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Breve informativa      Data: 14.02.2018 
Autore: Ufficio federale dell'agricoltura, Piattaforma di coordinamento Progetti Innovativi (PCPI) 
Per: Potenziali promotori di progetto per accertamenti preliminari per progetti innovativi (APPI)     Modifiche nell'assegnazione di aiuti finanziari per accertamenti preliminari per progetti innovativi a partire dal 1° gennaio 2018 Gentili Signore, egregi Signori  Con effetto al 1° gennaio 2018 gli articoli 1 e 10 dell’ordinanza sulla consulenza agricola (RS 915.1) sono stati revisionati. Con tale modifica sono stati armonizzati obiettivi, criteri di promozione e l'esecuzione di aiuti finanziari per gli accertamenti preliminari nel quadro dell'articolo 10 dell’ordinanza sulla consulenza agricola (iniziative collettive di progetto o "contributi per il coaching") con le relative norme nell'ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo, RS 910.16).https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20130238/index.html Questa armonizzazione comporta delle modifiche per la presentazione di richieste di aiuti finanziari per iniziative collettive di progetto e richieste di accertamenti preliminari OQuSo.  Sintesi delle principali modifiche 
• Nomenclatura: l'aiuto finanziario per un "contributo per il coaching” o "iniziativa collettive di progetto” nonché gli accertamenti preliminari nel quadro dell'OQuSo sono designati come "Accertamenti preliminari per progetti innovativi" (APPI). 
• Obiettivi dell'aiuto finanziario: l'obiettivo dell'aiuto finanziario è stato precisato e limitato agli accertamenti preliminari per progetti innovativi. Il concetto di innovazione ha un'ampia interpretazione che comprende nuovi approcci organizzativi e tecnologici in tutti e tre i settori della sostenibilità. Nel settore economico sono considerate idee di progetto innovative quelle che contribuiscono a un incremento del valore aggiunto. 
• Importo e strutturazione dell'aiuto finanziario: i criteri di promozione per gli aiuti finanziari per accertamenti preliminari sono equiparati dal profilo contenutistico alle norme contenute nell'OQuSo. Ciò vuol dire che l'importo dell'aiuto finanziario è fissato al massimo a 20'000 franchi e il 50 per cento al massimo dei costi che scaturiscono per l'ente promotore del progetto è assunto dall'UFAG.  
• Esecuzione dell'aiuto finanziario: per tutti gli accertamenti preliminari dal 1° gennaio 2018 la Segreteria della Piattaforma di coordinamento Progetti innovativi (PCPI, kip@blw.admin.ch) è considerata "single point of entry". Per l'armonizzazione della prassi esecutiva, gli accertamenti preliminari non sono più regolamentati mediante contratti di aiuto finanziario ma sotto forma di decisioni.  Cosa comportano queste modifiche per potenziali promotori di progetto? 
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• Nomenclatura e obiettivi dell'aiuto finanziario: dal 1° gennaio 2018 non sono più sostenute bozze di progetto per l'elaborazione di progetti per la qualità del paesaggio e l'interconnessione. Per gli altri orientamenti di bozze di progetto non ci sono variazioni. 
• Importo e strutturazione dell'aiuto finanziario: l'aiuto finanziario per gli APPI non è più versato in maniera forfettaria ma può coprire al massimo il 50 per cento dei costi dell'ente promotore per gli accertamenti preliminari. Le prestazioni proprie dell'ente promotore possono essere computate come fondi propri. 
• Esecuzione dell'aiuto finanziario: tutte le domande di aiuti finanziari per accertamenti preliminari nonché i risultati dell'accertamento preliminare (rapporti finali, fascicoli per gli accertamenti preliminari, domande di progetto per i progetti sulle risorse) e il conteggio finale per gli accertamenti preliminari vanno inoltrati alla Segreteria della Piattaforma di coordinamento Progetti innovativi (PCPI). I contatti e la documentazione per le bozze di progetto sono disponibili sulla pagina Internet dell'UFAG. La Segreteria PCPI effettua l'assegnazione tecnica per le singole bozze di progetto all'interno dell'UFAG.  
• Scadenze: le domande di aiuti finanziari per accertamenti preliminari per progetti innovativi possono essere inoltrate trimestralmente. Le domande normalmente sono trattate entro 6 settimane. Come date di riferimento per l'inoltro si considerano: 

o 31 gennaio 
o 30 aprile 
o 31 luglio 
o 31 ottobre Per le bozze di progetto approvate dall'UFAG prima del 1° gennaio 2018 si applicano le disposizioni secondo il diritto previgente.  Ulteriori informazioni Pagina Internet dell'UFAG: https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/projektunterstuetzung/vorabklaerungen-fuer-innovative-projekte.html   Vi preghiamo di prendere nota di quanto sopra e vi ringraziamo della collaborazione.  Ufficio federale dell'agricoltura Segreteria della Piattaforma di coordinamento Progetti innovativi    


