Newsletter LEADER ASSE4
n.2/2013 del 4 marzo 2013

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
MISURA 431 “Gestione del GAL, acquisizione di competenze e animazione”

SCHEDA SINTETICA AVVISO PUBBLICO

MIS. 413 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA E DIVERSIFICAZIONE
ATTIVITA’ ECONOMICHE — AZIONE 7 “SPECIFICA LEADER DI ATTUAZIONE
DELLE STRATEGIE INTEGRATE E MULTISETTORIALI” - INTERVENTO B.1 B.2
Dal 1° marzo 2013 è aperto il bando del PAL LEADER ASSE 4 del Delta emiliano-romagnolo che
dà attuazione alla Misura 413 Miglioramento della qualita’ della vita e diversificazione attivita’
economiche - Azione 7 ”Specifica Leader di attuazione delle strategie integrate e multisettoriali”
– intervento B.1. B.2

►SOGGETTI AMMISSIBILI
I beneficiari sono solo le Microimprese
(ai sensi della raccomandazione
2003/361/CE e con le modalità di applicazione definite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive
18.04.2005) in forma singola, o associata, o cooperative, o consorzi o ATI
tra le stesse imprese che sostengono
l’onere finanziario delle iniziative, o
associazioni di microimprese (non agricole) e che:
a. Esercitano l’attività di cui al Titolo II della L.R. 16/2004
e s.m.
b. Esercitano attività di ristorazione così come disciplinate dalla L.R. 14/2003 e s.m.
c. Gestiscano servizi di interesse turistico, inerenti
l’attività escursionistica, di accompagnamento turistico, di fruizione ambientale e culturale del territorio
d. Operino nell’artigianato artistico tradizionale e di qualità come definito dall’art. 10 della L.R. 1/2010 e a
condizione che parte della produzione sia presentata
e offerta per la vendita diretta al pubblico
ULTERIORI REQUISITI
Essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro
delle imprese presso la CCIAA competente per territorio
entro la data di presentazione della domanda con classificazione ATECO coerente con le attività richiamate ai
punti a), b), c), d); in particolare nella sede operativa in
cui verrà realizzato il progetto oggetto di domanda di
aiuto dovrà essere posseduto il codice ISTAT ATECO 2007
rientrante tra quelli di cui all’Allegato 6 – Elenco codici
ISTAT-ATECO 2007 ammessi dal bando.

IMPRESE IN FASE DI START-UP:
Per avere diritto all’aiuto specifico l’impresa in fase di
start-up dovrà comunque costituirsi e registrarsi al Registro delle Imprese della CCIAA competente per territorio
prima di presentare la domanda di Aiuto e dovrà essere
costituita da non più di 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della domanda di Aiuto.

Per le specifiche sui requisiti
consultare il Bando.
►LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Area Leader del Delta emiliano-romagnolo:
Comuni interamente compresi: Berra, Codigoro, Goro,
Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Mesola,
Migliarino, Migliaro, Ostellato.
Comuni parzialmente inclusi: Alfonsine, Argenta, Bagnacavallo, Comacchio, Conselice, Cervia, Portomaggiore,
Ravenna, Russi.
L’elenco dei fogli e mappali catastali delle aree incluse è

►RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI
disponibile sul sito www.deltaduemila.net
Ammontare complessivo di contributo pubblico pari a
€ 608.400,00
►CONTRIBUTO PREVISTO
L’aiuto concedibile è pari al 40% della spesa ammissibile
con esclusione dell’IVA, in regime de minimis ( D.M. 18
aprile 2005)
Spesa minima ammissibile: € 10.000,00
Spesa massima: € 200.000,00

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa
investe nelle zone rurali
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►TIPOLOGIE INTERVENTO AMMISSIBILI
Progetti di aggregazione ed integrazione e per la creazione di reti, progetti per la qualificazione dell’offerta e per
l’accesso al mercato, progetti per la creazione di un’offerta imprenditoriale qualificata ed attrezzata in modo adeguato alla domanda ecoturistica intervenendo in modo integrato nei settori del turismo e dell’artigianato artistico,
tipico e di servizio, sostegno alla nuova imprenditorialità e rafforzamento di quella esistente. In particolare si intendono sostenere le seguenti tipologie d’intervento privilegiando progetti di natura multisettoriale e la creazione
di reti tra operatori:
B.1) Creazione, qualificazione e strutturazione dell’offerta dei prodotti turistici mirati,
B.2) Tipicizzazione e rafforzamento dell’offerta turistica e creazione di nuova imprenditorialità.
Saranno sostenuti e finanziati i
seguenti interventi al fine di strutturare l’offerta aziendale in termini di opere, attrezzature e servizi
per potenziare i prodotti turistici
del Delta quali ippoturismo, birdwatching, turismo fluviale, cicloturismo, circuiti di interesse storico-culturale integrati con circuiti
enogastronomici:
• Introduzione e/o qualificazione
di servizi turistici attraverso interventi finalizzati ad elevare lo
standard qualitativo dei prodotti
e dei servizi offerti, compresi
servizi di ristorazione tipica;
• Realizzazione di interventi di
ammodernamento o nuova installazione di arredi e/o attrezzature finalizzate alla tipicizzazione e qualificazione dei servizi
ricettivi e/o alla commercializza-

zione dei prodotti di artigianato
artistico tradizionale e di qualità;
• Realizzazione di interventi di recupero, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria necessarie alla riqualificazione delle
strutture edilizie esistenti;
• Realizzazione di nuovi servizi
complementari alla ricettività
esistente (centri fitness, centri
benessere, aree giochi, piccoli
impianti sportivi e ricreativi, sale
di intrattenimento, ecc.) anche
attraverso la realizzazione di
nuove edificazioni o il recupero
di strutture edilizie esistenti;
• Realizzazione di nuova ricettività
turistica con particolare riferimento alla realizzazione di strutture ricettive caratterizzate da
elementi di tipicizzazione e di

integrazione con il territorio rurale
esistente (ad es. alberghi rurali, locande, ecc.);
• Realizzazione di interventi di ristrutturazione, ampliamento e di manutenzione straordinaria di sale espositive per la vendita diretta e/o
l’esposizione
di
prodotti
dell’artigianato artistico tradizionale
e di qualità;
• Realizzazione di interventi inerenti
l’ottimizzazione dei consumi energetici e interventi inerenti la sostenibilità ambientale del ciclo di produzione dei servizi;
• Realizzazione di interventi inerenti
l’uso delle nuove tecnologie della
comunicazione;
• Interventi immateriali di promocommercializzazione
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SPESE AMMISSIBILI
Per le tipologie di intervento sopra definite sono ammissibili le seguenti spese:
Investimenti materiali:
• Opere edili ed impiantistiche strettamente correlate alla realizzazione degli interventi ammissibili;
• Macchinari, impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica strettamente necessari alla realizzazione degli
interventi ammissibili;
• Strumenti informatici e tecnologici strettamente connessi con le attività svolte ed i servizi forniti.
Investimenti immateriali:
• Acquisizione di competenza per la redazione di studi di fattibilità, indagini, ecc.
• Acquisto di software strettamente connessi con le attività svolte ed i servizi forniti;
• Interventi di promo commercializzazione, limitatamente alle sole spese per ideazione e realizzazione di
prototipi;
• 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.

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

►COME E QUANDO PRESENTARE LE DOMANDE
Le domande di aiuto possono essere presentate :

dal 1 marzo 2013 ed entro e non oltre il 10 giugno 2013 ORE 17.00
tramite 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.emiliaromagna.it
La data di ricevimento dell’istanza corrisponde con:
• La data del protocollo di sistema attribuito al CAA con la funzione di protocollazione
(nel caso di protocollazione elettronica presso un CAA)
• La data di ricezione presso DELTA 2000 nel caso di protocollazione semi-elettronica
(nel caso di protocollazione diretta presso l’ente territoriale competente)

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

Presentazione delle domande di aiuto, con allegata la documentazione completa indicata nel bando: entro il
10/06/2013
Istruttoria tecnica di ammissibilità da parte del GAL: entro 90 giorni dalla scadenza (con possibilità di proroga)
Il beneficiario, qualora il GAL lo ritenga necessario dovrà fornire la documentazione necessaria a perfezionare l’istruttoria entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del GAL
I progetti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla notifica di concessione dell’aiuto
Il beneficiario entro 90 giorni da termine fissato di fine lavori deve presentare Domanda di Pagamento a saldo unitamente alla richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli interventi
È ammessa la presentazione di un'unica istanza di proroga , purché debitamente motivata, di max 180 giorni, il limite massimo per la conclusione dei lavori è fissato inderogabilmente il 31/12/2014.
In caso di proroga il beneficiario dovrà presentare Domanda di Pagamento a saldo entro 60 giorni dalla nuova data di fine lavori
L’autorizzazione ad eventuali varianti e proroghe dovrà essere preventivamente richiesta ed autorizzata dal
GAL DELTA 2000, secondo le modalità e condizioni indicate nel bando
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

La scheda ha carattere sintetico e indicativo
Consultare il bando per l’approfondimento
e la verifica delle informazioni
PER INFORMAZIONI

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

DELTA 2000 - Sportello Informativo
Sede San Giovanni di Ostellato (FE)
ref. Chiara Longhi
tel. 0533 57693-57694
e-mail: deltaduemila@tin.it
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Il bando e i relativi allegati
sono disponibili sul sito
web del GAL,
alla sezione: Bandi
www.deltaduemila.net/
bandi
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