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
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INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO E LE IMPRESE
PROGRAMMA E
MISURA DI
RIFERIMENTO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA - 4.1.01 – Investimenti in aziende agricole con approccio
individuale/di sistema
MACRO TEMA: Competitività
PRIORITA’ P2: Potenziare la redditivita’ delle aziende agricole e la competitivita’
dell’agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende
agricole e la gestione sostenibile delle foreste.
FOCUS AREA P2A: Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e
incoraggiarne la ristrutturazione e l’ammodernamento, in particolare per aumentare la
quota di mercato e l’orientamento al mercato, nonché la diversificazione delle attività
MISURA 4: Investimenti in immobilizzazioni materiali

AREA DI
INTERVENTO /
TERRITORIO
AMMISSIBILE

Gli interventi devono essere ubicati sul territorio della Regione Emilia-Romagna

BENEFICIARI

imprese agricole da intendersi sia quelle in forma singola, che quelle in forma
aggregata quale quella cooperativa, nonché le imprese agricole costituenti “Comunioni
a scopo di godimento”.
Per tutte le condizioni di ammissibilità dell’impresa agricola si rimanda al paragrafo 4
del Bando.

TIPOLOGIE DI
INTERVENTO

Il tipo di operazione 4.1.01 persegue l’obiettivo di favorire la realizzazione di
investimenti finalizzati al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale
delle aziende agricole regionali, intesa come sostenibilità dei processi produttivi da un
punto di vista economico, ambientale e sociale
Particolari demarcazioni sono specificate nel caso di imprese operanti in settori
rientranti nell’Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) dei prodotti agricoli di cui al
Reg. (UE) n. 1308/2013.

SPESE AMMISSIBILI
E NON AMMISSIBILI

Sono ammessi investimenti per:
- Costruzione/ristrutturazione immobili produttivi;
- Miglioramenti fondiari;
- Macchinari, attrezzature funzionali al processo innovativo aziendale;
- Impianti di lavorazione/trasformazione dei prodotti aziendali;
- Investimenti funzionali alla vendita diretta delle produzioni aziendali;
- Investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa quali onorari
professionisti/consulenti e studi di fattibilità, entro il limite massimo del 10%
delle stesse;
- Investimenti immateriali quali acquisizione/sviluppo programmi informatici,

acquisizione di brevetti/licenze;
Non sono finanziabili:
- Investi finalizzati ad adeguare l’azienda a normative i cui termini di
adeguamento risultino scaduti.
- Acquisto di diritto di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante
annuali e la loro messa a dimora.
- Investimenti avviati in data antecedente o uguale a quella della domanda di
sostegno
- Impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili
- Interventi riferiti all'agriturismo
- IVA
CONTRIBUTO
PUBBLICO A
DISPOSIZIONE

€ 23.493.162,00 - Bando 2016
Le risorse complessivamente disponibili sono ripartite sui rispettivi settori /
raggruppamenti di settori, per ciascuno dei quali verrà approvata una specifica
graduatoria

ENTITA’
DELL’AIUTO

Il contributo in conto capitale calcolato sulla spesa ammissibile è pari:
- Al 50% per le imprese agricole condotte da giovani agricoltori e/o in zona con
vincoli naturali o altri vincoli specifici (escluso gli investimenti dedicati alla
trasformazione e commercializzazione dei prodotti);
- Al 40 % negli altri casi e per tutti gli investimenti dedicati alla trasformazione e
commercializzazione dei prodotti.
La spesa ammissibile, calcolata a scaglioni riferendosi alla dimensione aziendale
secondo la tabella sotto riportata, varia
da un minimo di 10.000 euro (in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici) e
20.000 euro (in altri ambiti territoriali) a un massimo di € 3.500.000

MODALITÀ DI
ATTUAZIONE

A Bando

PREVISIONE USCITA
BANDI OPPURE
TERMINI E
MODALITÀ DI

BANDO APERTO IL 14/03/2016
Le domande di sostegno potranno essere presentate a decorrere dal 15/04/2016 e fino
al 15/07/2016

PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

Ulteriori aperture del bando sono previste per il 2017 e 2019
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 relative ai “tipi di operazioni” si prega di utilizzare
l’apposito form al seguente link: https://agri.regione.emiliaromagna.it/daghelp/GetCompiler.do?ambito=238
Scarica il http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/tipi-dioperazioni/4-1-01-investimenti-in-aziende-agricole-in-approccio-individuale-e-disistema/bandi-e-documenti-utili/bando-tipo-di-operazione-4-1-01_delibera-nr-320del-2016-1/view

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

