati dei G.O con informazioni puntuali sui progetti, composizione partenariati, budget e 
tipologie di innovazione. 

Attività di analisi 
1 documento di ricerca e/o analisi sui Gruppi Operativi. 

 
 
 
 


