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

Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta emilianoromagnolo: 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
LA REGIONE APPROVA LA SELEZIONE DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE IN EMILIA ROMAGNA E
IL GAL DELTA 2000 E' AI PRIMI POSTI E SI AGGIUDICA IL MASSIMO DELLE RISORSE
ASSEGNATE AI PRIMI GAL IN GRADUATORIA: EURO 10.738.648,00!

Comunicato stampa
PROROGATA AL 22 FEBBRAIO LA SCADENZA DEI BANDI A SOSTEGNO ALL’AGRICOLTURA INTEGRATA, BIOLOGICA E
ALL’AGROAMBIENTE
Prorogata al 22 febbraio p.v. la scadenza dei bandi rela vi alle operazioni:
·

·

·

·
·

·

·

·

10.1.01 che prevede aiu sia per chi già pra ca agricoltura integrata e per chi intende
avviarla.
Scheda di sintesi del Bando
10.1.03 che incen va le operazioni agronomiche che perme ono di incrementare la sostanza organica nei
suoli più impoveri , migliorandone le cara eris che chimico-ﬁsiche.
Scheda di sintesi del Bando
10.1.04 a favore dell’impegno a u lizzare tecniche di agricoltura conserva va rispe o a quella
convenzionale
Scheda di sintesi del Bando
10.1.05 che incen va le azioni e gli impegni vol al recupero delle razze autoctone.
Scheda di sintesi del Bando
10.1.07 a sostegno degli agricoltori che si impegnano a mantenere aree a pra coltura nel rispe o di
determinate pra che agronomiche.
Scheda di sintesi del Bando
10.1.09 che sos ene gli agricoltori che si impegnano per un periodo di 10 anni a salvaguardare nella propria
azienda gli elemen pici del paesaggio agrario: siepi, ﬁlari di alberi, maceri, ecc..
Scheda di sintesi del Bando
10.1.10 a sostegno per gli agricoltori si impegnano per un periodo di 20 anni a ri rare dalla produzione le
colture semina ve favorendo la creazione di pra umidi e macchie arbus ve a sostegno della biodiversità.
Scheda di sintesi del Bando
11.1.01 e 11.2.01 che da’ contribu per coprire i maggiori cos derivan dall’applicazione di metodologie di
agricoltura biologica nel corso dei primi 5 anni di adesione alla produzione (Operazione 11.1.01) o per gli
anni successivi (Operazione 11.2.01).
Scheda di sintesi del Bando

I FINANZIAMENTI ATTIVATI DAL FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE

REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA PER L’ABILITAZIONE ALLA BANDA ULTRA LARGA

Fino al 15 aprile è possibile da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni che soddisfano le condizioni indicate dal
bando candidare la propria manifestazione di interesse per la realizzazione di proge vol alla creazione di
infrastru ure di rete pubblica in ﬁbra o ca per assicurare la disponibilità dei servizi di accesso ad Internet a 100
Mbps nelle aree produ ve dell’Emilia-Romagna in cui si registra un fallimento del mercato nell’oﬀerta e nell’accesso
ai servizi della banda larga e ultra larga e per questo ricaden nella classiﬁcazione delle aree bianche deﬁnite dalle
consultazioni periodiche del Ministero dello Sviluppo Economico.
Scheda di sintesi
BANDO A SOSTEGNO A PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE (AZIONE 3.4.1)
Il bando intende raﬀorzare le capacità organizza ve e manageriali delle imprese, per renderle capaci di aﬀrontare i
merca internazionali, contribuendo a diversiﬁcare i merca di sbocco e a raﬀorzare la compe vità del sistema
produ vo regionale per accrescere il numero delle imprese esportatrici e a raverso queste la quota di prodo e
servizi esporta . Il bando è des nato quindi alle PMI o re di PMI che non siano già esportatrici o esportatrici abituali,
con un contributo pari al 50% del costo ﬁno a un massimo di 100 mila euro per le imprese singole e ﬁno a 400 mila
euro per le re d'impresa. Il bando è aperto ﬁno al 30 se embre 2016.
Scheda di sintesi
BANDO A SOSTEGNO A CREAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA
(AZIONE 1.4.1)
Il bando, con un contributo in conto capitale ﬁno al 60%, sos ene l'avvio e il consolidamento di start up innova ve ad
alta intensità di conoscenza. Contribuisce inoltre all'a uazione della Strategia regionale di specializzazione intelligente
(S3): i proge dovranno quindi avere ricadute posi ve sui se ori individua dalla S3 come prioritari: agroalimentare,
edilizia e costruzioni, meccatronica e motoris ca, industria della salute e del benessere, industrie culturali e crea ve,
innovazione nei servizi. il bando è aperto ﬁno al 30 se embre 2016.
Scheda di sintesi
Per maggiori informazioni consultare il sito: h p://www.regione.emilia-romagna.it/fesr
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