
 

   
 

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 13.1.01 

PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE ZONE MONTANE 
 

Operazione 13.2.01 
PAGAMENTI COMPENSATIVI PER ALTRE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI SIGNIFICATIVI 

PROGRAMMA E 
MISURA DI 
RIFERIMENTO  
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA 

AREA DI INTERVENTO 
/ TERRITORIO 
AMMISSIBILE 
 

13.1.01 - La delimitazione delle aree di applicazione è definita ai paragrafi 8.1. e 

8.2.12.3.1.1 del P.S.R. 2014-2020; l’elenco dei Comuni parzialmente o totalmente 

ricompresi nelle zone montane è riportato nel paragrafo 15 del Bando. Fino 

all’approvazione di nuove delimitazioni si applica al territorio regionale montano 

classificato svantaggiato ai sensi dell’art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE. 

 

13.2.01 - La delimitazione delle aree di applicazione è definita ai paragrafi 8.1. e 

8.2.12.3.2.1 del P.S.R. 2014-2020; l’elenco dei Comuni parzialmente o totalmente 

ricompresi nelle zone soggette a vincoli naturali significativi (diversi dalle zone 

montane) è riportato nel paragrafo 15 del Bando. Fino all’approvazione di nuove 

delimitazioni si applica al territorio regionale collinare classificato svantaggiato ai 

sensi dell’art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE 

 

BENEFICIARI 
 

Possono beneficiare delle indennità gli agricoltori in attività, così come definiti nel 

paragrafo 8.2.12.2 del P.S.R. 2014-2020:  

13.1.01 - che conducono superfici agricole nelle zone montane 

13.2.01 - che conducono superfici agricole nelle zone soggette a vincoli naturali 

significativi (diversi dalle zone montane) 

 

TIPOLOGIE DI 
INTERVENTO  
 

Il tipo di operazione prevede indennità a favore degli agricoltori/imprenditori 

agricoli, calcolata sui mancati redditi e sui costi correlati allo svantaggio naturale 

comparati con attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali 

 

SPESE AMMISSIBILI  
 

 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO A 
DISPOSIZIONE  
 

€ 19.000.000,00 complessivi per entrambi i tipi di operazione - Bando 2016  

 

ENTITA’ DELL’AIUTO 
 

Per la 13.1.01 il pagamento annuale per ettaro di superficie agricola condotta nelle 

zone montane è pari a 150.,00 €. 

Per la 13.1.02 il pagamento annuale per ettaro di superficie condotta nelle zone 

affette da vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane è pari a 90,00 €. 



MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE  
 

A Bando 

PREVISIONE USCITA 
BANDI OPPURE 
TERMINI E MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA  
 

BANDO APERTO IL 13/04/2016 

Le domande di sostegno potranno essere presentate a decorrere dal 13/04/2016 al 

16/05/2016 – proroga al 15/06/2016  

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 

Per informazioni di carattere generale:PRSR@ermesagricoltura.it 

 

I referenti per gli aspetti tecnici, amministrativi e procedurali sono: 
Giovanni Pancaldi, email gpancaldi@regione.emilia-romagna.it , tel. 051 5274748  

 

Oppure compilare il form al seguente link:  https://agri.regione.emilia-

romagna.it/daghelp/GetCompiler.do?ambito=218  

 

Scarica il bando: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-

2020/doc/tipi-di-operazioni/13-2-01-2013-pagamenti-compensativi-per-le-altre-

zone-soggette-a-vincoli-naturali-significativi/documenti-utili/bando-annualita-

2016/at_download/file/Deliberazione_505_2016.pdf 

 

Scheda sintetica redatta da DELTA 2000 con carattere informativo 

Consultare il bando completo al link indicato per tutti gli ulteriori apprendimenti e dettagli. 

 


