
L’ ALTRA ROMAGNA: IMPRESE/TURISMO/AMBIENTE – 
una Smart Land per il 2020 

 

Il Gal L'Altra Romagna è ammesso alla gestione della Misura 19 del PSR 2014-2020 SSL Programma Leader 
con un ammontare provvisorio pari a Euro 9.837.944,00. 

In data 11 aprile 2016 il Gal L’Altra Romagna ha presentato alla Regione Emilia Romagna il proprio Piano di 
Azione Locale che ha recepito le esigenze del territorio emerse nel corso degli incontri effettuati, docu-
mento ufficiale per l'ulteriore e definitiva valutazione da parte dell'Autorità di Gestione Regionale, in meri-
to agli aspetti attuativi e gestionali delle diverse azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi di svi-
luppo locali Leader e che fornirà le linee guide di indirizzo essenziali nei prossimi anni di programmazione. 

Si attende il responso previsto entro l’8 settembre 2016 da parte della Regione Emilia Romagna che stabili-
rà l’assegnazione definitiva delle risorse e che consentirà l’apertura dei bandi previsti per la fine del 2016. 

In previsione dell’inizio delle prossime attività sono stati pubblicati 2 avvisi pubblici di manifestazioni di 
interesse consultabili a questo link:  

http://www.altraromagna.net/home/it/component/content/article/351-accisi-di-manifestazione-di-
interesse-.html 

 

A valere sul PSR 2014-2020, la Regione Emilia Romagna ha recentemente pubblicato i seguenti bandi:  

INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE IN APPROCCIO INDIVIDUALE E DI SISTEMA 

Il bando mette a disposizione circa 23,5 milioni di Euro per promuovere l’ammodernamento delle aziende 
agricole per migliorarne l’efficienza economica, ambientale e sociale. 

Saranno ammissibili le spese sostenute per investimenti realizzati sul territorio regionale (esempio: costru-
zione/ristrutturazione immobili produttivi; miglioramenti fondiari; macchinari, attrezzature funzionali al 
processo innovativo aziendale; impianti lavorazione/trasformazione dei prodotti aziendali; investimenti 
funzionali alla vendita diretta delle produzioni aziendali; investimenti immateriali connessi alle precedenti 
voci di spesa quali onorari di professionisti/consulenti e studi di fattibilità; investimenti immateriali quali: 
acquisizione/sviluppo programmi informatici, acquisizione di brevetti/licenze, ecc.) . 

Si potranno presentare le domande fino al 15 luglio 2016  
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SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGROINDUSTRIALI DI TRASFORMAZIONE E/O 
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI CHE OPERANO IN AP-
PROCCIO INDIVIDUALE E DI SISTEMA 

Il bando relativo all’operazione 4.2.01 favorisce l’integrazione tra i comparti 
agricolo ed agroindustriale sostenendo le attività di trasformazione, commer-
cializzazione e sviluppo di nuove produzioni che valorizzino le materie prime 
agricole. Possono accedere al contributo le imprese che svolgono attività di 
commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli secondo quando 
previsto dal bando. L’aiuto è pari al 40% della spesa ammessa: l’investimento 
ammissibile varia da un minimo di 250.000,00 € ad un massimo di 
5.000.000,00 €.  

Le domande di sostegno potranno essere presentate fino al 30 giugno 2016  

Maggiori informazioni 

 

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE DA GRUPPI DI PRODUTTORI 
SUI MERCATI INTERNI 

Il bando relativo all’operazione 3.2.01 concede un aiuto alle attività di infor-
mazione e promozione rispetto alle spese sostenute per realizzare pubblica-
zioni, prodotti multimediali, applicazioni informatiche, immagini, siti web, 
cartellonistica ecc. sostenuti da parte delle associazioni di agricoltori (quali 
O.P., organizzazioni interprofessionali, gruppi, consorzi di tutela , associazioni 
produttori agricoli, gruppi di produttori ecc.).  

Il contributo concesso è pari al 70% della spesa massima ammissibile che de-
ve essere compresa tra 30.000 e 200.000 Euro. 

Le domande di sostegno potranno essere presentate fino al 24 giugno 2016  

Maggiori informazioni 

 

 

PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA' NA-
TURALI ED EVENTI CATASTROFICI  

Le Amministrazioni pubbliche e i Consorzi forestali, nel rispetto delle condi-
zioni previste dal bando, possono beneficiare di contributi pari al 100% della 
spesa ammissibile per investimenti compresi tra 50.000,00 e 150.000,00 € 
finalizzati alla riduzione del rischio di incendio boschivo o del rischio idrogeo-
logico e per la prevenzione dei danni provocati da cambiamenti climatici, fi-
topatie e deperimento. Il bando scade il 7 giugno 2016.  

Maggiori informazioni 

 

 

https://www.facebook.com/galaltraromagna?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/galaltraromagna?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/galaltraromagna?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/pages/Gal-LAltra-Romagna-strategia-locale-2014-2020/316171918557815
https://www.facebook.com/pages/Gal-LAltra-Romagna-strategia-locale-2014-2020/316171918557815
https://www.facebook.com/pages/Gal-LAltra-Romagna-strategia-locale-2014-2020/316171918557815
https://www.facebook.com/pages/Gal-LAltra-Romagna-strategia-locale-2014-2020/316171918557815
https://www.instagram.com/gal_laltraromagna/
https://www.instagram.com/gal_laltraromagna/
https://www.instagram.com/gal_laltraromagna/
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-aperti
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-aperti
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-aperti
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-aperti
http://www.altraromagna.net/home/it/link-di-interesse.html
http://www.altraromagna.net/home/it/link-di-interesse.html
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2016/60-milioni-di-euro-per-il-bando-unico-regionale-a-sostegno-dellagroindustria
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2016/copy_of_60-milioni-di-euro-per-il-bando-unico-regionale-a-sostegno-dellagroindustria
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2016/copy2_of_60-milioni-di-euro-per-il-bando-unico-regionale-a-sostegno-dellagroindustria


PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA’ NATURALI ED 
EVENTI CATASTROFICI 

Il bando prevede un sostegno per la copertura dei costi sostenuti per la creazione di infra-
strutture, di protezione, attività di prevenzione e monitoraggio contro gli incendi boschivi 
ed altri pericoli naturali, malattie ed altri eventi catastrofici. 

I beneficiari sono: Amministrazioni pubbliche relativamente a proprietà pubbliche, proprie-
tà collettive, proprietà private e consorzi forestali. Il sostegno è pari al 100% della spesa 
ammissibile ad esclusione delle spese IVA.  

Le domande di sostegno potranno essere presentate fino al 7 giugno 2016. 

Maggiori informazioni 

PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE ZONE MONTANE, PER ALTRE ZONE SOGGETTE A VIN-
COLI NATURALE SIGNIFICATIVI 13.1.01 E 13.1.02 

Le operazioni 13.1.01 e 13.2.01 prevedono indennità a favore degli agricoltori/imprenditori 
agricoli calcolata sui mancati redditi e sui costi correlati allo svantaggio naturale comparati 
con attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali. Il sostegno è pari ad Euro 
150 per ettaro di superficie agricola nella zona montana; 90 euro per ettaro di superficie 
agricola nella zona soggette a vincoli naturali significativi (diversi dalle zone montane).  

Le domande di sostegno potranno essere presentate fino al 15 giugno 2016. 

Maggiori informazioni 

 

Si segnala inoltre opportunità relativa ad OCM vino. Le risorse finanzieranno interventi ma-
teriali ed immateriali in impianti enologici di trasformazione e/o commercializzazione sul 
territorio regionale destinati a migliorare il rendimento globale dell’impresa, con particola-
re riguardo all’innovazione di processo e di prodotto. Gli aiuti saranno concessi nella misura 
del 40% del totale della spesa ammissibile.  

La scadenza della presentazione delle domande è fissata al 30 giugno 2016. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Regionale   competitività delle imprese agri-
cole e agroalimentari. 

Per ulteriori informazioni  http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020  

E’ possibile visionare al seguente link i bandi regionali:  

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-aperti 

 

           

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali 

 

 

E-mail : info@altraromagna.net 

NB: Il suo indirizzo di posta elettronica è stato inserito nella nostra mailing list esclusivamente per 
l'invio della newsletter. Ci scusiamo per un eventuale errato inserimento. Questa e-mail non contiene 
pubblicità né promozione e non può essere considerata spam poiché nel rispetto della legge sulla 
privacy (675/96)il ricevente potrà richiedere in ogni momento la cancellazione del suo indirizzo dalla 
nostra lista.       

Se si preferisce non ricevere più questa newsletter, si può richiedere la rimozione a questo indirizzo:            
info@altraromagna.net 

www.altraromagna.it 
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