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!
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INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO E LE IMPRESE
Animazione e informazione (19.4.02)

LE OPPORTUNITA’ AVVIATE DAL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E OBBLIGHI
D'INFORMAZIONE
Pubblicata la Delibera contenente le indicazioni per i beneficiari degli aiuti del
Programma di Sviluppo Rurale:
- gli obblighi a carico dei beneficiari dei sostegni;
- le caratteristiche, la misura, la dimensione e gli aspetti grafici complessivi delle targhe e dei cartelloni da esporre,
nonché precisazioni tecniche in merito alla collocazione, ai materiali da utilizzare, ai termini per l’esposizione ed alle
modalità di conservazione;
- le caratteristiche grafiche dei supporti informativi e promozionali precisando alcuni aspetti relativi alle pubblicazioni
ed ai siti web;
- le riduzioni da applicare nei confronti dei beneficiari inadempienti.
Scarica
la
Delibera:
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-20142020/doc/loghi%20e%20Obblighi%20di%20comunicazione/approvate-le-disposizioni-in-materia-di-pubblicita-eobblighi-dinformazione-dei-beneficiari
Scarica
i
loghi:
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-20142020/doc/loghi%20e%20Obblighi%20di%20comunicazione/loghi
I BANDI ANCORA APERTI
PREVENZIONE DANNI DA FAUNA (4.4.02)
Con l’operazione 4.4.02 vengono messi a disposizione € 1.510.000,00 per investimenti rivolti agli imprenditori agricoli
a sostegno di interventi non produttivi per la convivenza con la fauna autoctona (protezioni fisiche, acustiche, ecc)
Beneficiari: Imprenditori agricoli in forma singola o associata
Sostegno: contributi in conto capitale pari al 100% della spesa ammissibile
Dimensione finanziaria investimenti: minima di € 3.000 e massima di € 30.000
Termini presentazione domande di sostegno: dall'8 agosto al 31 ottobre 2016
Scheda di Sintesi
INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI
ECOSISTEMI FORESTALI (8.5.01)
L’operazione 8.5.01 prevede un sostegno a copertura dei costi per interventi quali: interventi strutturali per migliorare
l’efficienza ecologica e la resilienza degli ecosistemi forestali; interventi finalizzati alla conoscenza e alla fruizione
pubblica del bosco; interventi per il mantenimento del valore naturalistico dei boschi con riferimento alle indicazioni dei
Piani di gestione e Misure di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 e delle Aree protette.
Beneficiari: Amministrazioni pubbliche e Consorzi forestali
Sostegno: contributi in conto capitale pari al 100% della spesa ammissibile, ad esclusione delle spese IVA
Dimensione finanziaria domande: minima di € 50.000 e massima di € 150.000 (+IVA)
Termini presentazione domande di sostegno: dall'8 agosto al 6 novembre 2016 (PROROGATA!)
Scheda di Sintesi
DIVERSIFICAZIONE ATTIVITÀ AGRICOLE CON IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA
FONTI ALTERNATIVE (6.4.02)

Il Bando mette a disposizione € 11.157.975,20 per gli imprenditori agricoli che come singoli o associati intendono
diversificare la propria attività mediante la produzione, il trasporto e la vendita di energia e o di calore ottenuta da fonti
rinnovabili o da sottoprodotti e scarti dell’agricoltura provenienti dall’azienda stessa o da altre del territorio unite da un
accordo di filiera.
Beneficiari: imprenditori agricoli, singoli o associati.
Sostegno: contributo in conto capitale, pari al 50% della spesa ammissibile.
Termini presentazione domande di sostegno: dal 29 agosto 2016 all'8 novembre 2016
Scheda di Sintesi
Per maggiori informazioni consultare http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020

I FINANZIAMENTI ATTIVATI DAL FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE

- NOVITA’ BANDO PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI RIVOLTI A MIGLIORARE L’ATTRATTIVITÀ
TURISTICO-CULTURALE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA QUALIFICAZIONE
INNOVATIVA DELLE IMPRESE OPERANTI NELL’AMBITO TURISTICO, COMMERCIALE E
CULTURALE/CREATIVO (3.3.2. e 3.3.4.)
Il bando unico, approvato dalla Giunta regionale il 17 ottobre 2016, prevede tre misure di sostegno: una per il settore
turistico ricettivo (MISURA A - 7,5 milioni), per progetti sulla ricettività, in particolare alberghiera e all’aria aperta; la
seconda per gli esercizi commerciali (MISURA B - 4 milioni), per progetti sulle attività al dettaglio, soprattutto nei
centri storici; la terza per il settore cultura (MISURA C - 2,891 milioni), rivolta a progetti relativi a luoghi adibiti a
rappresentazioni cinematografiche, teatrali e musicali. Nell’ambito di quest’ultima misura, per la prima volta si finanzia
anche la nascita dei musei d’impresa, intesi come quei percorsi o spazi-mostra voluti dalle aziende per trasmettere il
valore della cultura produttiva dell’Emilia-Romagna e in grado di creare anche una ricaduta economica sul territorio.
La trasmissione delle domande di contributo e degli allegati - attraverso l'applicativo Sfinge2020 - deve avvenire
esclusivamente tra le ore 10,00 del 10 gennaio 2017 e le ore 17,00 del 28 febbraio 2017
Le risorse disponibili per finanziare i progetti presentati ai sensi del presente bando sono pari a complessivi €
14.891.371,63, e sono così ripartite:
- € 7.500.000,00, destinati al finanziamento della Misura A;
- € 4.500.000,00, destinati al finanziamento della Misura B;
- € 2.891.371,63, destinati al finanziamento della Misura C.
Scheda di sintesi
I BANDI ANCORA APERTI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI (4.1.1. e 4.1.2)
Il bando intende sostenere gli Enti Pubblici nel conseguire obiettivi di risparmio energetico, uso razionale dell’energia,
valorizzazione delle fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas serra, con particolare riferimento allo sviluppo di
misure di miglioramento della efficienza energetica negli edifici pubblici e nell’edilizia residenziale pubblica.
Possono presentare domanda: Comuni, Province, Città metropolitana, Unioni di Comuni, società partecipate degli enti
locali, soggetti pubblici o amministrazioni pubbliche, Acer.
La trasmissione delle domande di contributo e degli allegati - attraverso l'applicativo Sfinge2020 - deve avvenire
esclusivamente tra le ore 10,00 del 15 novembre 2016 e le ore 17,00 del 28 febbraio 2017
Sono disponibili 28.000.000,00 €
Scheda di sintesi

Per maggiori informazioni consultare http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr
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