
 

   
 

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 4.4.02 - PREVENZIONE DANNI DA FAUNA - ANNO 2016 

PROGRAMMA E 
MISURA DI 
RIFERIMENTO  
 

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

MISURA 4: Investimenti in immobilizzazioni materiali 

AREA DI INTERVENTO 
/ TERRITORIO 
AMMISSIBILE 
 

L’Operazione è applicabile su tutto il territorio regionale 

BENEFICIARI 
 

Imprenditori agricoli in forma singola o associata 

TIPOLOGIE DI 
INTERVENTO  
 

• creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in 

rete metallica o “shelter” in materiale plastico, reti antiuccello; 

• protezione elettrica a bassa intensità; 

• protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, apparecchi 

radio, apparecchi con emissione di suoni; 

• protezioni visive con sagome di predatori, nastri olografici, palloni predatori; 

• acquisto dei cani da guardiania 

 

SPESE AMMISSIBILI E 
NON AMMISSIBILI  
 

Sono ammissibili le spese per le tipologie di intervento sopra riportate. 

 

Non sono considerati ammissibili: 

• gli investimenti di mera sostituzione; 

• gli investimenti realizzati antecedentemente alla data di presentazione della 

domanda di sostegno; 

• opere di manutenzione ordinaria, riparazioni; 

• acquisto di dispositivi di prevenzione usati; 

• costi di manodopera; 

• spese tecniche (onorari di professionisti consulenti); 

• spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con contratto di 

locazione finanziaria (leasing); 

• spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti; 

• oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento 

dell’investimento; 

• IVA ed altre imposte e tasse; 

• oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione. 

 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO A 
DISPOSIZIONE  
 

€ 1.510.000,00  - Bando 2016 

 



ENTITA’ DELL’AIUTO 
 

Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa 

ammissibile. 

Dimensione finanziaria investimenti: minima di € 3.000 e massima di € 30.000 

 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE  
 

A Bando 

PREVISIONE USCITA 
BANDI OPPURE 
TERMINI E MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA  
 

BANDO APERTO IL 10/08/2016 

Le domande di sostegno potranno essere presentate a decorrere dall’8 agosto 2016 

fino al 31/10/2016 al servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente (si 

veda Allegato 5 del Bando) 

 

Ulteriori aperture del bando sono previste per il 2018 

 

INFORMAZIONI – 
RESPONSABILE DEL 
BANDO - AZIONE 

Per informazioni di carattere generale:Marco Calmistro - 

psr.dannifauna@regione.emilia-romagna.it , agrsai1@regione.emilia-romaagna.it;  

 

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

143, 44121 Ferrara  

 

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

della Lirica 21, 48124 Ravenna 

 

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

2020/temi/tipi-di-operazioni/4-4-02-prevenzione-danni-da-fauna  

 

Scheda sintetica redatta da DELTA 2000 con carattere informativo 

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

 


