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Ismea 10.3
Istituzione proponente
Altri soggetti partecipanti

Ismea
Coinvolgimento del partenariato e in particolare delle
Organizzazioni Professionali agricole e di ABI
Cooperazione con il CREA per le attività previste per l’azione
321

Tematica

Politiche creditizie e strumenti finanziari, aiuti di stato

Titolo del
progetto
Codice/i Azione
programma
Codice/i Attività
programma
Durata (mesi)

Accesso alle misure PSR, Bpol e vetrina delle opportunità
111

112

113

221

321

AeE

A

AeB

AeB

B

24 mesi (1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018)

Descrizione del progetto
Breve Sintesi
In continuità con quanto pianificato e svolto nel corso del primo biennio, si propone la prosecuzione
delle azioni che sono attinenti all’accesso al credito, agli strumenti finanziari e alle agevolazioni, e
hanno come ricaduta il miglioramento della qualità di attuazione dei programmi di sviluppo rurale,
attraverso una partecipazione più consapevole di tutti i soggetti coinvolti e un più approfondito
trasferimento di conoscenze in materia di sviluppo rurale.
Viene riproposta per il progetto un’architettura che prevede un’articolazione su diversi interventi
– ciascuno indirizzato ad uno o più target del Programma RRN-, per il raggiungimento degli obiettivi
specifici e dei risultati previsti dal Programma medesimo.
In riferimento al Target 1 della Rete Rurale, il primo intervento previsto riguarda il monitoraggio
dell’accesso al credito e dell’attivazione degli strumenti finanziari. Tale attività viene garantita
dalla prosecuzione dei lavori dell’Osservatorio per l’analisi del mercato del credito su base
territoriale a supporto delle AdG - implementato nel corso del passato biennio col coinvolgimento
di un tavolo tecnico con gli enti creditizi e con rappresentanti delle Organizzazioni agricole e degli
Ordini professionali - oltre ad attività di analisi e supporto per l’avvio degli strumenti finanziari
previsti dalla normativa A quest’ultimo proposito si prevede un aggiornamento del documento di
Valutazione Ex-Ante Nazionale sugli Strumenti finanziari nello sviluppo rurale 2014-2020 (ai sensi
del Reg. UE 1303/2013, articolo 37), nonché il supporto alle AdG all’introduzione dello strumento
finanziario BEI/FEI.
Il secondo intervento, riferito al Target 1 e al Target 2 della Rete Rurale, prevede l’avanzamento
del sistema esperto, accessibile via web, per l’individuazione e la valutazione delle opportunità di
agevolazione. Tale sistema, nel corso del primo biennio, è stato popolato con informazioni
sistematiche e puntuali riguardanti la maggior parte delle Misure strutturali dei 21 PSR nazionali,
relativi a ciascuna regione/provincia autonoma. Segnatamente, le informazioni inserite nel sistema,
per ciascuna Misura di ogni PSR, sono state predisposte in:
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1. Scheda sintetica di Misura,
2. Schede sintetiche di Sottomisura,
3. Percorsi esperti per Sottomisura,
strutturati a partire da un:
a) Questionario di ammissibilità e premialità
b) Schema di piano investimenti tipo
c) Note a supporto della compilazione da parte dell’utente
d) Algoritmi di calcolo del contributo
e) Voci di glossario collegate.
Con la stessa logica, sono stati inseriti 4 ulteriori e trasversali Percorsi esperti, relativi a specifici
strumenti agevolativi: Contratto di Sviluppo (Invitalia), Selfiemployment (Invitalia), Impresa a
tasso zero (Invitalia), Primo insediamento (ISMEA). Tale attività nel suo complesso è funzionale
alla realizzazione di percorsi web per l’individuazione e la valutazione delle opportunità di
finanziamento a sostegno dei processi di accrescimento della competitività delle imprese agricole
e agroalimentari (Target 2), nonché per la realizzazione di report per il monitoraggio dell’attuazione
dei PSR (Target 1). Nel corso del secondo biennio si prevede di integrare il primo popolamento del
sistema con informazioni sui bandi emanati dalle singole Regioni, in attuazione dei propri PSR, al
fine di fornire agli utenti informazioni sui finanziamenti effettivamente accessibili (bandi aperti).
Inoltre, il popolamento del sistema sarà completato con ulteriori bandi relativi a strumenti
agevolativi rivolti alle imprese agroalimentari all’interno del FESR o di specifici programmi
nazionali.
Un terzo intervento prevede invece il mantenimento dello strumento Business Plan On Line
(BPOL), quale elemento di ulteriore miglioramento della gestione delle fasi istruttorie delle
domande di sostegno (Target 1), oltre che per l’innalzamento della capacità progettuale da parte
dei beneficiari del PSR (Target 2), anche in relazione all’accesso al credito e alle altre agevolazioni.
Si fa presente che nel corso del primo biennio 4 Regioni hanno adottato il BPOL della RRN
(Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte) per le domande relative ai bandi di accesso alle
Misure 4 e 6, e che altre 5 Regioni hanno avviato la procedura di attivazione dello strumento
(Abruzzo, Basilicata, Molise, Valle d’Aosta; Veneto); altre ancora (Campania e Sicilia) hanno
invece manifestato l’interesse ad utilizzarlo nel prossimo biennio. Si prevede anche un
approfondimento di analisi sul concetto di sostenibilità globale, relativa alla Sotto-misura 4.1, ,
stante la diversa interpretazione delle Regioni in merito, come desunta dai PSR.
L’intervento, inoltre, mira al costante coinvolgimento della società civile (Target 3) mediante la
predisposizione di ulteriori strumenti didattici sulle tematiche in oggetto, per la stesura di piani
di sviluppo aziendale completi e coerenti con le richieste dello sviluppo rurale e dei finanziatori
esterni. Questo intervento sarà ancora orientato al coinvolgimento del sistema scolastico ed in
particolare, delle Università, degli istituti tecnici e professionali. Viene inoltre garantito agli
operatori un servizio di assistenza a distanza attraverso l’attivazione di un apposito numero verde.
In dettaglio, il progetto prevede la seguente articolazione:
−
−
−
−

Osservatorio sul credito e strumenti finanziari (azioni 111, 112)
Mantenimento e aggiornamento dell’Osservatorio per l’analisi del mercato del credito su base
territoriale a supporto delle AdG regionali.
Azioni di informazione, animazione e supporto delle AdG per favorire l’attivazione degli
strumenti finanziari previsti dalla normativa
Mantenimento del tavolo tecnico con gli enti creditizi al fine di migliorare le procedure di
valutazione delle idee di investimento del mondo agricolo.
Aggiornamento del documento di Valutazione Ex-Ante Nazionale sugli Strumenti finanziari
nello sviluppo rurale 2014-2020 (ai sensi del Reg. UE 1303/2013, articolo 37).
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−

−

−
−

−

Sistema Esperto (azioni 113 e 221)
Aggiornamento e potenziamento del sistema esperto (sistema smart per far conoscere le
opportunità di finanziamento agevolato ai potenziali beneficiari) attraverso la mappatura dei
bandi relativi alle misure e sotto-misure di investimento dei PSR, nonché delle altre azioni a
vantaggio delle imprese agricole e non agricole delle aree rurali e la revisione periodica delle
informazioni per quanto riguarda le attività agevolabili, i destinatari, le premialità, ecc. in
funzione delle uscite dei bandi (azione 221).
Realizzazione di report di confronto degli approcci attuativi delle diverse Regioni in relazione
alle sotto-misure e a specifici target, per esempio i giovani agricoltori (azione 113).
BPOL (azioni 111, 113, 221 e 321)
Mantenimento e manutenzione dello strumento per la valutazione e la selezione dei progetti di
investimento da parte delle AdG - Business Plan On Line (azione 113).
Realizzazione di ulteriori strumenti divulgativi e didattici innovativi per l’elaborazione di piani
di sviluppo aziendale, in collaborazione con Università e Istituti tecnici e professionali, in
cooperazione anche con il CREA nell’ambito del progetto Rural4Learning del Crea per i
potenziali beneficiari e la didattica (azione 221, 321)
Analisi sul concetto di “sostenibilità globale” (relativo alle iniziative di investimento ex Reg.
UE 1305/2013, art. 17, comma 1, lettera a) (azione 111).

Nello svolgimento delle suddette attività saranno realizzati momenti di confronto con le diverse
componenti coinvolte (AdG, Organizzazioni professionali, banche, ecc.).
Nell’ambito delle attività proposte nella scheda, saranno comprese attività di supporto su aspetti
specifici eventualmente richiesti dal Mipaaf o dalle AdG regionali.
Inquadramento del progetto nel Programma Rete (collegamento con l’obiettivo specifico ed il
risultato dell’azione corrispondente)
Le attività contribuiscono a vari obiettivi specifici, ovvero:
-

Obiettivo 1.1 “miglioramento dei risultati e degli impatti della politica di sviluppo rurale in
Italia” tramite la realizzazione di supporti informativi e strumenti su un elemento chiave
della politica di sviluppo rurale come l’accesso al credito e lo sviluppo di strumenti
finanziari. I risultati a cui tendono le attività sono l’incremento della capacità progettuale,
gestionale e amministrativa delle AdG e degli organismi pagatori e il miglioramento dei
sistemi informativi a supporto dei PSR.

-

Obiettivo 2.2 “favorire la cultura di impresa, l’accesso ai finanziamenti e l’imprenditoria
giovanile”, attraverso la realizzazione di strumenti in grado di permettere agli operatori
rurali di conoscere le opportunità offerte dallo sviluppo rurale, di valutare la fattibilità
economica e la sostenibilità finanziaria dei progetti di investimento, di favorire
l’adeguamento normativo delle aziende, tramite la realizzazione di un efficace sistema della
consulenza. I risultati a cui tendono le attività sono l’incremento della diffusione delle
opportunità offerte dai PSR e aumento della diffusione delle informazioni sulle nuove
opportunità imprenditoriali.

-

Obiettivo 3.2 “coinvolgimento attivo di nuovi soggetti/attori nelle politiche di sviluppo
rurale”, tramite il coinvolgimento del mondo dell’istruzione nella messa a punto e utilizzo,
anche a fini didattici, di strumenti per la predisposizione di piani di sviluppo aziendale.
Tramite questa attività si prevede di contribuire alla valorizzazione delle opportunità dello
sviluppo rurale (anche occupazionali) e all’incremento dell’approccio partecipato,
interattivo e dal basso.
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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.
Le attività previste intendono continuare a favorire l’adozione da parte delle Autorità di Gestione
e degli operatori, di strumenti finanziari e di accesso al credito. Inoltre, mirano a stimolare la messa
a punto di strumenti per la migliore individuazione delle opportunità di finanziamento, oltre che
per la corretta pianificazione, valutazione e selezione degli investimenti, sia da parte delle
Amministrazioni che dei potenziali beneficiari dello sviluppo rurale. Si intende inoltre diffondere
la cultura d’impresa in agricoltura verso soggetti estranei al mondo agricolo e rurale, ed in
particolare gli studenti, tramite l’adozione di strumenti didattici innovativi per la
realizzazione di piani di sviluppo aziendale.
Output previsti (in collegamento agli output dell’Azione di riferimento)
Accesso al credito e strumenti finanziari
Attività di supporto e consulenza: azione 111, compreso il mantenimento e l’aggiornamento
dell’Osservatorio per l’analisi del mercato del credito su base territoriale a supporto delle AdG
regionali e del tavolo tecnico con gli enti creditizi al fine di migliorare le procedure di
valutazione delle idee di investimento del mondo agricolo)
Attività di supporto e consulenza: azione 112, compreso il supporto tecnico ad 1 Workshop
sugli strumenti finanziari. Tale attività, prevista già nel primo biennio, è stata posticipata al
secondo biennio per ottimizzare la condivisione dell’aggiornamento dello scenario,
l’aggiornamento della valutazione ex ante nazionale sugli strumenti finanziari, con i destinatari
AdG.
5 Documenti di ricerca e/o analisi (azione 111):
• 4 report semestrali sul mercato del credito su base territoriale,
• 1 report di aggiornamento della valutazione ex ante nazionale sugli strumenti finanziari.
Sistema Esperto
Attività di supporto e consulenza: azione 113 e 221
1 Piattaforma on line: Messa on-line, manutenzione e aggiornamento della piattaforma progettata
nella precedente programmazione (azione 113 e 221).
BPOL
Attività di supporto e consulenza: azione 111, 113, 221 e 321, compreso il mantenimento e la
manutenzione dello strumento per la valutazione e la selezione dei progetti di investimento da parte
delle AdG - Business Plan On Line.
1 Documento di ricerca e/o analisi: report di analisi sul concetto di sostenibilità globale
nell’ambito della sotto misura 4.1 dei PSR (azione 111)
2 Piattaforma on-line:
• Manutenzione e profilazione regionale del BPOL per ADG (azione 113)
• BPOL per i potenziali beneficiari e la didattica (azione 221 e 321)
Seminari: 3 seminari destinati al mondo dell’istruzione (azione 321)

