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Cosa è il PSR?          1/2

 Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR)  

strumento di governo dello sviluppo del sistema agroalimentare  

dell’Emilia-Romagna 

periodo di programmazione: 2014 - 2020
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Cosa è il PSR?          2/2

Obbiettivi della RER:

conoscenza 
innovazione

competitività

ambiente e climasviluppo 
del  

territorio
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TRAGUARDI da 
raggiungere entro il 2020: 
•occupazione;

• ricerca;

• istruzione;

•povertà;

•cambiamenti climatici ed 
energia

Per periodo 2014-2020  le risorse comunitarie ammontano a 
circa 350 miliardi di euro, pari al 36% del bilancio dell'UE, a 
cui si associa un  cofinanziamentonazionale di importo 
variabile secondo gli accordi con gli stati membri.

Quadro di riferimento: Strategia  
COMUNITARIA “Europa 2020” per il periodo 2014 - 20
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https://it.wikipedia.org/wiki/2014
https://it.wikipedia.org/wiki/2020
https://it.wikipedia.org/wiki/Euro
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cofinanziamento&action=edit&redlink=1


Quadro di riferimento:  Strumenti finanziari 
dell’Unione europea per la politica regionale 

I Fondi strutturali e  

di investimento  

europei

gli strumenti finanziari della politica 
regionale UE

I Fondi sono cinque: 

• il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

• il Fondo sociale europeo (FSE); 

• il Fondo di coesione (FC); 

• il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

• il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
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Quadro di riferimento:dalla strategia Europa 2020 al PSR
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La dotazione finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale 
Nazionale – PSRN 2014-2020 ammonta complessivamente a 
21 Miliardi di euro circa, distinti in:
- 10,4 Miliardi di euro dal bilancio UE 
- 10,6 Milioni di euro di finanziamenti nazionali.

Quadro di riferimento: Italia
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La dotazione finanziaria del PSR dell’Emilia-Romagna 
2014-2020  ammonta a 1 miliardo e 190 milioni di euro, 
ammontare che è così ripartito: 

- 512.990.000 euro come quota FEASR (pari al 43,1%)

- 676.689.963 euro come quota Nazionale (pari al 56,9%).
Quest’ultima si compone a sua volta di una quota Statale – 473.624.200 e 

di una quota Regionale 203.065.763

Quadro di riferimento: regione
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La Regione ha convogliato gran parte delle 
risorse soprattutto nei primi anni della 
programmazione: 

Il futuro del PSR
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Dettaglio sul PSR
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Dalle priorità alle Focus area   1/4
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Dalle priorità alle Focus area   2/4
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Dalle priorità alle Focus area   3/4



Dalle priorità alle Focus area   4/4
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Dalle Focus area alle operazioni
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I tipi di operazione del PSR regionale sono 70 e specificano: 
» tipi d’intervento; 
» beneficiari 

Unibo normalmente partecipa alla misura 16.1.01  
16.1.01 - Gruppi operativi del partenariato europeo per la produttività e 
la sostenibilità dell'agricoltura  

E’ un tipo di operazione che sostiene il funzionamento, la gestione e la 
realizzazione dei piani dei Gruppi operativi GO che cercano soluzioni a 
problematiche concrete grazie all'innovazione, a nuove tecnologie e/o processi 
produttivi, a nuove modalità organizzative.  

L’elenco è disponibile al seguente link del sito della RER:
»agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/16-1-01-gruppi-operativi-del-partenariato-europeo-per-la-produttivita-e-la-sostenibilita-dellagricoltura
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/16-1-01-gruppi-operativi-del-partenariato-europeo-per-la-produttivita-e-la-sostenibilita-dellagricoltura


Come ottenere aiuti e contributi1/2

Consultazione sito della RER sezione Recupera il bando di interesse  

(link http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-
aperti )
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http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-psr%22%20%5Ct%20%22_blank
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-psr%22%20%5Ct%20%22_blank
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-psr%22%20%5Ct%20%22_blank
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-psr%22%20%5Ct%20%22_blank
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-psr%22%20%5Ct%20%22_blank
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-psr%22%20%5Ct%20%22_blank
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-psr%22%20%5Ct%20%22_blank
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-aperti
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-aperti


L’accesso a SIAG è riservato agli utenti abilitati ( le credenziali sono rilasciate da Agrea),  
link d’accesso è: https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/siag/login.action

Su SIAG, sistema informativo 
gestito da  AGREA, si aderisce 

al Bando

domanda di 
sostegno

richiesta di erogazione dei premi 
spettanti all’Agrea o alla struttura 
competente delegata 

attribuzione 
della 

concessione

domanda di 
pagamento 

Come ottenere aiuti e contributi 2/2

istruttoria 
RER
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https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/siag/login.action


Requisiti - Misura 16.1.01 GO 
I Beneficiari del contributo (1/2)

• Gruppi Operativi GO del Partenariato europeo per 
l’innovazione PEI costituiti da almeno (composizione minima): 
– un organismo di ricerca  
– un’impresa del settore agricolo che svolge attività di 

produzione e/o commercializzazione e/o prima trasformazione di 
prodotti agricoli.  

• I GO devono  
– adottare un proprio regolamento 
– Essere costituiti in ATS alla presentazione della domanda 
– Avere sede legale in Emilia Romagna
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Requisiti - Misura 16.1.01 GO 
I Beneficiari del contributo (2/2)

• Possono includere  
– membri effettivi (beneficiari diretti del contributo)  
– membri associati (sostengono le iniziative senza responsabilità 

finanziaria) 
• Ogni GO può presentare un solo Piano nell’ambito di ogni 

Focus Area  
• I soggetti componenti i GO possono partecipare a più 

piani anche a valere sulla stessa Focus Area

L’Università può partecipare in qualità di: 
•Coordinatore 
•Partner 
•Subcontraente 
•partner associato (senza contributo)
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Prossimi passi - tempistiche

Delibera/decreto di 
Dipartimento per 
proposta di 
progetto e 
assunzione relative 
obbligazioni

Consegna della 
documentazion
e completa 
necessaria per 
la 
sottomissione 
del progetto

Approvazi
one OOAA 
partecipazi
one bando

Firma MR 
e 
sottomissi
one delle 
proposte

I scadenza II scadenza III scadenza ultima 
scadenza!20



UNIBO: i progetti finanziati 1/2

UNIBO  
Calabria

Emilia-
Romagna

Puglia

Lazio Piemonte

Veneto Umbria

MarcheLombardia
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UNIBO: i progetti finanziati 2/2

Unibo ottenuto negli anni 2016 e 2017 (4 e 5 
focus  il finanziamento di 36 progetti per un 
importo di 1.750.256,70 euro; 

PSR 2019 (2 focus area) ha presentato 11 
progetti  per un importo di circa 530.000,00 euro 
NB: Delibera del CDA .
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Grazie per l’attenzione 

SSRD - Unità di processo Programmi e progetti regionali e locali 
Email: pprl@unibo.it
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mailto:pprl@unibo.it

