Newsletter LEADER ASSE4

Newsletter a cura del GAL DELTA 2000 soc. cons. a r.l. realizzata nell’ambito del
PAL DEL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO - ASSE 4 LEADER 2007-2013
n.4/2012 del xx ottobre 2012
MISURA 431 “Gestione del GAL, acquisizione di competenze e animazione”

SCHEDA SINTETICA AVVISO PUBBLICO
MIS. 411 COMPETITIVITÀ—
COMPETITIVIT — AZIONE 7 ”SPECIFICA LEADER DI ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE INTEGRATE E MULTISETTORIALI” - INTERVENTI A E B.
ASSE 4 PAL LEADER 20072007-2013
Dal 1° OTTOBRE 2012 è aperto la seconda edizione del bando del PAL LEADER ASSE 4 del Delta emilianoromagnolo che dà attuazione alla Misura 411 - Azione 7 “Specifica Leader di attuazione delle strategie
integrate e multisettoriali—Interventi A e B”. Il bando prevede 2 tipologie di interventi: l’Intervento A

“Studi e ricerche a finalità collettiva di settore, di filiera e/o di zona inerenti tematiche tecnologiche,
organizzative , di marketing ecc,” e l’Intervento B “Progetti pilota, azioni dimostrative ed interventi
di sostegno in merito all’adozione di innovazioni di prodotto, di processo, di marketing ecc.”

►SOGGETTI AMMISSIBILI

pali catastali delle aree. I riferimenti delle mappe catastali e
sezioni censuarie comprese nell’area Leader sono visionabili al

Intervento A: Organismi portatori di inte- sito: www.deltaduemila.net
resse collettivo, CCIAA, Università, Aziende Sperimentali Pubbliche.

►TIPOLOGIE INTERVENTO AMMISSIBILI

Intervento B: b1) Imprese agricole singo- Intervento A: Studi e ricerche inerenti le produzioni agroalile ed associate, associazioni di imprese mentari tradizionali, locali o tipiche o a vocazione territoriale
agricole, aziende sperimentali pubbliche.

e che siano rivolti a innovazioni di prodotto, di processo o di

b2): Comuni singoli ed associati, Organismi portatori di inte- marketing. Gli studi e ricerche non dovranno avere un caratteresse collettivo, Imprese agricole singole e associate, Associa- re “teorico” ma riferiti a prodotti ed aree territoriali di produzioni di imprese agricole ;

zione ben identificabili alle caratteristiche territoriali e produt-

b3) e b4) Imprese agricole singole e associate, associazioni di tive dell’area del Delta emiliano-romagnolo
imprese agricole, Microimprese singole e associate, Associa- Intervento B 1. Incentivi per l’organizzazione di punti vendita
zioni di Microimprese.

diretta di prodotti tipici ed eccellenze del Delta presso le a-

Per le caratteristiche che devono possedere le imprese agrico- ziende agricole, attraverso la creazione e allestimento di punti
le, le Microimprese singole o associate, le ATI tra Microimpre- vendita diretti all’interno delle aziende agricole
se e tra Microimprese e imprese agricole, i Consorzi tra Mi- Intervento B.2 Organizzazione di Farmers’ markets o mercati
croimprese costituiti anche in forma cooperativa ed altre for- contadini locali: progettazione e organizzazione di farmers’
me consortili tra Microimprese ed imprese agricole si veda il markets o mercati contadini locali quali allestimento ed orgabando completo.

nizzazione di aree e spazi mercatali destinati alla vendita diret-

►LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

ta di prodotti agricoli ed agroalimentari locali, che siano espressione di sinergie ed accordi tra le amministrazioni pubbli-

L’Azione è applicabile nei Comuni compresi nell’area LEADER che locali, associazioni di categoria e le imprese agricole intedel Delta emiliano-romagnolo. Per i Comuni inseriti parzial- ressate. I farmers’ markets devono essere costituiti secondo
mente l’Azione è applicabile limitatamente alle aree ammissi- la normativa vigente e soddisfare gli standard e i requisiti prebili determinate tramite l’identificazione dei fogli e dei map- visti
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►CONTRIBUTO PREVISTO
Intervento B. 3 Organizzazione di “vetrine” dei prodotti ✔
tipici attraverso un approccio multisettoriale . Si intende
sostenere la strutturazione e l’organizzazione, presso
aziende commerciali al dettaglio, presso la grande distribuzione, presso ristoranti locali ed il sistema ricettivo,
anche dell’area costiera, l’organizzazione e la strutturazione di “vetrine” di prodotti tipici del Delta al fine di ✔
promuovere e diffondere la conoscenza delle produzioni
tipiche del territorio del Delta e di stipulare accordi commerciali per la vendita diretta dei prodotti tipici e tradizionali del territorio.

Intervento B.4 Progetti pilota di trasformazione artigianale dei prodotti agricoli locali. Si intende sostenere progetti pilota di trasformazione artigianale dei prodotti
agricoli locali al fine di incentivare la collaborazione tra
aziende agricole di produzione ed aziende artigianali
locali di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

Per progetti riferiti alla tipologia A: aiuto in conto
capitale, percentuale massima dell’80% della
spesa ritenuta ammissibile; la spesa minima ammissibile per ogni singolo progetto è pari a 10.000
euro e la spesa massima è pari a 50.000,00 euro
Per progetti riferiti alla tipologia B: aiuto in conto
capitale, b.1 Imprese agricole singole ed associate,
associazioni di percentuale massima del 40% della spesa ritenuta ammissibile; b.2 Comuni singoli
o associati, Organismi portatori di interesse collettivo percentuale massima dell’80% della spesa
ritenuta ammissibile; mentre per Imprese agricole singole ed associate, Associazioni di imprese
agricole percentuale massima del 40% della spesa ritenuta ammissibile; b.3 e b.4 Imprese agricole singole ed associate, associazioni di imprese
agricole, Microimprese singole o associate, Associazioni di Microimprese: percentuale massima
del 40% della spesa ritenuta ammissibile, per le
Microimprese singole o associate e Associazioni di
Microimprese in regime de minimis. (D.M. 18 aprile 2005 ) Spesa minima ammissibile per ogni singolo progetto è pari a 5.000,00 Euro e la spesa
massima è pari a 100.000,00 Euro.

►SPESE AMMISSIBILI
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•

INTERVENTO A: Spese per l’attività di studio, consulenza, indagini di mercato, ricerca per ricercatori, tecnici ed
esperti, esclusivamente connessa con spese per consulenze esterne, collaborazioni a progetto comprese borse
di studio e contratti temporanei/occasionali, necessari per l’attuazione dell’attività di ricerca e studio e comunque diretti a perseguire le finalità del progetto, compresi eventuali rimborsi per trasferte / missioni (spese di
viaggio) se previste nel progetto e preventivamente autorizzate dalla Struttura competente, relative ai prodotti
oggetto di intervento. Costi di informazione: spese per la realizzazione di materiali informativi e divulgativi
connesse con la pubblicazione di risultati di studi o ricerche, nonché spese sostenute per la diffusione degli
stessi materiali utilizzando i mezzi di comunicazione più opportuni, spese di divulgazione quali l’organizzazione
di convegni e seminari, spese di promozione e marketing, ecc.
INTERVENTO B: Spese per l’acquisizione di impianti e attrezzature, arredi per l’allestimento di locali. Spese per
piccoli interventi edili. Spese per l’acquisto e installazione di cartellonistica promozionale turistica. Spese per
l’acquisizione di strutture espositive ed attrezzature necessarie per la vendita nell’ambito di mercati contadini / farmer markets. Spese per l’adeguamento delle aree mercatali pubbliche. Spese per investimenti materiali necessari per dotare i locali dei necessari servizi/utenze, spese l’adozione di procedure e sistemi di sicurezza e per il rispetto delle normative in termini di igiene e sicurezza, spese per interventi necessari per adeguare i locali alle necessità di portatori di handicap: Spese per attività di promozione, comunicazione e marketing. Spese generali e tecniche per la progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi, per un
massimo del 10% della spesa ammissibile. Spese per la realizzazione dei materiali (targhe e cartelli) ai fini
dell’adempimento degli obblighi informativi di cui al Reg. CE 1974/2006, nei limiti stabiliti dalla deliberazione
della Giunta Regionale n. 1077/2010.

►RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI
Il presente Avviso pubblico è a valere su un ammontare complessivo di contributo pubblico pari a € 369.148,35,
di cui € 169.148,35 per progetti riferiti alla tipologia A; € 200.000,00 per progetti riferiti alla tipologia B.
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►COME E QUANDO PRESENTARE LE DOMANDE
Le domande di aiuto possono essere presentate dal 1 ottobre 2012 ed entro e non oltre il 31 gennaio 2013 presso
il Sistema Operativo Pratiche (SOP), secondo le procedure e le modalità indicate dall’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna e disponibili sul sito http://agrea.regione.emilia-romagna.it
con riferimento alla compilazione semi-elettronica con protocollazione presso il GAL DELTA 2000 Strada Luigia 8,
44020 S.Giovanni di Ostellato (FE).
A partire dal 1 ottobre 2012 il bando e i relativi allegati sono disponibili sul sito web del GAL, alla sezione
http://www.deltaduemila.net/bandi_asse4.htm.

La scheda ha carattere sintetico e indicativo

►TEMPISTICHE: ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE, ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔

Presentazione delle domande di aiuto, con allegata la documentazione completa indicata nel bando: entro il
31/01/2013
Istruttoria tecnica di ammissibilità da parte del GAL: entro 60 giorni dalla scadenza,
Notifica concessione degli aiuti al beneficiario; entro 15 giorni dall’approvazione della graduatoria
Tempo di Fine Lavori: entro 12 mesi dalla notifica di concessione dell’aiuto
L’autorizzazione ad eventuali varianti dovrà essere preventivamente richiesta ed autorizzata dal GAL DELTA
2000, secondo le modalità e condizioni indicate nel bando
L’aiuto potrà essere erogato a seguito di specifica domanda di pagamento a saldo, secondo le modalità previste da AGREA
Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA
L’erogazione da parte di AGREA avverrà subordinatamente all’esecuzione dei dovuti controlli e previo accertamento dell’esecuzione delle opere ed approvazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerenti i lavori effettuati
Termine per seguire tale procedimento: 60 gg. dalla ricezione della domanda di pagamento

.

Consultare il bando per l’approfondimento e la verifica delle informazioni.
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PER INFORMAZIONI

DELTA 2000 - Sportello Informativo c/o Sede San Giovanni di Ostellato (FE)
ref. Chiara Longhi - tel. 0533 57693-57694 - e-mail: deltaduemila@tin.it

Sede Legale e Uffici
Strada Luigia, 8—44020 San Giovanni di Ostellato (FE) Tel.: 0533 57693-4 / Fax:
0533 57674
E-mail: deltaduemila@tin.it Web site www.deltaduemila.net
Capitale Sociale Euro 120.333,94
C.F. e P. IVA 01358060380 - R.E.A. di Ferrara 150.300
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