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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020

Reg (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020. Sottomisura 16.2 –
“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Tipologia di
operazione: Cooperazione per la creazione di un sistema di gestione unitario delle informazioni per la
biodiversità zootecnica”. Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione e selezione delle
proposte progettuali.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e
che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE)
n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le
sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra
talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
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VISTO l’Accordo di Partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento
europei per il periodo 2014-2020 e relativi allegati, approvata dal Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) nella seduta del 18/04/2014 e trasmesso alla Commissione Europea il
22 aprile 2014;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 che
approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia;
VISTO il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) n. 2014IT06RDNP001 approvato dalla
Commissione europea con decisione (C2015) 8312 del 20 novembre 2015 e cofinanziato dal Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, nel quale, ai sensi dell’articolo 65 del Regolamento (UE) n.
1305/2013, sono stati individuati il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento
delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale
quale Autorità di gestione e AGEA quale Organismo pagatore;
VISTO il citato Programma di Sviluppo Rurale Nazionale ed in particolare, la cooperazione per la
creazione di un sistema di gestione unitario delle informazioni per la biodiversità zootecnica, sottomisura:
16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie;
CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza del PSRN 2014/2020 nella riunione dell’8 marzo 2016
ha esaminato i criteri di selezione, tra l’altro, della sottomisura 16.2 e che in data 15 marzo 2016 è stata
avviata la procedura scritta volta all’approvazione dei criteri;
TENUTO CONTO che, con provvedimento dell’Autorità di gestione n. 13003 del 31 maggio 2016, sono
stati approvati i criteri di selezione inerenti la sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo
di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie;
CONSIDERATO che è necessario dare attuazione alla citata sottomisura 16.2, attraverso una procedura
ad evidenza pubblica;
VISTO l’Avviso pubblico – Invito a presentare proposte Annualità 2017-2023 per la sottomisura 16.2 del
PSRN, allegato A al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di approvare detto Avviso pubblico per l’avvio della sottomisura 16.2 – “Sostegno a progetti
pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Tipologia di operazione:
Cooperazione per la creazione di un sistema di gestione unitario delle informazioni per la biodiversità
zootecnica”;
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DECRETA
Articolo 1
(Oggetto)
1. E’ approvato l’Avviso pubblico per la presentazione e selezione dei progetti per il periodo 2017-2023
inerenti la sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie. Tipologia di operazione: Cooperazione per la creazione di un sistema di
gestione unitario delle informazioni per la biodiversità zootecnica del PSRN, allegato A al presente
decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
Articolo 2
(Dotazione finanziaria)
1. Per l’attuazione dell’avviso pubblico di cui al precedente articolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria di Euro 93.200.000,00 in termini di contributo pubblico totale (quota FEASR e quota
Nazionale).
Articolo 3
(Pubblicazione delle informazioni)
1. Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato
sul sito web istituzionale del Mipaaf (www.politicheagricole.it) e della Rete Rurale Nazionale
nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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