Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali

Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta
emiliano-romagnolo: prendiamocene cura!
PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER
Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 - Animazione e informazione (19.4.02)

INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO E LE IMPRESE
Operazione 6.1.01 "AIUTO ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER GIOVANI AGRICOLTORI"
Operazione 4.1.02 "AMMODERNAMENTO DI AZIENDE AGRICOLE DI GIOVANI AGRICOLTORI"
(FOCUS AREA 2B).
BANDO UNICO REGIONALE ANNO 2016.
PROGRAMMA E
MISURA DI
RIFERIMENTO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA

AREA DI INTERVENTO
/ TERRITORIO
AMMISSIBILE

Tutto il territorio regionale

BENEFICIARI

6.1.01 - Persone fisiche che si insediano in agricoltura assumendo la responsabilità
civile e fiscale di una azienda agricola per la prima volta e presentano domanda di
premio di primo insediamento con allegato un Piano di Sviluppo relativo all’azienda
agricola (PSA) oggetto d’insediamento con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni non
compiuti.
4.1.02 - Le imprese agricole dei giovani agricoltori che all'atto della domanda di
premio di cui al tipo di operazione 6.1.01 chiedono di attivarla in modalità integrata
e presentano un Piano di Investimenti (PI) collegato al Piano di Sviluppo Aziendale.

TIPOLOGIE DI
INTERVENTO

6.1.01 - Sostegno a favore dei giovani che assumono la responsabilità civile e fiscale
di una azienda agricola per la prima volta.
4.1.02 - Interviene in maniera complementare al tipo di operazione 6.1.01, a
supporto delle imprese di nuova costituzione dei giovani, favorendo lo sviluppo, il
miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle loro aziende
agricole intesa come sostenibilità dei processi produttivi da un punto di vista
economico, ambientale e sociale e, ove ne ricorra il caso, rispondendo alle esigenze
di conformarsi a normative comunitarie cogenti - incluse quelle sulla sicurezza sul
lavoro - a condizione che i relativi investimenti siano realizzati nei primi 24 mesi
successivi all'insediamento.

SPESE AMMISSIBILI

4.1.02 - Sono ammissibili al contributo le spese sostenute per investimenti quali:
- costruzione/ristrutturazione immobili produttivi;
- miglioramenti fondiari;
- macchinari, attrezzature funzionali al processo innovativo aziendale;
- impianti lavorazione /trasformazione dei prodotti aziendali;
- investimenti funzionali alla vendita diretta delle produzioni aziendali;

- investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa quali onorari di
professionisti/consulenti e studi di fattibilità, entro il limite massimo del 10 % delle
stesse;
- investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici e/o
acquisizione di brevetti/licenze, entro il limite massimo del 10% della spesa
ammissibile a contributo per investimenti materiali.
Tutti gli investimenti contenuti nel Piano di Investimenti (PI) dovranno essere stati
previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) presentato con l’operazione 6.1.01
6.1.01 - € 18.212.213,00 (bando 2016)
4.1.02 - € 12.552.427,00 (bando 2016)

CONTRIBUTO
PUBBLICO A
DISPOSIZIONE
ENTITA’ DELL’AIUTO

6.1.01 - Il premio ha un valore pari a € 50.000,00 per gli insediamenti in zona con
vincoli naturali o altri vincoli specifici e € 30.000,00 nelle altre zone
4.1.02 - Il singolo PI sarà soggetto ad un tetto di spesa ammissibile determinato
attribuendo:
- 5.000 Euro di spesa ammissibile ogni 1.000 Euro di dimensione aziendale espressa
in Standard Output per i primi 100.000 Euro di dimensione economica;
- 3.000 Euro di spesa ammissibile ogni 1.000 Euro di dimensione aziendale per la
parte di standard output eccedente i 100.000 Euro e fino a 250.000 Euro. La
dimensione economica si intende espressa con arrotondamento al migliaio.
L'aiuto sarà quantificato in base alla spesa ammissibile, nella misura del 40% della
stessa nel caso di investimenti finalizzati alla lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti aziendali, al 50 % negli altri casi.

MODALITÀ DI
ATTUAZIONE

A Bando

PREVISIONE USCITA
BANDI OPPURE
TERMINI E MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

ANNUALITA’ 2016
BANDO APERTO IL 26/05/2016
Le domande di sostegno potranno essere presentate a decorrere dal 30/05/2016 al
16/09/2016 compilando la specifica modulistica prodotta dal SIAG - Sistema
Informativo Agricolo di AGREA e presentate ai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e
Pesca. Per poter compilare la domanda on line è necessario farsi accreditare alla
piattaforma con procedura Agrea.

INFORMAZIONI –
RESPONSABILE DEL
BANDO - AZIONE

4.1.02 - psr.investimenti@regione.emilia-romagna.it
6.1.01 - psr.giovani@regione.emilia-romagna.it
Scarica
il
bando:
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-20142020/temi/tipi-di-operazioni/4-1-02-investimenti-in-azienda-agricola-per-giovaniagricoltori-beneficiari-di-premio-di-primo-insediamento/bandi-e-documentiutili/bando-2016
Domande e risposte frequenti: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr2014-2020/doc/domande-e-risposte/domande-e-risposte-tipo-di-operazione-4-1.01

Scheda sintetica redatta da DELTA 2000 con carattere informativo
Consultare il bando completo al link indicato per tutti gli ulteriori apprendimenti e dettagli.

