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SCHEDA SINTETICA AVVISO PUBBLICO
MIS. 411 COMPETITIVITÀ AZIONE 3 - ATTIVAZIONE CON APPROCCIO LEADER DELLA MISURA
121 “AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE” - ASSE 4 PAL LEADER 2007-2013
Dal2marzoèapertoilbandodelPALLEADERASSE4delDeltaemilianoromagnolochedàattuazionealla
Misura411Azione3“AttivazioneconapproccioLEADERdellamisura121AMMODERNAMENTODELLE
AZIENDE AGRICOLE”.Ilbando,chehaunadotazionecomplessivadiunmilionediEuro,èdestinatoalle
aziendeagricoledei19ComunidelterritorioLEADERdelDeltaemilianoromagnolocheintendonofare
investimentiperl'ammodernamentodelleproprieimprese,attraversoilsostegnoaiprogettiimprendito
rialifinalizzatiamigliorarelaqualitàelacompetitivitàdelleproduzionitipichedieccellenzadell’areadel
tizia, identificabili nelle filiere vegetali ortofrutticole, maanche della filiera vitivinicola e della zootecnia
minore.Diseguitosipresentaunasintesideglielementisalientidelbando.
Soggettiammissibili
Leimpreseagricoleancheinformaag
gregata come quella cooperativa e di
associazionetemporaneachepresenta
nounpianodiinvestimentididuratanon
superiorea12mesidalladatadiconces
sione del contributo (o 8 mesi nei casi
previsti dal bando), coerente con gli O
biettiviestrategiadell’Asse1edellaMis.
411 Competitività Azione 3 “Attivazione
conapproccioLeaderdellaMisura121”.
Sonoesclusigliexbieticoltoriaisensidell’art.
6Reg.CE320/2006eigiovani cheabbianopresentatodomandadi
primo insediamento ai sensi della Mis. 112, che potranno accedere
esclusivamenteallaMis.121“Ammodernamentodelleaziendeagri
cole”.

Āacquisto di macchinari, impianti tecnologici o attrezzature
per razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, ridurre
costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni,
migliorarelecondizionidilavoroe/ostandarddisicurezza;
Āriconversioni colturali e varietali per adeguarle alle nuove
esigenzedeiconsumatori,agliorientamentideimercatie/o
ridurreicostidiproduzione;
Āinvestimenti per la protezione e il miglioramento dell’am
biente,compresigliinvestimentiperrisparmienergetici;
Āinvestimentiperilmiglioramentodellecondizionidiigiene
degliallevamentiedelbenesseredeglianimali;
Āinvestimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione,
trasformazione, commercializzazione delle produzioni a
ziendali;
Āinvestimenti finalizzati all’introduzione di sistemi volontari
dicertificazionedellaqualità;
Āinvestimentiperlaproduzionedienergiadafontirinnova
bili,inclusiquellifinalizzatiallaproduzionedibiomasseda
impiantiforestaliarapidoaccrescimento(SRF);
Āinvestimentifinalizzatiallaristrutturazione/riconversionedi
aziende agricole operanti in comparti produttivi non com
petitivi.
Speseammissibili
Investimentimaterialiditipoimmobiliareemobiliarequalila
costruzioneeristrutturazionedibeniimmobili(inclusiimiglio
ramentifondiari);l’acquistodiimpianti,macchinariedattrez
zature.
Investimentiimmateriali,connessiagliinvestimentimateriali,
compresespeseperadempimentoobblighiinformativi,quali:
software, creazione e/o implementazione di siti internet, ac
quistodibrevettielicenzeedonoraridiprofessionistiecon
sulenti. Lespeseperinvestimentiimmaterialinonpossonosuperare

Requisitidiammissibilità
Nelbandosonospecificateunaseriedirequisitidiammissibi
litàecondizioniperilconduttore,perl’impresa,perl’azienda
agricola nonché requisiti in termini di conoscenze e compe
tenze professionali richieste, reddito da lavoro e redditività,
chedevonoesseresoddisfatti.
Interventiammissibili
Interventi destinati a migliorare il rendimento globale dell’a
zienda, conformi alle norme UE applicabili all’investimento
interessato, finalizzati ad aumentare la competitività dell’im
presa stessa, con particolare riguardo alle esigenze aziendali
diinnovazionetecnologicaeriferibilialletipologieprevistedal
bando.
Letipologiediinterventoprevistesono:
Ācostruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle
aziende agricole (inclusi miglioramenti fondiari) volte a ri
durre icosti di produzione,migliorare la qualità dellepro
duzioni,migliorarelecondizionidilavoroe/oglistandarddi il20%diquelleperinvestimentimateriali,conunmassimodel10%
perlespesedionoraridiprofessionistieconsulenti.
sicurezza;

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa
investe nelle zone rurali

CondizionidiammissibilitàdeiP.I.
Entitàdegliaiuti


IPIANIDIINVESTIMENTOdovranno:
Ilmassimaledispesaammissibileacontributoèparia:
 prevedere un tempo massimo per la realizzazione degli a)Euro3.000.000perATIesocietàcostituiteinformadicoo
investimenti decorrente dalla data di adozione dell’atto di perativaagricola;
concessionedelsostegno:
b)Euro1.200.000pertutteleimpresenonricadentinellepre
 avere una durata non superiore a 8 mesi se il PI prevede cedenticategorie.
solo l’acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature L’investimentomassimoperPIèparia150.000Eurodispesa
“standard”, ovvero escluse macchine speciali prodotte su ammissibile/ULU;ilnumerodelleULUèriferitoallarichiesta
ordinazioneononsuperiorea12mesineglialtricasi;
dimanodoperadellastrutturaaziendale.
 contenere l'elenco degli investimenti con relative spese Inrelazioneallacaratteristichesoggettivedelbeneficiario,la
previste con codifica da Prezzario regionale per opere ed naturadell’investimentoelasualocalizzazionelepercentuali
interventi in agricoltura approvato dalla Regione Emilia diaiutosonoleseguenti:
Romagna (attualmente deliberazione regionale n. 1834
Impren. ordinario
Az. con giovane al I
/2007) o riferimenti ad eventuali preventivi di acquisto di
insediamento
Zone
benie/oservizi;
Dotazio- Strutture Dotazio- Strutture
prevedereunaspesaminimaparia20.000Euro,fattisalvii
ni
ni
casi di investimenti inseriti in progetti di filiera, per i quali
Normali
35%
40%
35%
45%
talevaloreèridottoa10.000Euro;
 prevedere acquisti di dotazioni e/o realizzazione di opere
35%
45%
35%
50%
coniniziolavorisuccessivoallapresentazionedelladomanda Svantaggiate

PRINCIPI DI DEMARCAZIONE
Ź DEMARCAZIONE IN TERMINI DI
TIPOLOGIA PRODUTTIVA
Possono essere presentati
1) progetti di imprese agricole individuali;
2) progetti collettivi
I progetti dovranno essere finalizzati ad introdurre innovazioni
aziendali con riferimento alle produzioni tipiche di
eccellenza del territorio del Delta emiliano- romagnolo, che rientrano nelle seguenti filiere indicate nelle
strategie dell’Asse 1 del PSR:
- filiere vegetali ortofrutticole: produzioni orticole con particolare riferimento ad asparago, carota, cocomero e melone,
-filiera vitivinicola: con particolare riferimento alla produzione di vini tipici legati alle tradizioni ed alle specificità territoriali,
come ad esempio i Vini delle sabbie ed il vino Burson nel ravennate ed altri vitigni autoctoni;
-filiere di zootecnia minore: con particolare riferimento
alla possibilità di aggregazione di imprenditori agricoli presenti
nel territorio Leader interessati alla valorizzazione di comparti
agricoli di minore diffusione, ma presenti nel territorio con realtà operative significative, come ad esempio api, bufalini, mora
romagnola,ecc.

SETTORI AMMISSIBILI
Ā Settori degli ortaggi freschi e patata
Ā Settore dell’ortofrutta e patate trasformate
Ā Settore vitivinicolo
Ā Settore zootecnia minore

Per ogni settore il bando specifica dettagliatamente le tipologie di intervento ammissibili, gli
investimenti prioritari e limitazioni ed esclusioni specifiche

 DEMARCAZIONE PER
BENEFICIARIO
Sono ammissibili i soggetti che presentano i
requisiti indicati nel bando stesso, con esclusione dei giovani che abbiano presentato
domanda di primo insediamento ai sensi della
Mis. 112, che potranno accedere esclusiva-

L’azione si applica esclusivamente nei territori
LEADER del Delta emiliano-romagnolo.
COMUNI INTERAMENTE COMPRESI: Comuni di Berra, Codigoro, Goro, Jolanda di S.,Lagosanto, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato; COMUNI PARZIALMENTE COMPRESI: Alfonsine, Argenta, Bagnacavallo, Cervia, Comacchio, Conselice, Portomaggiore, Ravenna e Russi.
L’elenco dei fogli e mappali catastali delle aree inclusi nell’area LEADER è disponibile sul sito
www.deltaduemila.net

 DEMARCAZIONE TERRITORIALE
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Iprogetticollettivi
Ilprogettocollettivoèfinalizzatoarisolvere
Sarannofinanziatiprogetticollettivicheriguarderannoleseguentitipologied’inter unacriticitàdisistemacomuneapiùimpre
secheoperanonellostessosistemaprodut
vento:
Settorevitivinicolo:PIchecontengonoimpiantie/omacchineenologichee/ostrut tivoepresupponeunaccordosottoscritto
tureedili(cantina)perlatrasformazioneelacommercializzazionedelprodottoe/o fraimpresechesiimpegnanoapresentare
PIassimilabiliecoordinatifinalizzatiadare
macchineperlaraccoltameccanicae/omacchineperlapotaturae/oattrezzature
rispostaaspecificheproblematichelocali.
innovativeperladifesadelvigneto.
Settorezootecniaminore:apicoltura:PIchecontengonoimpiantiedattrezzaturenecessarieperl'invasettamentoe/ola
maturazionee/olasmielaturae/oladeumidificazionee/oladisopercolatura.
MoraRomagnola:PIdedicatiall'allevamentodellarazzasuinaMoraRomagnolacheprevedanol'allevamentoall'aperto.
Edinoltreprogetticollettivicheriguardano:consolidamentoerinnovovarietaledellacolturadell'asparago;introduzionee
sviluppodellameccanizzazioneaziendaleeinteraziendaleperlaraccoltadellecarote;introduzioneorazionalizzazionedelle
vendemmiatricimeccanicheaziendalieinteraziendali.
Quandoecomepresentareladomanda
Ledomandediaiutopossonoesserepresentatedal 2 marzo 2010 ed entro e non oltre il 31 maggio 2010 pressoil
SistemaOperativoPratiche(SOP),secondoleprocedureelemodalitàindicatedall’AgenziaRegionaleperleErogazioniinAgri
coltura(AGREA)perl’EmiliaRomagnaedisponibilisulsitohttp://agrea.regione.emiliaromagna.itconriferimentoallacompi
lazionesemielettronicaconprotocollazionepressoilGALDELTA2000StradaLuigia8,44020S.GiovannidiOstellato(FE).A
partiredal2marzoilbandoeirelativiallegatisonodisponibilisulsitowebdelGAL,allasezione

http://www.deltaduemila.net/bandi_asse4.htm.
Proceduraemodalitàistruttoriaevalutazionedeiprogetti
LedomandesarannovalutatesecondoicriteridiammissibilitàformaleelegraduatoriesarannostabilitedalComitatodiValu
tazionesecondoilrispettodeicriteridiprioritàprevistiedesplicitamentedettagliatinelbando:sonoinparticolareprevisti
criteridiprioritàpercaratteristichedelconduttore,pertipologiadiintervento,persettorediintervento,perimpreseaderenti
adorganizzazionidiproduttorinonchéinrelazioneadulterioricriteridiprioritàderivantidaiPRIPdiFerraraeRavennaeprio
ritàgenerali.Incasodiparitàdipunteggiosidaràprioritàalleimprenditricifemminilie,incasodiulterioreparità,aigiovani
imprenditori.
Tempistica
•Presentazionedelladomandesecondolemodalitàprevistedalbando:dal2marzo2010edentroil31/05/2010
•Erogazionedianticipi:max50%delcontributoconcessoinsededipresentazionedelladomandadiaiutoesubordinataalla
presentazionedigaranziabancariaofideussoriadel110%dell’importoanticipato.
•Richiestediintegrazionidurantel’istruttoria:ilbeneficiariodovràconsegnaredocumentazioneintegrativaentro15gg.dalla
richiesta
•Esitodell’istruttoria:trasmessoall’interessatoperladefinizionedellagraduatoria
•Graduatoria:entroil15settembre2010
•RealizzazionedeiPI:entroilterminefissato
•Entro60ggdallaconclusionelavori/realizzazioneinvestimenti:ilbeneficiariodevepresentareladomandadipagamentoa
saldoerichiestaaccertamentofinalediavvenutaesecuzioneinterventi,secondolemodalitàpreviste(penalarevocacontribu
toerestituzioneeventualiaccontierogati.)
•Domanda di pagamento: allegando i documenti necessari per procedere all’accertamento sull’esecuzione opere e acquisti
(statofinalelavori,fatturee,peropereincemento,collaudostaticoeverbalediregolareesecuzionedelleopere)
•Eventualeistanzadiproroga:ammessaunasolarichiestadiproroga,entroladatadifinelavori,motivataeacondizioneche
gliinvestimentisirealizzinoentroisuccessivi180gg.(penalarevocacontributoerestituzioneeventualiaccontierogati.)
•Liquidazionecontributi:dapartediAGREAsubordinatamenteaicontrollieaccertamentiprevistiedapprovazionedelladocu
mentazionetecnicaamministrativaecontabileprevistadalbando.
PER INFORMAZIONI

DELTA2000SportelloInformativoc/oSedeSanGiovannidiOstellato(FE)ref.MarziaCa
vazzini   tel. 0533 5769357694  email: deltaduemila@tin.it o Sportello Informativo c/o
CasaMontidiAlfonsine(RA)ref.IlarioRasinitel.0544865259email:irasini@comune.alfonsine.ra.it
La scheda ha carattere sintetico e indicativo.
Consultare il bando per l’approfondimento e la verifica delle informazioni.


Sede
Legale e Uffici

Strada Luigia, 8—44020 San Giovanni di Ostellato (FE)
 0533 57693-4 / Fax: 0533 57674
Tel.:

E-mail:
deltaduemila@tin.it
Web
site www.deltaduemila.net

Capitale Sociale Euro 120.333,94
 e P. IVA 01358060380 - R.E.A. di Ferrara 150.300
C.F.

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa
investe nelle zone rurali

Sportello informativo
Casa Monti
Via Passetto, 3 - I
48011 Alfonsine (RA)
Tel. +39 0544 865259
Fax +39 0544 869808
irasini@comune.alfonsine.ra.it

