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
- NOVITA’ DI AGOSTO 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 7 ottobre 2016
Scheda di Sintesi
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
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
GLI ALTRI BANDI GIA’ APERTI
3 BANDI PER LA FORESTAZIONE (8.1.01 – 8.1.02 – 8.1.03)
Il Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 mette a disposizione circa 10 milioni di Euro attraverso tre diversi
bandi, rivolti ai proprietari di terreni pubblici o privati e ai loro consorzi..Obiettivi dei bandi: il sequestro di carbonio e la
riduzione delle emissioni di gas serra, attraverso interventi di forestazione e la promozione dell’arboricoltura da legno,
azioni che possono essere considerate anche un’importante fonte di reddito.
Le operazioni sono applicabili su tutto il territorio regionale ma i terreni devono rispettare specifiche “Condizioni di
ammissibilità” indicate nei rispettivi bandi.

Per l’operazione 8.1.01 che prevede un sostegno alla realizzazione di imboschimenti permanenti in terreni agricoli non
agricoli di pianura e collina, le domande dovranno essere presentate dal 14 luglio al 30 settembre 2016.
Per le operazioni 8.1.02 e 8.1.03 che prevedono un sostegno alle attività di imboschimento per arboricoltura da legno le
domande possono essere presentate dal 14 luglio al 9 settembre 2016.
Scheda di Sintesi
PACCHETTO GIOVANI: OPERAZIONE 6.1.01 “INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI” E 4.1.02
“AMMODERNAMENTO DI AZIENDE AGRICOLE DEI GIOVANI AGRICOLTORI”
L’operazione 6.1.01 assegna un premio ai giovani che assumono la responsabilità civile e fiscale di una azienda agricola
per la prima volta, mentre con l’operazione 4.1.02, si interviene in maniera complementare al tipo di operazione 6.1.01,
a supporto delle imprese di nuova costituzione dei giovani, favorendo lo sviluppo, il miglioramento delle prestazioni e
della sostenibilità globale delle loro aziende agricole a condizione che i relativi investimenti siano realizzati nei primi 24
mesi successivi all'insediamento.
Il bando (annualità 2016) è unico per entrambe le operazioni e mette a disposizione per l’operazione 6.1.01: €
18.212.213,00 e per l’operazione 4.1.02: € 12.552.427,00
Le domande di sostegno potranno essere presentate fino al 16 settembre 2016 ore 12.00
Scheda di Sintesi
FINANZIAMENTI PER AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE (OPERAZIONE 6.4.01)
La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione € 15.684.333,56 per le imprese agricole iscritte negli elenchi di cui
all’art. 30 della LR 4/2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”, sia come
operatori agrituristici che operatori di fattorie didattiche che intendano migliorare l’azienda e incrementare i servizi per
gli ospiti al fine di favorire il turismo rurale.
Le domande di sostegno potranno essere presentate fino al 23 settembre 2016 ore 12.00
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’ di AGOSTO SERVIZI INNOVATIVI PER LE PMI (1.1.2)
Il Bando si rivolge alle piccole e medie imprese (con sede operativa in Emilia-Romagna) impegnate in percorsi di
innovazione tecnologica e diversificazione dei propri prodotti e/o servizi, in particolare con l'obiettivo di accrescere la
quota di mercato o di penetrare in nuovi mercati.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa nella misura minima del 35% e fino ad una
percentuale massima del 45% delle spese ammissibili. Il contributo massimo concedibile per ogni domanda non potrà
superare l’importo di Euro 75.000,00
La trasmissione delle domande di contributo e degli allegati - attraverso l'applicativo Sfinge2020 - deve avvenire
esclusivamente, tra le ore 10,00 del 1 settembre e le ore 13,00 del 14 ottobre 2016.
Sono disponibili 8.000.000,00 €
Scheda di sintesi
I BANDI GIA’ 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
BANDO A SOSTEGNO A PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE (AZIONE 3.4.1)
Il bando intende rafforzare le capacità organizzative e manageriali delle imprese, per renderle capaci di affrontare i
mercati internazionali, contribuendo a diversificare i mercati di sbocco e a rafforzare la competitività del sistema

produttivo regionale per accrescere il numero delle imprese esportatrici e attraverso queste la quota di prodotti e servizi
esportati. Il bando è destinato quindi alle PMI o reti 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
reti d'impresa. Il bando è aperto fino al 30 settembre 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%, sostiene l'avvio e il consolidamento di start up innovative ad
alta intensità di conoscenza. Contribuisce inoltre all'attuazione della Strategia regionale di specializzazione intelligente
(S3): i progetti dovranno quindi avere ricadute positive sui settori individuati dalla S3 come prioritari: agroalimentare,
edilizia e costruzioni, meccatronica e motoristica, industria della salute e del benessere, industrie culturali e creative,
innovazione nei servizi. il bando è aperto fino al 30 settembre 2016.
Scheda di sintesi

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