
 

 

 
 

 

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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Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 
Newsletter n. 9 – Settembre 2017 

INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO 

Animazione e informazione (19.4.02) 

 

II  BBAANNDDII  DDEELL  GGAALL  DDEELLTTAA  22000000  
NOVITA’ PER GLI ENTI PUBBLICI – DI PROSSIMA APERTURA 

 
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 

Apertura Bando a breve 

Info Bando e Documenti: saranno disponibili sul sito a questo link clicca qui 
 

I BANDI DEL PSR DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 

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 dicembre 

Info Bando e Documenti: clicca qui 
 

 
I FINANZIAMENTI ATTIVATI DAL FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE 

 

 
 

SERVIZI INNOVATIVI PER LE PMI 2017 
Il bando si rivolge alle piccole e medie imprese impegnate in percorsi di innovazione tecnologica e diversificazione dei 

propri prodotti e/o servizi, con l'obiettivo di accrescere la quota di mercato o di penetrare in nuovi mercati. 

Obiettivi: I progetti di innovazione e diversificazione devono riguardare la realizzazione di progetti che comportino 

almeno una delle seguenti azioni: 

• ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o la loro significativa ridefinizione tecnologica e funzionale 

in senso innovativo 

• introduzione di contenuti e processi digitali e di innovazione di servizio in grado di modificare il rapporto con 

clienti e stakeholder 

• ricaratterizzazione dei prodotti e dei servizi in senso fortemente sostenibile e in favore della inclusione e della 

qualità di vita. 

Sono ammesse a contributo unicamente consulenze a contenuto tecnologico. 

Beneficiari: PMI con: 

• sede operativa, in termini di unità locale produttiva ove svolgere il progetto, in Emilia-Romagna; 

• almeno un bilancio depositato alla competente Camera di Commercio, alla data di presentazione della 

domanda; 

• codice ATECO, anche secondario, appartenente a quelli indicati nella Strategia Regionale di Specializzazione 

Intelligente per le priorità A, B e D, di cui all’appendice 4. 

Spese ammissibili: La Regione sostiene progetti basati sull’acquisto dei seguenti servizi: 

a) consulenze tecnologiche e di ricerca, studi e analisi tecniche; 

b) prove sperimentali, misure, calcolo, certificazioni di prodotto; 

c) progettazione software, multimediale e componentistica digitale; 

d) design di prodotto/servizio e concept design; 

e) stampa 3D di elementi prototipali; 

f) progettazione impianti pilota; 

Risorse a bando € 2.424.465,65 

Sostegno: Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa nella misura del 50% delle spese 

ammissibili. Il progetto deve avere un costo che va da un minimo di € 10.000,00 a un massimo di  € 80.000,00 

Apertura Bando La trasmissione delle domande di contributo avverrà attraverso il portale Sfinge2020 e dovrà essere 

presentata a partire dalle ore 10.00 del 16 ottobre 2017 fino alle ore 13.00 del 31 ottobre 2017 

Info Bando e Documenti: clicca qui 
GAL DELTA 2000 - Strada Mezzano, 10 – 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax 0533-57674 

www.deltaduemila.net e-mail: info@deltaduemila.net - Pec: deltaduemila@pec.it  
  

Seguici sulla nostra pagina facebook! 

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


