SRG07 - cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages
Intervention Code (MS)
Nome intervento
Tipo di intervento
Indicatore comune di output
Contributing to ringfencing
requirement for/on

SRG07
cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages
COOP(77) - Cooperazione
O.32. Number of supported other cooperation operations or units (excluding EIP
reported under O.1)
Ricambio generazionale: No
Ambiente: No
ES rebate system:
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali
Codice
IT

Descrizione
Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale
L’intervento è attivato da 19 Regioni italiane e dalla Provincia Autonoma di Trento che lo attueranno,
ciascuna sul proprio territorio, attraverso le Autorità di Gestione regionali.
È prevista la possibilità di attuare una operazione, o parte di essa, al di fuori del territorio della Regione
Provincia Autonoma competente o del territorio dello Stato italiano, alle condizioni stabilite nella
sottosezione 5.3.6. e dalle Autorità di gestione regionali e provinciali.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO8 Promote employment, growth, gender equality, including the participation of women in farming, social inclusion and
local development in rural areas, including the circular bio-economy and sustainable forestry

3 Need(s) addressed by the intervention
Codice
E3.3
E3.4
E3.5
E3.6
E3.7
E3.8

Descrizione

Definizione delle priorità a livello
del piano strategico della PAC

Creare e sostenere l’occupazione e
Qualificante
l'inclusione sociale nelle aree rurali
Promuovere l'innovazione per la
Complementare
bioeconomia sostenibile e circolare
Accrescere l'attrattività dei territori Qualificante
Innalzare il livello della qualità
della vita nelle aree rurali

Qualificante

Sostenere la progettazione
Qualificante
integrata nelle aree rurali
Migliorare la capacità progettuale e
Complementare
la partecipazione degli attori locali

Affrontata nel CSP
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

4 Result indicator(s)
Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.40 Number of supported smart-village strategies

5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting,
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of
operations in both pillars and other relevant information.
Finalità e descrizione generale
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L’intervento sostiene l’attuazione di progetti integrati, condivisi da parte di gruppi di beneficiari pubblici
e/o privati a livello territoriale, relativi a specifici settori/ambiti di cooperazione, allo scopo di favorire
nelle comunità delle aree rurali l’uso di soluzioni innovative per migliorare la loro resilienza, le
condizioni economiche, sociali e/o ambientali, la governance locale, le relazioni e scambi con le zone
urbane, mettendo in atto anche eventuali soluzioni possibili offerte dalle tecnologie digitali e dalla
multifunzionalità agricola e forestale.
L’intervento mira a: favorire approcci innovativi (organizzativi, di processo, prodotto, sociale); sviluppare
l’economia circolare e inclusiva in vari settori (economici, turistici, ambientali, socio-culturali);
migliorare la qualità della vita a livello locale.
Questo intervento è rilevante anche per rafforzare, completare, consolidare l’azione promossa a livello
territoriale attraverso altri interventi della PAC e altri programmi sostenuti dai fondi UE (es. SNAI), altri
strumenti legislativi nazionali/regionali (es. Comunità e Distretti del cibo, turistici e produttivi nelle loro
diverse declinazioni).
In particolare, l’intervento sostiene progetti afferenti ad uno o più ambiti di cooperazione di seguito
descritti.
• Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali.
Finalizzata a: valorizzare le filiere produttive locali (agricole, forestali, ecc.); organizzare processi di
lavoro in comune e condividere impianti e risorse; rafforzare i mercati locali (agricoltura sostenuta dalla
comunità, reti produttori-consumatori, forme associative e accordi con catene
distributive/ristorazione/farmer’s market ecc.); incrementare processi di economia circolare e di riduzione
degli sprechi; promuovere il consumo consapevole e la sicurezza alimentare; favorire la vendita diretta;
incentivare la costituzione di filiere locali per gestire le biomasse aziendali/agricole/forestali, nonché
l’eventuale trattamento e il loro utilizzo a fini energetici e per lo sviluppo della bioeconomia.
• Cooperazione per il turismo rurale.
Finalizzata a: creare e/o organizzare le funzioni turistiche delle zone rurali (itinerari/vie ciclopedonali;
riqualificazione degli spazi, tutela del paesaggio, nuovi sistemi di mobilità, ecc.); incrementare la
sostenibilità ambientale dell’offerta turistica (gestione dei rifiuti, riduzione sprechi, adozione tecnologie
di eco-building, valorizzazione delle risorse naturali e del paesaggio; mobilità sostenibile ecc.); rafforzare
l’accessibilità (strutture e servizi per persone con bisogni speciali ecc.); migliorare il posizionamento sul
mercato (certificazioni, piani di promozione, sistemi integrati, ecc.); incrementare le connessioni con le
risorse agricole e forestali (reti di imprese agricole e forestali multifunzionali, valorizzazione di beni
pubblici e/o privati forestali, ecc.); sensibilizzare gli utenti (campagne e informazione sulla fruizione
sostenibile, ecc.).
• Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica.
Finalizzata a: creare/migliorare servizi e attività per la popolazione locale e target con esigenze specifiche
(culturali, didattiche e ricreative, sociali, assistenziali anche attraverso l’agricoltura sociale a favore di
soggetti svantaggiati, ecc.) e per l’inserimento occupazionale (servizi per le imprese, attività di
mediazione, orientamento e informazione; percorsi di avvicinamento a contesti occupazionali in aziende
o attività imprenditoriali, agricoltura sociale, attività educative e azioni di sensibilizzazione; recupero di
spazi per il coworking, laboratori collettivi, mobilità, ecc.).
• Cooperazione per la sostenibilità ambientale.
Finalizzata a: favorire l’aggregazione fra aziende agricole e/o forestali, enti e attori locali impegnati nella
gestione delle risorse ambientali a livello locale; realizzare progetti collettivi a finalità ambientale (ad
esempio, volti a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, utilizzare in maniera efficiente le risorse
idriche, preservare la biodiversità agraria e naturalistica); predisporre e aggiornare i Piani di tutela e
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gestione dei siti Natura 2000/zone ad alto valore naturalistico, delle aree protette nazionali/regionali;
predisporre/aggiornare i Piani di gestione delle superfici forestali pubbliche/private e la loro integrazione
con altri strumenti di pianificazione territoriale.
Implementazione dell’intervento e delle operazioni pianificate nei progetti di cooperazione
L’intervento può essere attuato dalle Regioni tramite avviso pubblico nel quale sono specificati l’ambito/i
di cooperazione, i criteri di selezione dei beneficiari, eventuali priorità territoriali, eventuali operazioni
e/o spese non ammissibili.
Il presente intervento, anche in riferimento ad un solo ambito di cooperazione, potrà essere pianificato
altresì nell’ambito di “LEADER – Supporto all’attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale”, le cui
modalità di attuazione possano contribuire a renderne più efficace la realizzazione. Nel caso in cui il
presente intervento non sia contemplato nell’ambito delle Strategie di Sviluppo Locale, il GAL può
partecipare ai partenariati, anche assumendo, eventualmente, la funzione di capofila del progetto, al fine
di rafforzare la sinergia fra le strategie e/o progetti di sviluppo.
L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del
Regolamento SPR. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione dei
Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale.
Le Autorità di gestione regionali e provinciali definiranno in fase di selezione eventuali importi minimi e
massimi dei progetti.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and
area
I beneficiari, individuati dalle Autorità di Gestione regionali e provinciali in relazione a fabbisogni
specifici e ai diversi ambiti di cooperazione, devono configurarsi come:
·partenariati pubblico e/o privati di nuova costituzione che individuano un capofila;
·partenariati pubblico e/o privati già costituiti e con forma giuridica riconosciuta che individuano un
capofila o un legale rappresentante.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Tipo di sostegno
Il sostegno puÃ² essere concesso come importo globale, a norma dellâ€™articolo 77, per coprire i costi
della cooperazione e i costi delle operazioni attuate che, se ricadenti nelle tipologie di spesa di altri
interventi, dovranno essere conformi alle pertinenti norme e requisiti degli altri interventi di sviluppo
rurale (di cui agli articoli 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77-Leader e 78 del Reg. 2115/2021) oppure coprire
solo i costi di cooperazione e, per le operazioni attuate, utilizzare fondi provenienti da altri tipi di
intervento per lo sviluppo rurale o da altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione che saranno
definiti dalle AutoritÃ di gestione regionali e provinciali.
Le condizioni di ammissibilitÃ vengono individuate puntualmente dalle AutoritÃ di Gestione regionali
in relazione a fabbisogni specifici e ai diversi ambiti di cooperazione e tenendo conto delle condizioni e
opzioni generali di seguito descritte.
Condizioni di ammissibilitÃ delle proposte progettuali
Ogni progetto di cooperazione deve:
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CR1 - riferirsi ad uno o piÃ¹ ambiti di cooperazione;
CR2 - prevedere lâ€™avvio di nuove attivitÃ ;
CR3 - prevedere il sostegno alle attivitÃ di gestione e animazione del progetto e dei relativi partenariati.
Condizioni di ammissibilitÃ dei beneficiari
CR4 - Lâ€™intervento sostiene nuove forme di cooperazione ma anche forme di cooperazione
giÃ esistenti qualora avviino una nuova attivitÃ .
CR5 â€“ Le forme di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti/entitÃ ed essere
rappresentati da un soggetto capofila e/o rappresentante legale che si configura come responsabile
amministrativo â€“ finanziario e coordinatore del progetto di cooperazione.
IM1 - In particolare, il capofila e/o rappresentante legale del progetto dovrÃ garantire:
â€¢ il coordinamento amministrativo e finanziario del progetto;
â€¢ il monitoraggio dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del progetto;
â€¢ lâ€™elaborazione delle relazioni consuntive e previsionali sullâ€™attuazione del progetto;
â€¢ lâ€™animazione, comunicazione, informazione e aggiornamento ai partner di progetto;
â€¢ la divulgazione e informazione sul progetto, sulle attivitÃ realizzate e i risultati conseguiti.
Categorie di spese ammissibili
SP1 - Al fine di garantire lâ€™effetto incentivo del contributo pubblico, la data iniziale di
ammissibilitÃ delle spese sostenute dai beneficiari decorre dalla data di presentazione della domanda di
sostegno da parte degli stessi o, alternativamente, dalla data di approvazione della stessa da parte delle
AutoritÃ di Gestione competenti. Fanno eccezione le spese generali preparatorie, finalizzate alla
progettazione delle operazioni (inclusi gli studi di fattibilitÃ ) per le quali sono ammissibili spese
effettuate fino a 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda. Il predetto termine di 12 mesi puÃ²
essere esteso a 24.
SP2 - Le categorie di costi ammissibili per la realizzazione dellâ€™intervento sono:â€¯
â€¢ costi per studi sulla zona interessata, studi di fattibilitÃ ,â€¯acquisizione di consulenze
specifiche,â€¯stesura di piani o di documenti equivalenti;â€¯
â€¢ costi diretti connessi alleâ€¯azioniâ€¯pianificate nel progetto;
â€¢ costi per investimenti materiali e immateriali connessi alle azioni del progetto (riconducibili alle
tipologie di costo degli altri interventi del PSP);
â€¢ costi di esercizioâ€¯e amministrativiâ€¯della cooperazione;â€¯â€¯
â€¢ divulgazione di studi, di informazioni sulla progressione e i risultati del progetto, predisposizione di
materialeâ€¯informativo (anche digitale);â€¯â€¯â€¯
â€¢ costo dellâ€™animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale
collettivo;â€¯
â€¢ costi relativi allâ€™attivitÃ di monitoraggio del progetto;â€¯
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â€¢ costi delle attivitÃ promozionali.
SP3 - Altre categorie di spesa potranno essere previste dalle singole AutoritÃ di Gestione regionali.
Erogazioni di anticipazioni
Ãˆ consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari fino al 50%.

Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate
Specificità di ammissibilità relativa alle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso. Applicabile
solo se l'intervento è selezionato come nazionale con elementi regionali

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support
Grant
Financial instrument
Type of payment
reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
unit costs
lump sums
flat-rate financing
Basis for the establishment
Costi semplificati in base a quanto previsto all’art. 83 del Reg. (UE) N.2115/2021.

Range of support at beneficiary level
L’intensità di aiuto potrà essere fino al 100% salvo quanto previsto all’art. 77 comma 4 del Reg.
2115/2021 per cui le spese riconducibili ad altri Interventi possono avere intensità di aiuto differenti.
I tassi di sostegno possono essere differenziati dalle Autorità di gestione regionali e provinciali in
relazione alla tipologia di spesa (materiali e immateriali) e alla tipologia di beneficiari.

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:
Sì
No
Mixed
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU
Le attività sostenute possono rientrare o esulare dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE
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Type of state aid instrument to be used for clearence:
Notification
GBER
ABER
de minimis
State Aid case number
N/A
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A
10 WTO compliance
Green Box
Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento
(Green Box)

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article

Applicable
rate

Min
Rate

Max
Rate

IT Italia

91(2)(a)-Less developed regions

60,50% 20,00% 85,00%

IT Italia

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060

48,00% 20,00% 60,00%

IT Italia

91(2)(d)-Altre regioni

43,00% 20,00% 43,00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned Unit Amount

Type of Support

Sovvenzione
SRG07-PLUA.00 cooperazione sviluppo rurale
locale e smvill

Contribution rate(s)

Type of Planned
Unit Amount

Region(s)

Result Indicator(s)

91(2)(a)-IT-60,50%
91(2)(d)-IT-43,00%
91(2)(c)-IT-48,00%

Media

IT;

R.40;

Explanation and justification related to the value of the unit amount
SRG07-PLUA.00 - cooperazione sviluppo rurale locale e smvill
valore nazionale medio

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Group

Planned Unit
Amount
SRG07PLUA.00 cooperazione
sviluppo rurale
locale e smvill

TOTAL

IT

Financial
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Total 2023 - 2029
Year
736.963,19
736.963,19
736.963,19
736.963,19
736.963,19
736.963,19
736.963,19
Planned unit
amount (Total
Public
Expenditure in
EUR)
736.963,19
736.963,19
736.963,19
736.963,19
736.963,19
736.963,19
736.963,19
Maximum
Amount for the
Planned unit
amount (EUR)
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
24,00
156,00
O.32 (unit:
Operations)
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
24,00
156,00
O.32 (unit:
Operations)
16.507.453,64 16.507.453,64 16.507.453,64 16.507.453,64 16.507.453,64 16.507.453,64 16.507.453,64
115.552.175,48
Annual
indicative
financial
allocation
(Total public
expenditure in
EUR)
8.095.255,27
8.095.255,27
8.095.255,27
8.095.255,27
8.095.255,27
8.095.255,27
8.095.255,27
56.666.786,89
Annual
indicative
financial
allocation
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(Union
Contribution in
EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Total public
Expenditure in
EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Union
Contribution in
EUR)
Out of which
carry-over
(Total public
Expenditure in
EUR)
Out of which
carry-over
(Union
contribution in
EUR)
Out of which
needed to
reach the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII (applicable
to article 95(1)
under article
73 and 75)
(Total public
expenditure in
EUR)
Out of which
needed to
reach the
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minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII (Union
Contribution in
EUR)
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SRG08 - sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione
Intervention Code (MS)
Nome intervento
Tipo di intervento
Indicatore comune di output
Contributing to ringfencing
requirement for/on

SRG08
sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione
COOP(77) - Cooperazione
O.32. Number of supported other cooperation operations or units (excluding EIP
reported under O.1)
Ricambio generazionale: No
Ambiente: No
ES rebate system:
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali
Codice
IT

Descrizione
Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale
L’intervento può essere attivato da tutte le 19 Regioni italiane e dalle 2 Province autonome di Trento e
Bolzano che provvederanno ad attuarlo attraverso le Autorità di Gestione Regionali.
Nelle successive sezioni sono indicate le condizioni di attuazione ed ammissibilità applicabili a tutte le
Regioni e Province Autonome.
Per il presente intervento può essere prevista anche l’attuazione di una parte dell’operazione al di fuori
del territorio della Regione/Provincia Autonoma competente o del territorio dello Stato italiano

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
XCO Cross-cutting objective of modernising the sector by fostering and sharing of knowledge, innovation and digitalisation in
agriculture and rural areas, and encouraging their uptake

3 Need(s) addressed by the intervention
Codice
EA.1

EA.2

EA.3
EA.5
EA.6

Descrizione
Promuovere la cooperazione e
integrazione fra le diverse
componenti dell'AKIS
Promuovere la raccolta e
diffusione di informazioni
adeguate alle esigenze delle
imprese
Migliorare l’offerta informativa e
formativa
Promuovere l’utilizzo degli
strumenti digitali
Stimolare la partecipazione delle
imprese alla messa a punto di
innovazioni

Definizione delle priorità a livello
del piano strategico della PAC

Affrontata nel CSP

Complementare

Sì

Complementare

Sì

Complementare

Sì

Complementare

Sì

Complementare

Sì

4 Result indicator(s)
Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.1 Number of persons benefitting from advice, training, knowledge exchange, or participating in European Innovation
Partnership (EIP) operational groups supported by the CAP in order to enhance sustainable economic, social, environmental,
climate and resource efficiency performance

5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
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