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 Norme & Tributi

Agricoltura, con i bandi «Pei»
innovazione finanziata dal basso
REGIONI

In Lombardia e Sicilia
aperte due chiamate
per lo sviluppo rurale 

Rosanna Zari

Una delle maggiori novità nel pac-
chetto Psr 2014-2020 (programma di
sviluppo rurale), ormai alle sue fasi fi-
nali, è data dalle misure sulla coopera-
zione, intesa come strumento neces-
sario per favorire le aggregazioni ver-
ticali, (lungo la filiera) e orizzontali
(attori dello stesso livello di filiera), at-
te a superare così la polverizzazione 
delle aziende agricole nell’Ue. 

Per l’Italia la misura 16 sulla coope-
razione, declinata poi in varie sotto 
misure, rappresenta un importante 
strumento per consentire di superare
gli ostacoli legati alla grande fram-

mentazione della produzione prima-
ria e la distanza fra i vari livelli e attori
delle filiere, introducendo processi in-
novativi e nuove forme di aggregazio-
ne quali, ad esempio, i contratti di rete
del settore agricolo. 

Ci occupiamo della misura 16.1, os-
sia Il Partenariato europeo dell’inno-
vazione per la produttività e la soste-
nibilità dell’agricoltura (Pei-Agri) e i 
relativi Gruppi operativi (Go). I Pei so-
no un nuovo sistema per l’introduzio-
ne dell’innovazione nel settore agrico-
lo con un approccio «bottom-up», os-
sia sviluppo di una ricerca per supera-
re ostacoli dal basso, stravolgendo il 
paradigma della ricerca confinato ne-
gli istituti. Per questi scopi vengono 
costituiti i Go, organismi multidisci-
plinari composti da tutti gli operatori
coinvolti in una determinata filiera, sia
essa agricola o forestale. I Go sono poi
coordinati dal cosiddetto «innovation
broker», in buona sostanza una figura
professionale dotata di competenze 
specifiche nel settore agro-forestale e
con spiccate capacità relazionali e di 
leadership che ha il compito di anima-
re, promuovere e diffondere gli stati di
avanzamento del progetto. 

essere un Go già costituito o che si im-
pegna a farlo. Ai trasformatori è ri-
chiesta almeno una sede produttiva 
nella Regione, mentre tali limitazioni
non si applicano agli istituti di ricerca.
Gli interventi devono tuttavia essere 
localizzati nel territorio regionale. Le
domande saranno quindi valutate ed
approvate con stesura finale di una 
graduatoria redatta secondo determi-
nati criteri di priorità. 

I tempi per la realizzazione dei pro-
getti vanno da un minimo di due anni
fino ad un massimo di tre. L’Italia ha 
dedicato una importante quantità di ri-
sorse all’iniziativa Pei-Agri come mez-
zo per diffondere l’innovazione nelle 
aziende agricole (poco più di 188 milio-
ni di euro a settembre 2018) e ben 20 Psr
italiani su 21 supportano l’attivazione
dei Go ed è auspicabile che le ricadute si
traducano in innovazioni strutturali e
gestionali delle aziende agricole italia-
ne quanto dei rapporti tra i vari attori 
della filiere. Maggiori informazioni per
seguire i bandi Pei-Agri e tutto il Psr 
2014-2020 per ciascuna regione sono 
reperibili sul portale della Rete rurale 
nazionale (www.reterurale.it).
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SPAZIO  E URO PA  

PREMIO SPINELLI
PER PROMUOVERE L’UE

La Commissione europea ha
lanciato l’invito a presentare
candidature per il «Premio
Altiero Spinelli per attività di

sensibilizzazione» sull’Unione eu-
ropea. Nello specifico, i progetti 
proposti dovranno:
  promuovere la conoscenza dell’Ue
e la riflessione critica sul passato, sul
presente e sul futuro dell’Ue da parte
di un pubblico non specializzato; 
migliorare la comprensione dei 
cittadini in merito ai valori, agli 
obiettivi, ai benefici del processo di 
integrazione europea nonché sui 
grandi traguardi raggiunti, così co-
me sui fallimenti, le contraddizioni e
dilemmi finora affrontati;
proporre, testare e valutare materiali
e approcci innovativi che possono es-
sere utilizzati dai diversi stakeholder 
per meglio informare, educare e ren-
dere consapevoli i cittadini sull’Ue;

 smascherare i miti populistici anti-
Ue su diversi aspetti del processo di 
integrazione, compresa la retorica 
estremista basata sull’intolleranza e
la disinformazione sulla legittimità, le
competenze e il reale operato dell’Ue.

I lavori/prodotti/attività da can-
didare possono consistere in:
  programmi educativi innovativi e
pragmatici o campagne e/o corsi
online; 
  giochi pedagogici che consentono
ai giovani di vivere l’Europa e speri-
mentare il suo funzionamento;
  progetti collaborativi e attività
«basate sull’azione» che promuovo-
no la concreta partecipazione dei 
giovani ai processi democratici del-
l’Unione europea;
  una combinazione di queste ini-
ziative.

—Andrea Boffi
a cura di AssoEPI

Il principale obiettivo dei Go è, quin-
di, quello di creare e diffondere solu-
zioni e opportunità che possano essere
implementate nella pratica dagli im-
prenditori agricoli per consentire di ri-
spondere efficacemente ai loro bisogni
attraverso un ruolo attivo in tutte le fasi
del partenariato dei Go dalla progetta-
zione all’attuazione ed infine alla diffu-
sione del progetto di innovazione. 

Al momento sono aperti due bandi
regionali: il primo della Regione Lom-
bardia con scadenza 18 dicembre, tut-
tavia questo bando è riferito all’attua-
zione della II fase ossia presentazione
dei progetti approvati e finanziati con
la I fase; il secondo invece è della Re-
gione Sicilia con scadenza prevista al
22 gennaio 2019 e la cui dotazione fi-
nanziaria è di 25 milioni di euro. Bene-
ficiari sono quindi i Go, ciascuno dei 
quali è costituito da almeno due sog-
getti tra: aziende agricole, ricercatori,
consulenti, organismi di ricerca e tra-
sformatori che operano nei settori 
agricolo o forestale. 

Per quanto attiene la procedura si
ricorda come la domanda debba esse-
re presentata on-line sul portale Sian,
direttamente dal beneficiario che può

Alla base dei partenariati
ci sono gruppi operativi
e innovation broker

IL BANDO

Titolo
Premio Altiero Spinelli per 
attività di sensibilizzazione
Istituzione Responsabile
Commissione Europea
Direttorato Generale per 
l'Educazione, i Giovani, lo 
Sport e la Cultura
Direttorato A – Politiche, 
Strategie e Valutazione
Unità A1: Strategie ed 
investimenti
B-1049 Brussels
Scadenza
Candidature online entro il 7 
gennaio 2019, ore 17.00 (CET)
Dimensione Contributo
ll concorso mette in palio 5 
premi da 25.000 euro ciascuno
Beneficiari
Il concorso è aperto a cittadini
degli Stati UE e a organismi 
non governativi stabiliti in 
uno di questi Paesi. Sono 

particolarmente incoraggiate 
candidature presentate da 
organizzazioni/soggetti del 
settore educativo, giovanile, 
culturale e dello sport
Durata
I lavori/prodotti/attività 
devono essere stati realizzati 
(almeno in parte) negli ultimi 2 
anni e possono essere ancora in 
corso di realizzazione al 
momento della candidatura. 
Non sono ammissibili lavori/ 
prodotti/attività che hanno già 
ottenuto un finanziamento o un 
premio dell'Ue
Note
Candidatura da presentare 
attraverso il portale:
https://ec.europa.eu/eusurv
ey/runner/Application-for-
Altiero-Spinelli-2018
Contatti
eac-spinelli-prize@ec.europa.eu

AGENZIA DELLE ENTRATE

Tax credit librerie,
via al codice tributo
Per consentire l’utilizzo in 
compensazione del tax credit 
librerie, l’agenzia delle Entrate 
con la risoluzione 87/E ha 
istituito il codice tributo «6894», 
denominato «Tax credit librerie 
- credito d’imposta a favore 
degli esercenti di attività 
commerciali che operano nel 
settore della vendita al dettaglio 
di libri in esercizi specializzati». 
In sede di compilazione del 
modello F24, il codice tributo 
andrà nella sezione «Erario», 
nella colonna «importi a credito 
compensati» ovvero, nei casi in 
cui il contribuente debba 
procedere al riversamento 
dell’agevolazione, nella colonna 
«importi a debito versati». Nel 
campo «anno di riferimento» 
andrà indicato l’anno in cui è 
stata presentata la richiesta di 
riconoscimento del credito 
d’imposta, nel formato «AAAA».

GSE

Conto termico,
novità sui requisiti
Il Gse, con una nota pubblicata 
sul suo portale, ha chiarito che 
l’articolo 2, comma 1 lettera v) 
del Dm 16 febbraio 2016, 
definisce soggetto responsabile 
in relazione al conto termico il 
«soggetto che ha sostenuto le 
spese per l’esecuzione degli 
interventi e che ha diritto 
all’incentivo». Non sono 
ammissibili pagamenti disposti 
da parte di soggetti terzi, ad 
eccezione dei casi della 
locazione finanziaria e del 
credito al consumo. In questo 
quadro, sono ammissibili i 
pagamenti effettuati dal tutore 
che agisce a tutela degli interessi 
del proprio rappresentato, 
secondo le modalità e nei limiti 
previsti dalla legge.

IN BRE VE

Voucher digitalizzazione, fatture entro oggi 
PMI

Per effettuare i pagamenti
collegati agli investimenti
c’è tempo fino al 14 marzo

Alessandro Sacrestano

Bandiera a scacchi per il voucher digi-
talizzazione. Oggi, infatti, è l’ultimo 
giorno utile per sostenere la spesa per
gli investimenti ammissibili indicati 
nella domanda di agevolazione, ac-

quisendo fattura con data odierna. 
A maggior comprensione di cosa il

Mise intenda per sostenimento della
spesa, vale la pena sottolineare che il 
pagamento del titolo di spesa, di intesa
col fornitore, potrà essere differito 
successivamente al 14 dicembre ma, 
comunque, non oltre la data di pre-
sentazione della richiesta di erogazio-
ne. Pertanto, chi intende richiedere già
oggi l’accredito del voucher dovrà ne-
cessariamente aver già pagato tutti i 
titoli di spesa. Il Mise ha infatti eviden-
ziato che, alla data di richiesta di ero-
gazione, tutte le spese connesse al 

progetto di digitalizzazione e ammo-
dernamento tecnologico devono ri-
sultare completamente pagate a saldo.
Per gli altri, invece, c’è tempo fino al 14
marzo del 2019, termine apposita-
mente prorogato con decreto diretto-
riale del 1° agosto 2018.

In fase di richiesta, il pagamento
dei titoli di spesa dovrà essere attesta-
to attraverso l’esibizione degli estratti
del conto corrente dal quale risultino
i pagamenti connessi alla realizzazio-
ne del progetto agevolato e delle libe-
ratorie dei fornitori dei beni e dei ser-
vizi acquisiti, predisposte sulla base 

dello schema di cui all’allegato n. 4 del
decreto direttoriale 24 ottobre 2017.

In ipotesi di indisponibilità del-
l’estratto del conto corrente utilizzato
per il pagamento, potrà essere allegata
qualsiasi altra documentazione rila-
sciata dalla banca, attestante l’avve-
nuta esecuzione delle operazioni. Si 
tratta, ad esempio, di un’attestazione
di avvenuto pagamento, della lista 
movimenti timbrata e firmata dalla
banca o anche solo degli ordini di bo-
nifico bancario accompagnati dalle re-
lative distinte di pagamento .
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LEAN & AGILE
FOR BUSINESS

MASTERCLASS

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

24OREBS.COM bit.ly/mcleanagile

PROGRAMMA 
LE LECTURES
- DIGITAL TRANSFORMATION
- LEAN & AGILE PRINCIPLES
- AGILE & SCRUM
- TIME MANAGEMENT & SISTEMI KANBAN

IL WORKSHOP
- AGILE TOOLKIT DAL CANVAS ALLA GENERAZIONE DI UN MVP

LE EXPERIENCES
- LESSONS LEARNED DAL CAMPO
- AGILI MA NON SOLO: IL CASO BRETON
- LEAN & AGILE IN AZIENDA: IL CASO CERVED

MILANO
Talent Garden Calabiana
7-8 febbraio 2019
21 ore di full immersion

TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA

SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI MODENA
FALLIMENTO N. 133/2018

FALLIMENTO OSCAR FOR PORCELAIN AND CERAMIC 
PRODUCTION S.R.L.

PRESIDENTE DELEGATO: DOTT. PASQUALE LICCARDO
CURATORE: DOTT. MAURIZIO BISI

VENDITA IN UNICO LOTTO AZIENDA OLTRE A IMMOBILE IN SASSUOLO 

(MO) VIA RADICI IN PIANO NR. 422.

DATA UDIENZA: 9 GENNAIO 2019 ore 12,00.

Il Sig. Presidente Delegato Dott. Pasquale Liccardo, con ordinanza di vendita in data 

10.12.2018, vista l’istanza del curatore ha disposto procedersi avanti a sé per il giorno 

9 gennaio 2019 alle ore 12,00 presso il Tribunale di Modena, Corso Canalgrande 

nr. 77, alla vendita con urgenza, in unico lotto, del complesso aziendale avente ad 

oggetto l’attività di produzione, lavorazione e commercio di materiale ceramico in 

genere ubicata in Sassuolo (MO), Via Radici in Piano nr.422. 

PREZZO BASE D’ASTA EURO 6.700.000 per l’UNICO LOTTO relativo al 

complesso aziendale, composto da impianti, macchinari, attrezzature, arredi, ecc..., 
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il patrimonio tecnico, produttivo, organizzativo e commerciale, i rapporti di lavoro 

dipendente (attualmente nr. 85 circa) o quel minore numero esistente al momento del 
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dopo l’aggiudicazione, alcuni contratti pendenti subordinatamente al consenso del 

contraente ceduto, il tutto come indicato nella perizia di stima dell’Ing. Andrea Zanasi. Il 

prezzo potrà essere pagato in due rate semestrali, la prima entro e non oltre il 30.06.2019, 

eventualmente già al netto di quanto accollato ai sensi della presente, e la seconda entro 

e non oltre il 20.12.2019, previo rilascio di garanzia autonoma a prima richiesta emessa 

da primario istituto di credito nazionale di gradimento della procedura. Il pagamento del 
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sul c/c nr. 2950468 intestato a “Fall. Oscar For Porcelain And Ceramic Production Srl”, 

presso BPER BANCA Ag.5 Modena, IBAN: IT44O0538712905000002950468) e gli 
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dall’aggiudicatario entro i 5 giorni lavorativi anteriori la data di stipula dell’atto di 

���������������Le offerte irrevocabili di acquisto devono essere consegnate alla 

Cancelleria fall. del Tribunale di Modena, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 8 

gennaio 2019. 	������������������������������������������������������������������	������
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La vendita si deve considerare non soggetta alle norme concernenti la garanzia 

per vizi o mancanza di qualità, o aliud pro alio né potrà essere revocata per alcun 

motivo. Per visionare la perizia, il regolamento di vendita, per sopralluoghi e per 

maggiori informazioni relative alle modalità per partecipare all’asta, rivolgersi al 

curatore Dott. MAURIZIO BISI con Studio in Modena, Via Prampolini Nr. 55, 
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f133.2018modena@fallimenti.it). 

COMUNE DI FIRENZE

Direzione Risorse Finanziarie 
ESTRATTO BANDO DI GARA

Il Comune di Firenze ha indetto una procedura 
aperta con le modalità di cui all’art. 60 del 
D.Lgs. 50/16 avente ad oggetto l’affidamento 
del servizio di tesoreria del Comune di Firenze 
per il periodo gennaio 2019 - dicembre 2023, 
sulla base dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/16. 
CIG: 77030673FB. Valore complessivo stimato:  
€ 2.250.000,00. Termine di ricevimento offerte: 
10/01/2019 Ore: 12:00.
Bando pubblicato su GURI - V Serie Speciale - 
Contratti Pubblici n. 142 del 05/12/2018.
Il bando e la restante documentazione di 
gara sono consultabili al seguente indirizzo:  
https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti

IL DIRIGENTE
Dott. Davide Zenti

AGENZIA INTERCENT-ER

REGIONE EMILIA ROMAGNA
ESTRATTO PROROGA DI GARA

Ente Appaltante: Intercent-ER - Via Dei Mille 
n. 21, 40121 Bologna - Tel. 051 5273082 - Fax 
051 5273084 - E-mail: intercenter@regione. 
emilia-romagna.it - Pec: intercenter@
postacert.regione.emilia-romagna.it - Sito: 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. 
Oggetto della gara: Procedura aperta per la 
fornitura di sistemi per laparoscopia e suturatrici 
meccaniche, suddivisa in 64 lotti Importo 

complessivo posto a gara: Euro 57.593.363,00, 
IVA esclusa Proroga presentazione offerte: le 
offerte devono essere collocate per via telematica 
entro le ore 13:00 del 21/12/2018 Testo integrale: 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it  
- sezione “Bandi e Avvisi” Data di invio del 

bando alla GUUE: 11/12/2018
IL DIRETTORE

 (Dott.ssa Alessandra Boni)

CAP HOLDING SPA
Viale Del Mulino n. 02 - Edificio U10

20090 Assago (MI)

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA

AVVISO DI PROROGA
Procedura aperta per la realizzazione di una 

rete di telecomunicazione mobile aziendale 

destinata a Gruppo Cap e Brianzacque - CIG  

Lotto 1 76799807FB - CIG Lotto 2 767999438A 

- Importo complessivo € 1.019.891,70.

Termine presentazione offerte proroga-
to alle ore 14.30 del 14.01.2019 - Apertura 
offerte: 9:00 del 15.01.2019. Avviso e do-
cumentazione pubblicati integralmente 
sul sito www.arca.regione.lombardia.it e  
www.gruppocap.it. 

IL RESPONSABILE SETTORE LEGALE APPALTI 
E CONTRATTI

Dr.ssa Laura Carpineti

Vo


