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INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO
Animazione e informazione (19.4.02)

I BANDI DEL GAL DELTA 2000
19.2.02.06 - AZIONE DI INNOVAZIONE SOCIALE: INTEGRAZIONE TRA
AGRICOLTURA E INCLUSIONE SOCIALE
SCADENZA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
PROROGATA AL 14/05/2018 ore 17.00
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 ammissibili
Spesa 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: clicca qui

19.2.02.05 - QUALIFICAZIONE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE E CREAZIONE NUOVE
IMPRESE EXTRA-AGRICOLE
SCADENZA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
PROROGATA AL 20/04/2018 ore 13.00
Beneficiari: Microimprese e piccole imprese singole o associate in possesso dei requisiti indicati nel Bando
Obiettivi:
• Realizzazione di interventi di ammodernamento e/o nuove realizzazioni dei locali e/o nuova installazione di
arredi e/o attrezzature finalizzate alla tipicizzazione e qualificazione dei servizi turistici e delle attività
ricettive;
• Realizzazione di interventi di ammodernamento e/o nuove realizzazioni dei locali e/o nuova installazione di
arredi e/o attrezzature finalizzate alla commercializzazione dei prodotti di artigianato artistico tradizionale e di
qualità e dei prodotti tipici locali;
• Introduzione e/o qualificazione di servizi turistici attraverso interventi finalizzati ad elevare lo standard
qualitativo dei prodotti e dei servizi offerti, compreso la qualificazione e il miglioramento, e/o nuove
realizzazioni di locali e/o arredi e/o attrezzature per la ristorazione,
• Interventi finalizzati alla trasformazione e lavorazione di produzioni agricole per ampliare la gamma dei
prodotti tipici del territorio attraverso la qualificazione e il miglioramento, e/o nuove realizzazioni di locali e/o
arredi e/o attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività;
• Realizzazione di servizi complementari alla ricettività esistente (centri fitness, centri benessere, aree giochi,
piccoli impianti sportivi e ricreativi, sale di intrattenimento, piscine, 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 inerenti l’ottimizzazione dei consumi energetici (sono ammessi solo impianti non
per la produzione di energia per autoconsumo) 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 promo-commercializzazione nella misura massima del 20% dell’investimento
complessivo;
Spese ammissibili:
Per nuove imprese:
• Spese per la costituzione della forma associativa per l’avvio di nuove imprese finalizzate alla realizzazione di
progetti che rispondano alle finalità dell’azione: spese notarili, consulenze per business plan, altre spese
strettamente connesse alla creazione della nuova impresa, con l’esclusione di costi sostenuti per imposte e
tasse.

Per nuove imprese e per imprese esistenti:
• Opere edili finalizzate alla costruzione, recupero e/o ristrutturazione di strutture adibite a forme di accoglienza,
alla organizzazione di servizi mirati rispetto a specifici target turistici, alla vendita di prodotti tipici locali,
dell’artigianato locale e artistico e di altro genere che richiamino le tradizioni e specificità del territorio;
• Opere edili, attrezzature e macchinari per la realizzazione e/o qualificazione di piccoli laboratori artigianali
finalizzati alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli;
• Opere edili, attrezzature e macchinari finalizzati alla qualificazione e /o realizzazione di locali destinati alla
riparazione di biciclette, alla realizzazione di bici-grill, compreso soluzioni pre-fabbricate;
• Attrezzature e mezzi ad utilizzo sportivo per targets turistici quali: acquisto di biciclette, comprese quelle
elettriche, acquisto di altri veicoli elettrici ed altri mezzi utilizzati per attività turistiche ad alimentazione ecocompatibile come ad esempio piccoli minibus;
• Opere edili, attrezzature e macchinari finalizzati all’organizzazione dell’offerta turistica destinata al turismo
fluviale compreso acquisto di piccole imbarcazioni e/o adeguamento e qualificazione delle imbarcazioni
esistenti per il trasporto in valle, lagune e trasporto fluviale utilizzate a scopo escursionistico;
• 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;
• Attrezzature, macchinari e strumentazioni e arredi necessari alla finalizzazione degli interventi;
• Spese di promozione e comunicazione nella misura del 20% dei costi ritenuti ammissibili;
• Spese generali nella misura del 10% dei costi ritenuti ammissibili.
Sostegno: pari al 40% della spesa ammissibile in regime "de minimis". Importo minimo ammissibile 10.000,00 € Importo massimo ammissibile 200.000,00
Risorse a bando: 600.000,00 €
Info Bando e Documenti: clicca qui
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