
 

   
 

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 16.9.01 “AGRICOLTURA SOCIALE IN AZIENDE AGRICOLE IN COOPERAZIONE CON I COMUNI O 

ALTRI ENTI PUBBLICI” 
PROGRAMMA E 
MISURA DI 
RIFERIMENTO  
 

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

MISURA 16: Cooperazione 

 

AREA DI INTERVENTO 
/ TERRITORIO 
AMMISSIBILE 
 

L’Operazione è applicabile sull'intero territorio regionale. 

BENEFICIARI 
 

Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente avviso gli imprenditori agricoli ai 

sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati. 

Le imprese agricole devono, inoltre, presentare una convenzione poliennale 

(contenente gli elementi minimi previsti nell'allegato A) con un Ente pubblico che 

specifichi il servizio socio assistenziale da offrire alla popolazione e definisca i 

rapporti con l’Ente pubblico titolare dell'erogazione dei servizi sociali alla 

popolazione. 

 

TIPOLOGIE DI 
INTERVENTO  
 

Sono ammessi a sostegno gli investimenti per l’adeguamento delle aziende agricole 

al fine di realizzare progetti di cooperazione pubblico/privato consistenti in un 

servizio socio assistenziale alla popolazione. 

 

SPESE AMMISSIBILI  
 

Spese ammissibili 

a) interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati aziendali da 

destinare alle attività sociali/assistenziali; 

b) acquisto di attrezzature relative all'attività sociale/assistenziale; 

c) spese di elaborazione del progetto socio-assistenziale nel limite massimo del 5% 

della spesa complessiva ammissibile relativa agli investimenti di cui alle lettere 

a) e b); 

d) spese generali e tecniche nel limite massimo del 10% della spesa complessiva 

ammissibile relativa agli investimenti di cui alle lettere a) e b). 

Possono essere presentati progetti di qualsiasi importo di spesa ammissibile 

superiore al minimo previsto fermo restando che il contributo massimo concedibile 

sarà comunque calcolato nel rispetto del regime “de minimis”. 

Non sono ammessi al sostegno: 

- gli investimenti che già beneficiano, al momento della concessione del 

sostegno, di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da 

normative regionali, nazionali e comunitarie; 

- gli investimenti non strettamente funzionali alla realizzazione del servizio 

sociale e/o assistenziale oggetto di convenzione; 

- gli interventi di manutenzioni ordinaria; 



- quote di ammortamento, spese di gestione, acquisto di terreni e beni 

immobili, fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro, 

rendicontazioni effettuate con calcolo semplificato in materia di costi e 

leasing; 

- progetti che comportano una spesa ammissibile complessiva inferiore a Euro 

20.000 in sede di concessione del contributo. Pertanto non verranno 

ammessi a finanziamento i progetti il cui importo totale di spesa ammissibile 

risulti, anche in relazione agli esiti dell’istruttoria tecnico/amministrativa di 

conformità ai criteri del presente avviso, inferiore al valore minimo previsto; 

- acquisto di allestimenti o attrezzature usate; 

- opere, attrezzature e materiali realizzati o acquistati prima della notifica di 

concessione del sostegno, fatto salvo il rilascio di autorizzazione espressa. A 

tal fine si precisa che un investimento si considera avviato nel caso risulti già 

pagato, anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto, caparra 

confirmatoria) e nel caso di beni (macchinari, attrezzature, impianti) 

consegnati antecedentemente con riferimento a DDT o fatture 

accompagnatorie; 

- importi corrispondenti all’IVA; 

- interventi sull’abitazione dell’imprenditore; 

- prestazioni volontarie di manodopera aziendale. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO A 
DISPOSIZIONE  

€ 3.115.558,00.  

ENTITA’ DELL’AIUTO 
 

Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 60% della spesa 

ammissibile a contributo e sarà calcolato ed erogato nel rispetto delle norme fissate 

per gli aiuti “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 

dicembre 2013) che prevedono che l’importo complessivo degli aiuti concessi ad 

un’impresa unica non può superare i 200.000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari 

(art. 3 del sopracitato Reg. (UE) n. 1407/2013). 

 

Importo minimo del progetto € 20.000,00 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE  
 

A Bando 

TERMINI E MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA  
 

BANDO APERTO IL 19/11/2016 

Le domande di sostegno devono essere presentate entro il 24/03/2017 ore 12.00 al 

Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente. 

 

INFORMAZIONI E LINK 
UTILI 

Per informazioni: Mauro Fini: 051 5274309, psr.sviluppoterritorio@regione.emilia-

romagna.it 

 

Scarica il bando e i documenti utili: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-

2014-2020/bandi/bandi-2016/agricoltura-sociale-in-aziende-agricole-in-

cooperazione-con-i-comuni-o-altri-enti-pubblici-16-9.01 

 

Responsabile del Procedimento per l’area di Ferrara: 
Edoardo Padovani, Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara, V.le 

Cavour 143, 44121 Ferrara 

 

Responsabile del Procedimento per l’area di Ravenna: 
Massimo Stefanelli, Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna, V.le 

della Lirica 21, 48124 Ravenna 

 

Scheda sintetica redatta da DELTA 2000 con carattere informativo 

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

 


