
 

 

 
 

 

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 
Newsletter n.11 – novembre 2017 

INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO 

Animazione e informazione (19.4.02) 

 

II  BBAANNDDII  DDEELL  GGAALL  DDEELLTTAA  22000000  
APERTO IL BANDO 19.2.02.03 – STRUTTURE PER SERVIZI PUBBLICI  

 
Beneficiari: Comuni (singoli ed associati) ed altri Enti pubblici. 

Obiettivi: Sono ammessi 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 Bando; 

- 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. 

Spesa minima ammissibile: € 50.000,00, spesa massima € 300.000,00 
Risorse a bando € 1.220.000,00. 
Sostegno: in forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammissibile 

Tempistica raccolta domande: dal 27/11/2017 al 28/02/2018 ore 17.00 
Info Bando e Documenti: saranno disponibili sul sito a questo link clicca qui 

 
DI PROSSIMA APERTURA IL BANDO 

19.2.02.06 - AZIONE DI INNOVAZIONE SOCIALE: INTEGRAZIONE TRA 
AGRICOLTURA E INCLUSIONE SOCIALE 

 
Beneficiari: Raggruppamenti tra diversi soggetti quali: imprese agricole, organizzazioni professionali, associazioni di 

categoria, enti pubblici, società pubbliche, associazioni di privati senza scopo di lucro, società miste pubblico-private, 

proprietà collettive, scuole ed università ad indirizzo agrario e ad indirizzo socio-economico, organismi di ricerca. 

Il Raggruppamento deve comprendere almeno tre soggetti: impresa agricola, scuola o università o organismo di ricerca, 

e un altro soggetto individuato tra i seguenti beneficiari ammissibili: imprese agricole, organizzazioni professionali, 

associazioni di categoria, enti pubblici, società pubbliche, associazioni di privati senza scopo di lucro, società miste 

pubblico-private, proprietà collettive, scuole ed università ad indirizzo agrario e ad indirizzo socio-economico, 



organismi di ricerca. Almeno 2 soggetti del raggruppamento devono essere partner effettivi. 

I partner del raggruppamento possono essere effettivi o associati. Per partner effettivi si intendono i soggetti responsabili 

– anche finanziariamente - di attività specifiche del Piano e, pertanto, beneficiari del contributo. Per partner associati si 

intendono i soggetti che sostengono le iniziative realizzate nell’ambito del Piano senza alcuna responsabilità di tipo 

finanziario e senza quindi la possibilità di accedere al sostegno. 

 

Obiettivi: interventi finalizzati ad rafforzare l’integrazione tra agricoltura, inclusione sociale e qualificazione del 

paesaggio: 

a) Studi di fattibilità per la messa a punto del piano degli interventi, l’analisi sulla sostenibilità ambientale ed economica 

degli interventi da realizzare compreso approfondimenti su coltivazioni finalizzate a qualificare il paesaggio; 

b) Sostegno alla costituzione delle reti di impresa; 

c) Sistemazione di locali per ospitare aule didattiche, locali destinati alla mensa, compreso i servizi igienici necessari e 

funzionali ai locali stessi; 

d) Acquisto di attrezzature, materiali e forniture strettamente necessarie alla realizzazione del progetto, quali attrezzature 

informatiche per allestimento delle aule didattiche, locali destinati alla mensa e aule ricreative (PC, videoproiettori, 

schermi per proiezioni e attrezzature simili, arredi, cucina e forniture per allestimento della sala mensa e aule ricreative); 

e) Interventi di sistemazione delle aree esterne di pertinenza finalizzate a qualificare il paesaggio. 

f) Attività di promo-comunicazione e di commercializzazione per la collocazione dei prodotti e per la diffusione dei 

risultati. 

 

Sono inoltre ammessi investimenti in agricoltura necessari per la realizzazione del progetto coerenti con le finalità del 

bando, funzionali a strutturare un ambiente agricolo idoneo all’inclusione sociale nel lavoro, con un contributo massimo 

concedibile di € 15.000,00 (regime De minimis per investimenti in agricoltura), quali a titolo esemplificativo: 

g) serre e/o impianti di riscaldamento con caratteristiche di stabilità per colture invernali, bancali o attrezzature simili per 

coltivazioni per agevolare il lavoro in particolari condizioni di disabilità, piccole attrezzature funzionali all’attività 

agricola (ad es. pale, rastrelli, stivali di gomma, piccoli attrezzi a motore, e accessori annessi coerenti con la finalità del 

progetto). 

 

Spese ammissibili:  
• Costi per la redazione dello studio di fattibilità e per la costruzione delle forme associative finalizzate alla 

realizzazione di progetti che rispondano alle finalità dell’azione, quali costi per consulenze e collaborazioni esterne 

compreso assegni di ricerca e costi per ricercatori, dottorati e dottorandi che potranno giustificare il loro impegno 

nel progetto tramite timesheet e buste paga; 

• Costi per il coordinamento e la gestione del progetto (es. consulenze esterne, collaborazioni compreso assegni di 

ricerca e costi per ricercatori, dottorati e dottorandi che potranno giustificare il loro impegno nel progetto tramite 

timesheet e buste paga), spese per animazione, riunioni e incontri; 

• Opere edili finalizzate al recupero e/o ristrutturazione di strutture e/o locali funzionali alla realizzazione di locali per 

ospitare aule didattiche, locali destinati alla mensa, aule ricreative, compreso i servizi igienici necessari e funzionali 

ai locali stessi; 

• Attrezzature, macchinari, strumentazioni e arredi necessari alla finalizzazione degli interventi nel rispetto dei limiti 

delle tipologie di intervento sopra descritte di cui ai punti d) g); 

• Opere, attrezzature e strumentazione finalizzate al risparmio energetico; 

• Opere ed interventi di sistemazione delle aree di pertinenza esterna finalizzate a qualificare il paesaggio, compreso 

piantumazioni e arredi per esterno nella misura massima del 20% dell’investimento complessivo ammissibile 

• Spese di promozione e comunicazione, spese di commercializzazione per la collocazione delle produzioni nella 

misura massima del 20% dei costi ritenuti ammissibili 

• Spese generali nella misura massima del 10% dei costi ritenuti ammissibiliSpesa minima ammissibile: € 

50.000,00, spesa massima € 300.000,00 
Risorse a bando €  250.000,00 
Sostegno: in forma di contributo in conto capitale pari al 60% della spesa ammissibile in regime "de minimis". Importo 

massimo ammissibile 250.000,00 

Info Bando e Documenti: saranno a breve disponibili sul sito www.deltaduemila.net  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



I BANDI DEL PSR DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 

4.3.02 INFRASTRUTTURE IRRIGUE 
Obiettivi: Realizzazione infrastrutture irrigue 

Beneficiari: Consorzi di Bonifica 

Spese e interventi ammissibili: 
- realizzazione/ampliamento di invasi ad uso irriguo, anche utilizzando ex cave;  

- opere di distribuzione in pressione dell’acqua da invasi;  

- opere accessorie (recinzioni, cancelli, scalette di risalita, cartelli, ecc.);  

- sistemi per la gestione della rete idrica per la distribuzione dell’acqua da invasi; 

- le spese per investimenti immateriali quali l’acquisto di software;  

- le spese per l’acquisto di terreni e per indennità di esproprio nel limite del 10% del costo complessivo del progetto;  

- le spese generali relative ad oneri e costi inerenti le fasi di progettazione, direzione lavori e collaudo per un importo 

non superiore al 10% del costo complessivo del progetto.  

E’ considerata ammissibile anche la spesa per la realizzazione di impianti “galleggianti” per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili a servizio degli interventi realizzati in attuazione dell’operazione in oggetto 

Risorse a bando: € 10.080.000 
Sostegno: 100% della spesa ammissibile, per investimenti tra 500.000 e 1.500.000,00 €. 

Apertura Bando il: 26/10/2017 | Termine di presentazione delle domande di sostegno 31/01/2018 13:00 

Info Bando e Documenti: clicca qui 
 
4.3.01 INFRASTRUTTURE VIARIE E DI TRASPORTO 
Obiettivi: a migliorare la VIABILITA' RURALE VICINALE PRIVATA O AD USO PUBBLICO al servizio di imprese 

agricole e forestali, nonché infrastrutture che permettano di stimolare la crescita economica ed aumentare l'interesse per 

le zone rurali. 

Beneficiari: Amministrazioni pubbliche relativamente a proprietà pubbliche, proprietà collettive, consorzi composti da 

imprese agricole e/o forestali 

Spese ammissibili: 
Da un minimo di 20.000,00 euro ad un massimo di 300.000,00 euro + IVA per:  

- interventi di nuova viabilità qualora sia comprovata una oggettiva carenza;  

- interventi di ampliamento, ristrutturazione e messa in sicurezza della rete viaria 

Risorse a bando: € 2.175.293,00 
Sostegno: 80% della spesa ammissibile 

Apertura Bando il: 03/10/2017 | Termine di presentazione delle domande di sostegno 19/01/2018 23:55 

Info Bando e Documenti: clicca qui 
 

4.1.03 INVASI E RETI DI DISTRIBUZIONE 
Obiettivi:  
- realizzazione/ampliamento di invasi ad uso irriguo, anche utilizzando ex cave; 

- opere di distribuzione in pressione dell’acqua da invasi; 

- opere accessorie (recinzioni, cancelli, scalette di risalita, cartelli, ecc.); 

- sistemi per la gestione della rete idrica per la distribuzione dell’acqua da invasi; 

E’ ammissibile anche la spesa per la realizzazione di impianti “galleggianti” per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili a servizio di interventi in attuazione dell’operazione in oggetto. 

Beneficiari: Consorzi di scopo costituiti da imprese agricole. 

Spese ammissibili:  
- spese per la realizzazione degli interventi sopra riportati; 

- per investimenti immateriali quali l’acquisto di software; 

- per onorari di professionisti/consulenti e studi di fattibilità connessi alle voci di spesa del progetto nella misura 

massima del 10% del costo complessivo. 

Risorse a bando: € 7.920.000 
Sostegno: 100% della spesa ammissibile 

Apertura Bando il: 02/11/2017 | Termine di presentazione delle domande di sostegno 18/01/2018 23:55 

Info Bando e Documenti: clicca qui 
 

 

 

 



3.1.01 PARTECIPAZIONE A REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E 
ALIMENTARI 
Obiettivi: incentivare l’adesione di nuovi operatori ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, attraverso la 

concessione di contributi per la copertura di costi di certificazioni e di analisi eseguite al fine della prima partecipazione 

ai suddetti regimi. 

Beneficiari: imprenditori agricoli e associazioni di agricoltori 

Spese ammissibili: fino ad un massimo di 3.000,00 €. 

Risorse a bando: € 282.301,00 
Sostegno: 100% della spesa ammissibile 

Apertura Bando il: 23/10/2017 | Termine di presentazione delle domande di sostegno 15/12/2017 23:55 

Info Bando e Documenti: clicca qui 
 
5.1.03 INVESTIMENTI IN AZIONI DI PREVENZIONE VOLTE A RIDURRE LE 
CONSEGUENZE DERIVANTI DA AVVERSITÀ BIOTICHE - PREVENZIONE DANNI DA 
HALYOMORPHA HALYS 
Obiettivi: favorire l'attuazione di interventi di prevenzione rispetto al diffondersi del fitofago Halyomorpha halys (c.d. 

“cimice asiatica”) che sta causando enormi danni al potenziale produttivo delle aziende frutticole, in particolare 

favorendo la chiusura laterale con reti antinsetto di impianti di copertura antigrandine già esistenti sugli impianti 

frutticoli. 
Beneficiari: imprese agricole 

Gli interventi possono essere realizzati su tutto il territorio regionale. L’intervento è demarcato rispetto all’OCM 

Ortofrutta limitando il finanziamento tramite il presente bando unico regionale al solo completamento con le coperture 

laterali degli impianti di reti già in essere sui frutteti delle aziende socie di OP, mentre l’OCM interverrà finanziando gli 

impianti completi di nuova realizzazione delle aziende socie di OP. Non potranno pertanto essere oggetto di intervento 

gli impianti frutticoli dei soci di OP realizzati a valere sui Programmi Operativi delle OP 2017 (successivamente 

all’apertura del bando) e 2018. 

Spese ammissibili:  
• acquisto e messa in opera di reti anti-insetto (compresi i dispositivi di apertura/chiusura 

meccanizzata/automatizzata per l’accesso) esclusivamente a completamento di impianti di copertura esistenti al 

momento della domanda di sostegno posti a protezione di impianti fruttiferi, al fine di prevenire i danni da 

Halyomorpha halys; 

• spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti, in misura non superiore al 3% dell’importo 

ammissibile di cui al precedente punto. 

Risorse a bando 10 milioni di euro 

Sostegno: 50% del costo ammissibile dell'investimento 
Apertura Bando 11 settembre 2017 – Termine di presentazione delle domande di sostegno 07/12/2017 23:55 

Info Bando e Documenti: clicca qui 
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Seguici sulla nostra pagina facebook! 

“Strategia di Sviluppo Locale Leader 2014-2020 per il Delta emiliano-romagnolo” 

 


