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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  
PROGRAMMA E 
MISURA DI 
RIFERIMENTO  
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - 3.1.01 – Partecipazione a regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari 
MACRO TEMA: Competitività 

PRIORITA’ P3: Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare compresa la 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la 

gestione dei rischi nel settore agricolo 

FOCUS AREA P3A: Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli 

meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un 

valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, 

le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni 

interprofessionali 

MISURA 3: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 

 

AREA DI 
INTERVENTO / 
TERRITORIO 
AMMISSIBILE 
 

Gli interventi devono essere ubicati sul territorio della Regione Emilia-

Romagna. 

Le imprese agricole con sede legale al di fuori del territorio dell’Emilia-

Romagna possono presentare domanda di sostegno per i costi relativi alla 

certificazione di produzioni ottenute su terreni o siti di 

preparazione/trasformazione ubicati nel territorio regionale a condizione che 

siano titolari di un fascicolo aziendale debitamente validato 

 

BENEFICIARI 
 

I beneficiari possono essere imprenditori agricoli oppure associazioni di 

agricoltori,come ad esempio organizzazioni di produttori e loro associazioni, 

organizzazioni interprofessionali; gruppi (art. 3, com.2, del Reg. Ue N. 

1151/12) compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp o Stg; gruppi di 

produttori (art 95 Reg. Ue n. 1308/13) compresi i consorzi di tutela delle 

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; associazioni 

di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale; cooperative 

agricole e loro consorzi; reti di imprese, gruppi o aggregazioni costituite in Ati 

o Ats o forme associate dotate di personalità giuridica. 

Possono aderire al tipo di operazione gli agricoltori che partecipano per la 

prima volta ai regimi di qualità ammissibili e le associazioni di agricoltori che 

operano nei regimi di qualità previsti dall’art. 16 e raggruppano anche 

agricoltori attivi che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità. Tali 

associazioni devono prevedere nel proprio statuto oppure devono avere 

assunto all'interno di una decisione specifica del proprio organo di gestione le 



GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. 

Strada Mezzano, 10 - 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax 0533-57674 www.deltaduemila.net e-mail: deltaduemila@tin.it 

Pec: deltaduemila@pec.it; Capitale Sociale Euro 119.059,10 – Num. Reg. Imp. di Ferrara, C. fiscale e P. IVA 01358060380 –  R.E.A. di Ferrara 150.300 

finalità oggetto del presente tipo di operazione e il mandato dagli agricoltori a 

operare, anche finanziariamente, per loro conto per la presentazione delle 

domande. Le associazioni di agricoltori allegano alla domanda di aiuto l’elenco 

degli agricoltori nuovi aderenti al regime di qualità sovvenzionato per i quali 

chiedono il sostegno del tipo di operazione indicando, per ciascun agricoltore, 

l’importo delle spese per la partecipazione al regime di qualità. 

 

TIPOLOGIE DI 
INTERVENTO  
 

Il tipo di operazione prevede un supporto finanziario a titolo di incentivo per 

coprire i costi delle certificazioni e delle analisi eseguite al fine della adesione 

(per i produttori che aderiscono per la prima volta) ai regimi di qualificazione 

delle produzioni. 

Le produzioni oggetto di sostegno sono le seguenti: 

- Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli articoli 

11 e 22 del Reg. Ue n. 1151/2012;  

- prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg CE n 834/2007 

- indicazioni geografiche delle bevande spiritose registrate ai sensi del 

Reg CE n. 110/2008;  

- vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail 

aromatizzati di prodotti vitivinicoli conformi al Reg. Ue n. 251/2014;  

- denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore 

vitivinicolo iscritte nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 

104 del Reg Ue n. 1308/2013; 

- sistema di qualità nazionale di produzione integrata (art. 2, comma 3 

Legge n 4/2011; 

- sistema di qualità nazionale zootecnia (Dm 4 marzo 2011); 

- Qualità controllata – Produzione integrata rispettosa dell’ambiente e 

della salute  (L.R.n. 28/99); 

Sono inoltre ammesse al sostegno le produzioni ottenute in conformità ad 

alcuni regimi facoltativi le cui certificazione di qualità sono riconosciute 

anche in Italia. 

 

SPESE 
AMMISSIBILI E 
NON 
AMMISSIBILI  
 

Sono ammissibili le seguenti spese sostenute dagli agricoltori beneficiari, o a 

essi imputabili da parte delle associazioni di agricoltori (di cui sono soci per la 

partecipazione per la prima volta a uno dei regimi di qualità sovvenzionati): 

- Costi di prima iscrizione e per il mantenimento nel sistema dei 

controlli; 

- Costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei 

controlli dell’organismo di certificazione. Tali costi sono ammissibili 

per un periodo massimo di cinque anni consecutivi a partire dalla data 

di adesione al regime di qualità. 

 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO A 
DISPOSIZIONE  
 

La disponibilità del I Bando per l’annualità 2016 ammonta ad € 56.460,37. 

La disponibilità finanziaria complessiva per il tipo di operazione 3.1.01 è 

definita dalla tabella finanziaria del P.S.R. 2014-2020 ed ammonta ad € 

1.129.207,00. 

In relazione al periodo di programmazione 2016-2020 la suddetta disponibilità 

verrà ripartita per ogni annualità secondo i valori percentuali d’incidenza di 

seguito riportati: 
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ENTITA’ 
DELL’AIUTO 
 

Il contributo è del 100% dei costi di partecipazione ammessi con un limite 

massimo di 3.000 euro ad azienda per ciascuno dei primi 5 anni di adesione. 

 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE  
 

A Bando 

PREVISIONE 
USCITA BANDI 
OPPURE TERMINI 
E MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA  
 

BANDO APERTO IL 11/11/2015 E CHIUSO IL 24/12/2015 

Si prevede l’apertura ogni anno fino al 2020 

 

Le domande di aiuto devono essere presentate secondo le disposizioni di AGREA 

INFORMAZIONI – 
RESPONSABILE 
DEL BANDO - 
AZIONE 

Per informazioni di carattere generale: PRSR@ermesagricoltura.it 

 

Per informazioni specifiche utilizzare l’apposito form al seguente link: 

https://agri.regione.emilia-romagna.it/daghelp/GetCompiler.do?ambito=236 

 

Referente per gli aspetti tecnici ed amministrativi/procedurali:  

Alberto Ventura - Regione Emilia-Romagna – Servizio Percorsi di qualità, 

relazioni di mercato e integrazione di filiera  

Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna  

alventura@regione.emilia-romagna.it  

tel. +39.051.5274466 - Fax: +39.051.5274359 

 
Scheda sintetica redatta da DELTA 2000 con carattere informativo 

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

 


