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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

 

NUOVI BANDI APERTI
 

CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO
L’operazione 10.1.09 sostiene gli agricoltori che si impegnano per un periodo di
10 anni a salvaguardare nella propria azienda gli elementi tipici del paesaggio

agrario: siepi, filari di alberi, maceri, ecc..
Beneficiari: imprenditori agricoli sia in forma singola che associata, incluse le cooperative e “altri gestori del territorio”
(vedi par. 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020)
Il valore del sostegno finanziario, erogato per 10 anni, per superficie oggetto di impegno di pianura è pari a:

·         0,08 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare e
B) Conservazione di siepi e/o boschetti;

·         0,10 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione C) Conservazione di stagni, laghetti e D) Conservazione di
maceri, risorgive e fontanili.

La disponibilità del Bando per l’annualità 2017 ammonta ad € 1.000.000,00.
Termine di presentazione delle domande: 28/02/2017
Scheda di sintesi del Bando
 

RITIRO DEI SEMINATIVI
Con l’operazione 10.1.10 gli agricoltori si impegnano per un periodo di 20 anni a ritirare dalla produzione
le colture seminative favorendo la creazione di prati umidi e macchie arbustive a sostegno della

biodiversità.
Beneficiari: imprenditori agricoli sia in forma singola che associata, incluse le cooperative e “altri gestori del territorio”
(vedi par. 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020).
Il valore di sostegno finanziario erogato per 20 anni, per superficie oggetto di impegno è pari a:
·         superfici di pianura per la gestione di prati umidi 1.500 €/ettaro;
·         superfici di pianura per la gestione di complessi macchia-radura 1.000 €/ettaro e per le tipologie di intervento F2

1.000 €/ettaro;
·         superfici di collina e montagna per le tipologie di interventi F2 e per i complessi macchia radura 500 €/ettaro.
La disponibilità del Bando per l’annualità 2017 ammonta ad € 2.000.000,00.
Termine di presentazione delle domande: 28/02/2017
Scheda di sintesi del Bando
 

BANDO PER L’AGRICOLTURA SOCIALE
Nell'ottica della diversificazione delle attività agricole gli imprenditori agricoli singoli o associati orientati
alla prestazione di nuove attività sociali ed educative per la collettività, potranno presentare domanda sul

bando del tipo di operazione 16.9.01 - Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con i Comuni o altri enti
pubblici, per il quale la regione ha stanziato risorse per 3.115.558 di euro.
Sono ammessi a sostegno gli investimenti per l’adeguamento delle aziende agricole al fine di realizzare progetti di
cooperazione pubblico/privato consistenti in un servizio socio assistenziale alla popolazione.
Termine di presentazione delle domande: 24/03/2017 ore 12.00
Scheda di sintesi del Bando
 
Per maggiori informazioni consultare http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
 

I FINANZIAMENTI ATTIVATI DAL FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE

https://www.deltaduemila.net/oldsite/site/doc/LEADER2020-sintesi-bandi/PSR_10-1-09_reteNatura2000-ann-2017.pdf
https://www.deltaduemila.net/oldsite/site/doc/LEADER2020-sintesi-bandi/PSR_10-1-10_reteNatura2000-ann-2017.pdf
https://www.deltaduemila.net/oldsite/site/doc/LEADER2020-sintesi-bandi/PSR_16-9-01_agricoltura-sociale.pdf
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020


 
LE OPPORTUNUTA’ ANCORA IN CORSO

 
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
 
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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Seguici sulla nostra pagina facebook!
“Strategia di Sviluppo Locale Leader 2014-2020 per il Delta emiliano-romagnolo”
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