
 

   
 

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 7.4.02 "STRUTTURE PER SERVIZI PUBBLICI" – anno 2017 

PROGRAMMA E 
MISURA DI 
RIFERIMENTO  

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

MISURA 7: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 

AREA DI INTERVENTO 
/ TERRITORIO 
AMMISSIBILE 
 

L’Operazione è applicabile su tutto il territorio regionale nelle seguenti aree 

rurali: 

- Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D del PSR); 

- Aree inserite in un programma di sviluppo locale Leader approvato 

dalla Regione Emilia-Romagna ad esclusione delle aree che ricadono 

in zona A. 

L’esatta delimitazione delle aree ammissibili per comune intero o parziale e 

l’indicazione degli eventuali dati catastali necessari è riportata nell’Allegato A 

dell’avviso pubblico 

BENEFICIARI 
 

Comuni (singoli ed associati) ed altri Enti pubblici. 

N.B. Ogni beneficiario non può presentare più di una domanda di sostegno 

 

TIPOLOGIE DI 
INTERVENTO  
 

Sono ammessi all’aiuto interventi volti al recupero/ampliamento e alla 

valorizzazione di fabbricati pubblici e relative aree di pertinenza di 

importanza storica e architettonica da destinare a servizi pubblici o attività 

artistiche, culturali, educative e naturalistiche, al fine di rendere un territorio 

attraente per la popolazione ed i turisti. 

In particolare, a titolo esplicativo e non esclusivo, potranno essere oggetto di 

finanziamento immobili al cui interno trovano collocazione: 

- centri per la protezione civile; 

- strutture di welfare a favore delle fasce deboli diverse dalle strutture 

polifunzionali socio assistenziali previste nell’Operazione 7.4.01 

“Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione” di cui all’ 

Avviso pubblico regionale approvato con deliberazione della Giunta 

regionale n. 1920 del 14 novembre 2016; 

- servizi in ambito culturale (musei, biblioteche, mediateche, centri 

polivalenti); 

- centri di aggregazione, per il tempo libero e per lo sport. 

SPESE AMMISSIBILI  
 

- interventi di ristrutturazione, risanamento conservativo, ampliamento e 

adeguamento, secondo le categorie di intervento ammesse dagli 

strumenti urbanistici per le tipologie di immobili e strutture oggetto di 

finanziamento, da destinare alle finalità indicate nel paragrafo “Tipologie 

di intervento”; 

- attrezzature e strumentazioni meccaniche strettamente connesse al 



recupero dei manufatti edilizi e di arredo delle aree pertinenziali quando 

di valenza funzionale, storica o documentale nel limite massimo del 10% 

delle spese ammissibili; 

- sistemazione, adeguamento e miglioramento delle aree esterne di stretta 

pertinenza degli immobili oggetto di intervento, limitatamente agli 

interventi necessari a rendere idoneo e fruibile l’immobile; 

- spese generali nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili. 

 

L’IVA è considerata spesa ammissibile qualora non recuperabile dal soggetto 

beneficiario, nel rispetto dei disposti di cui all’articolo 37, paragrafo 11 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013. Il pagamento dell’IVA può costituire una 

spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal 

beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile non può essere 

considerata ammissibile, anche nel caso in cui non venga effettivamente 

recuperata dal beneficiario finale. 

 

Non sono ammissibili a contributo: 

- interventi di sola manutenzione ordinaria; 

- interventi di nuova costruzione purché non rientrino in ipotesi di ampliamento; 

- arredi per l’allestimento interno degli immobili oggetto della domanda; 

- qualsiasi attrezzatura produttiva utilizzabile per attività economiche; 

- opere realizzate e materiali acquistati prima della presentazione della domanda; 

- acquisto di terreni e immobili; 

- acquisti in forma di leasing; 

- forniture di beni e di servizi prive di pagamento di un corrispettivo; 

- spese non sostenute direttamente dal beneficiario; 

- - opere realizzate direttamente dal beneficiario in amministrazione diretta. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO A 
DISPOSIZIONE  

Le risorse per l’annualità 2017 ammontano a 8.501.259,00 euro  

 

ENTITA’ DELL’AIUTO 
 

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

ammissibile nel limite massimo di Euro 500.000,00. 

Non saranno considerati ammissibili progetti che prevedono una spesa ammissibile, 

in sede di concessione del contributo, inferiore a Euro 50.000,00 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE  
 

A Bando 

TERMINI E MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA  
 

BANDO APERTO IL 03/02/2017 – CHIUSURA 22/05/2017 

 

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

 

INFORMAZIONI E LINK 
UTILI 

Per informazioni: psr.ambiente@regione.emilia-romagna.it Fini Mauro, telefono: 

051 5274309 

 

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

2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/7-4-02-strutture-per-servizi-pubblici  

 

Responsabile del Procedimento per l’area di Ferrara: 
Michele Bacilieri, 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. 

 


