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PREMESSA 
 

Con il presente bando, il Gal L’Altra Romagna disciplina l’attuazione dell’Avviso Pubblico 
relativo agli interventi previsti nel PSR 2014-2020 - Misura 19 – Azione specifica 19.2.02 – 
Obiettivo specifico 2 “Facilitare la nascita di imprese extra agricole nelle zone rurali più 
marginali per contribuire all’occupazione in ambito locale”-  
Azione specifica 8 “Qualificazione delle microimprese extra-agricole in zone rurali”  
Focus area P6A “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e 
l’occupazione”, secondo i contenuti definiti nel PSR medesimo e nel Piano di Azione Locale 
approvato in data 1/08/2016 dal CDA del Gal L’Altra Romagna e successivamente approvato 
con Determina n. 13080 del 10/08/2016 e la Determinazione n. 19711 del 30.10.2019 che ne 
approva l’ultima revisione oggetto di variante. 
 
Il presente bando definisce i criteri e le procedure di attuazione del suddetto tipo di 
operazione e disciplina la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte 
dei potenziali beneficiari ed il relativo procedimento.  

 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, approvato 
con Decisione della Commissione Europea C (2015) 3530 Final del 26.5.2015, di cui si 
è preso atto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 636 dell'8 giugno 2015, da 
ultimo nella Versione 8.2 approvata con Decisione della Commissione Europea C 
(2018) 8506 Final del 5.12.2018 e Delibera di Giunta Regionale n.  2138 del 
10.12.2018; 

 
- Reg. (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni e generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi 
e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 
- Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 
1698/2005 del Consiglio ed in particolare l'articolo 17; 

 

- Reg. (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
Politica Agricola Comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, 
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 (CE) e n. 
485/2008 (CE); 

 

- Reg. (UE) n.640/2014 che integra il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di 
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla 
condizionalità; 

 
- Reg. (UE) n.1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato 
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sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “De minimis”; 
 

- Reg. (UE) n.807/2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 
1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul Sostegno allo Sviluppo Rurale 
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce 
disposizioni transitorie; 

 
- Reg. (UE) n.808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 

1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul Sostegno allo Sviluppo Rurale 
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

 
- Reg. (UE) n.809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 

1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 
integrato di gestione e di controllo, le Misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, approvato 
con Decisione della Commissione Europea C (2015) 3530 Final del 26.5.2015, di cui 
si è preso atto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 636 dell'8 giugno 2015, 
da ultimo nella versione 9.2 approvata con Decisione della Commissione Europea 
C (2020) 2184 Final del 3.04.2020 e Delibera di Giunta Regionale n.322 del 
8.04.2020; 

- Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 -2020” oggetto 
dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019;  

 
- Disposizione attuative della Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader” (DAM), 

approvate con Delibera n. 49 del 14.01.19;  
 

- Verbale di approvazione del Cda del Gal L’Altra Romagna dell’11.11.2019; 

- Verbale del NuTeL della Regione Emilia Romagna del 12.12.2019, parere di 
conformità del 19.03.2020. 

 
2. OBIETTIVI DELL’AZIONE 
L’Azione specifica A.2.3.8 intende contribuire alla riqualificazione ed ammodernamento delle 
imprese extra agricole nelle zone rurali più marginali creando innovazione dell’iniziativa 
imprenditoriale in settori alternativi a quello agricolo, con interventi di miglioramento del 
tessuto imprenditoriale locale, favorendo lo sviluppo dell’occupazione, il potenziamento della 
ricettività turistica e la fornitura di servizi alla popolazione residente. 

 
3. BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

Il presente bando è rivolto esclusivamente a microimprese extra agricole, ai sensi del Reg. UE 
n. 702/2014. 

Non sono ammesse imprese con i seguenti codici ATECO:  

 
CODICE 

ATECOFIN 

2004 (*) 

CODICE 

ATECO 2007 
(6 cifre) 

 
DESCRIZIONE ATECO 2007 (6 CIFRE) 

01.11.1p 01.11.10 Coltivazione di cereali (escluso il riso) 

01.11.1p 01.12.00 Coltivazione di riso 
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01.11.2 01.11.20 Coltivazione di semi oleosi 

01.11.3 01.13.30 Coltivazione di barbabietola da zucchero 

01.11.4p 01.15.00 Coltivazione di tabacco 

01.11.4p 01.63.00 Attività che seguono la raccolta 

01.11.5p 01.11.30 Coltivazione di legumi da granella 

01.11.5p 01.13.30 Coltivazione di barbabietola da zucchero 

01.11.5p 01.13.40 Coltivazione di patate 

01.11.5p 01.16.00 Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili 

01.11.5p 01.19.90 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti 

01.11.5p 01.28.00 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche 

01.11.6 01.11.40 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi 

01.12.1p 01.13.10 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in 
radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e 
patate) 

01.12.1p 01.28.00 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche 

01.12.1p 01.30.00 Riproduzione delle piante 

01.12.1p 02.30.00 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 

01.12.2p 01.13.20 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in 
radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da 
zucchero e patate) 

01.12.2p 01.28.00 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche 

01.12.2p 01.30.00 Riproduzione delle piante 

01.12.2p 02.30.00 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 

01.12.3p 01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria 

01.12.3p 01.30.00 Riproduzione delle piante 

01.12.4p 01.19.20 Coltivazione di fiori in colture protette 

01.12.4p 01.30.00 Riproduzione delle piante 

01.12.5p 01.13.10 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in 
radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e 
patate) 

01.12.5p 01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria 

01.12.5p 01.25.00 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio 

01.12.5p 01.30.00 Riproduzione delle piante 

01.12.6p 01.13.20 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in 
radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da 
zucchero e patate) 

01.12.6p 01.19.20 Coltivazione di fiori in colture protette 

01.12.6p 01.25.00 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio 

01.12.6p 01.30.00 Riproduzione delle piante 

01.12.7p 01.13.10 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in 
radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e 
patate) 

01.12.7p 01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria 

01.12.7p 01.30.00 Riproduzione delle piante 

01.12.8p 01.13.20 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in 
radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da 
zucchero e patate) 

01.12.8p 01.19.20 Coltivazione di fiori in colture protette 

01.12.8p 01.30.00 Riproduzione delle piante 

01.13.1 01.21.00 Coltivazione di uva 

01.13.2 01.26.00 Coltivazione di frutti oleosi 
01.13.3 01.23.00 Coltivazione di agrumi 

01.13.4p 01.22.00 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale 

01.13.4p 01.24.00 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo 

01.13.4p 01.25.00 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio 

01.13.4p 01.27.00 Coltivazione di piante per la produzione di bevande 

01.13.4p 01.28.00 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche 

01.13.4p 02.30.00 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 

01.13.5p 01.21.00 Coltivazione di uva 

01.13.5p 01.22.00 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale 
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01.13.5p 01.23.00 Coltivazione di agrumi 

01.13.5p 01.24.00 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo 

01.13.5p 01.25.00 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio 

01.13.5p 01.26.00 Coltivazione di frutti oleosi 

01.21.0p 01.41.00 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo 

01.21.0p 01.42.00 Allevamento di bovini e bufalini da carne 

01.22.1 01.45.00 Allevamento di ovini e caprini 

01.22.2 01.43.00 Allevamento di cavalli e altri equini 

01.23.0 01.46.00 Allevamento di suini 

01.24.0p 01.47.00 Allevamento di pollame 

01.24.0p 01.49.90 Allevamento di altri animali nca 

01.25.1 01.49.10 Allevamento di conigli 

01.25.2 01.49.20 Allevamento di animali da pelliccia 

01.25.3 01.49.30 Apicoltura 

01.25.4 01.49.40 Bachicoltura 

01.25.5p 01.49.90 Allevamento di altri animali nca 

01.25.5p 03.22.00 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 

01.30.0 01.50.00 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista 

01.41.1 01.61.00 Attività di supporto alla produzione vegetale 

01.41.2p 01.61.00 Attività di supporto alla produzione vegetale 

01.41.2p 01.63.00 Attività che seguono la raccolta 

01.41.2p 01.64.09 Altre lavorazioni delle sementi per la semina 

01.41.3p 01.61.00 Attività di supporto alla produzione vegetale 

01.41.3p 81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) 

01.42.0 01.62.09 Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi 
veterinari) 

01.50.0 01.70.00 Caccia, cattura di animali e servizi connessi 
 

02.01.1p 02.20.00 Utilizzo di aree forestali 

02.01.1p 02.30.00 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 

02.01.2p 01.29.00 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) 

02.01.2p 02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali 

02.01.3p 01.29.00 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) 

02.01.3p 02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali 
02.02.0 02.40.00 Servizi di supporto per la silvicoltura 
 

05.01.1 03.11.00 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 

05.01.2 03.12.00 Pesca in acque dolci e servizi connessi 

05.02.1 03.21.00 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 

05.02.2 03.22.00 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 

(*) La lettera "p" indica parte. 

Ad esempio 01.11.1p dell'ATECOFIN 2004 è confluita parte nella 01.11.10 e parte nella 01.12.00. 

 

 

Per potere aderire al presente bando, il beneficiario dovrà possedere i seguenti requisiti e 
rispettare le seguenti condizioni: 
 

- 1. essere iscritto alla CCIAA al momento della presentazione della domanda di 
sostegno;   
per i liberi professionisti: essere in possesso al momento della presentazione della 

domanda di sostegno di partita iva rilasciata da parte dell’Agenzia delle Entrate per 

lo svolgimento dell’attività da attestare tramite presentazione di copia della 

dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini iva - imprese 

individuali e lavoratori autonomi, presentata all’Agenzia delle Entrate, dalla quale 

risulti l’attività svolta, la relativa data di avvio e il luogo di svolgimento della stessa. 

- 2. essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E.; 
- 3. essere un’impresa attiva, non essere in stato di liquidazione o non essere stato 
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soggetto a procedure di fallimento o concordato preventivo nell’ultimo quinquennio 
dalla data della presentazione della domanda di sostegno; si specifica che il 
presente requisito non è applicabile ai liberi professionisti. 

- 4. possedere una posizione di regolarità contributiva ai fini INPS ed INAIL; i soggetti 
con obbligo di iscrizione all’ INPS e all’ INAIL devono essere in regola con la 
posizione contributiva; il requisito sarà verificato in sede di istruttoria della 
domanda di sostegno e dell’eventuale concessione dell’aiuto. La non regolarità 
costituirà elemento ostativo all’ammissibilità ed alla concessione. La regolarità 
contributiva sarà verificata inoltre al momento della istruttoria della liquidazione 
delle domande di pagamento. Nel caso di impresa costituita in forma di società di 
persone la verifica della regolarità contributiva include quella delle posizioni 
individuali dei singoli soci; 

- 5. rispettare le norme in materia di prevenzione da infortuni e sicurezza sui luoghi di 
lavoro;  

- 6. non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per fondi Comunitari 
ricevuti in maniera indebita; 

- 7. presentare un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) qualificato da un punteggio 
superiore ad una soglia minima; 

- 8.risultare iscritto all’Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole con posizione 
debitamente validata, secondo le precisazioni di cui al successivo paragrafo 13.1; 

- 9. realizzare l’intervento nel territorio del Gal L’Altra Romagna, come riportato in 
Allegato 1.1. Si richiede che l’impresa, al momento della liquidazione, abbia almeno 
una propria unità operativa nel territorio del Gal L’Altra Romagna; 

- 10. impegnarsi a continuare l’attività e a non alienare i beni oggetto di contributo 
per il tempo necessario al fine di soddisfare il vincolo di destinazione d’uso, secondo 
quanto previsto all’art. 71 Reg. UE n. 1303/2013; in caso di società, la durata del 
contratto societario deve essere pari almeno al vincolo di destinazione degli 
investimenti.  

 
Si intende per impresa extra-agricola l’impresa che non esercita le attività previste all’art.  
2135 del Codice Civile. In particolare in caso di esercizio di una pluralità di attività, 
l’esercizio di attività agricola non dovrà essere praticata neppure quale attività secondaria. 

 
L’esercizio di impresa extra-agricola, in relazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 821 
della Legge n. 208/2015, è riconosciuto anche ai soggetti che intendono esercitare la libera 
professione, purchè in forma individuale. 

 
4. LOCALIZZAZIONE INTERVENTI 

L’azione specifica A.2.3.8 è applicabile su tutto il territorio del Gal L’Altra Romagna così suddiviso: 

 Aree ad agricoltura intensiva e specializzata (zone B) ovvero: 

Comune di Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Meldola, 
Modigliana, Montiano, Roncofreddo; 
Comune di Castel Bolognese (parzialmente)*, Faenza (parzialmente)*, Riolo Terme.  
 

 Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D) ovvero:  

Comune di Bagno di Romagna, Galeata, Mercato Saraceno, Portico e San Benedetto, Predappio, 
Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Tredozio, 
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Verghereto, 
Comune di Brisighella, Casola Valsenio; 
 
*Per i Comuni di Castel Bolognese e Faenza, inseriti parzialmente, si fa riferimento alla superficie 
identificata nella SSL.  (Vedi Allegato 1.1). 

 

 

5. SPESE AMMISSIBILI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ   

Ai fini del presente bando sono ammissibili tipologie di costi per spese materiali ed 
immateriali purché funzionali e riconducibili alle attività sovvenzionabili, di seguito 
esplicitate: 
- a) costi di realizzazione del progetto (investimenti specifici legati allo sviluppo del 

progetto, quale: forniture, spese per materiale o piccoli investimenti fisici 
riconducibili al progetto); 

- b) ristrutturazione di immobili destinati all’attività aziendale, eccetto la 
manutenzione ordinaria; 

- c) arredi funzionali all’attività; 
- d) strumenti, apparecchiature, macchinari, attrezzature funzionali al processo di 

sviluppo aziendale; 
- e) impianti, attrezzature per la lavorazione/trasformazione/conservazione dei 

prodotti e/o servizi offerti o somministrati. I prodotti aziendali non devono essere, 
in entrata ed uscita, produzioni di cui all’allegato 1 del Trattato che istituisce la 
Comunità Europea (Art. 32); 

- f) investimenti funzionali alla vendita delle produzioni/servizi aziendali; 
- g) veicoli con relativi loro allestimenti purché strettamente funzionali alle attività  

extra-agricole oggetto del Piano di investimento o solo il loro allestimento; 
- h) costi di informazione e comunicazione, quali pubblicazioni, comunicazioni, 

acquisti di spazi pubblicitari e publi-redazionali su riviste e carta stampata, acquisto 
spazi e servizi a carattere radiotelevisivo); 

- i) realizzazione siti web entro il limite massimo del 10% della spesa; 
- l) acquisizione di hardware e software con sistema operativo compatibile nel limite 

del 20% dell’importo della spesa purché funzionali e riconducibili alle attività 
(acquisto combinato; si intende combinato l’acquisto contestuale di hardware e 
software); 

- m) investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici 
specialistici e/o acquisizione di brevetti/licenze, entro il limite massimo del 10% della 
spesa; 

- n) spese generali massimo 10%, tra cui le spese sostenute propedeutiche alla 
predisposizione del PSA, quali onorari di professionisti e consulenti. 

 

Per risultare ammissibile il PSA dovrà essere di un importo superiore ad Euro 15.000,00 
fino ad un importo massimo di Euro 50.000,00. 
 
6. SPESE NON AMMISSIBILI, LIMITAZIONI SPECIFICHE ED OBBLIGHI DEI  BENEFICIARI 

Non risultano ammissibili investimenti avviati in data antecedente o uguale a quella 
della domanda di sostegno. A tal fine si precisa che un investimento si considera avviato 
qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 
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- a) risulti già pagato, anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto, 
caparra confirmatoria); 

- b) sia stato consegnato (con riferimento al DDT o fattura accompagnatoria) nel caso 
di acquisto di un bene (macchinario, attrezzatura, impianto la cui realizzazione non 
sia intrinsecamente collegata ad un intervento di tipo edilizio); 

- c) nel caso di costruzione/ristrutturazione di beni immobili produttivi, risulti data 
comunicazione di inizio lavori al Comune con riferimento a qualunque tipologia di 
titolo abilitativo richiesto per l'intervento.  
 

Non risulteranno inoltre ammissibili le seguenti voci di spesa: 
 
- d) spese per acquisto di materiale di cancelleria, di consumo/fattori di produzione 

ad utilità semplice; 

- e) spese per strumenti, apparecchiature, macchinari, attrezzature usati; 

- f) spese di noleggio attrezzature; 

- g) prestazioni volontarie aziendali di manodopera; 

- h) canoni di affitto, locazione e /o dei ratei del mutuo; 

- i) rate di eventuali contratti di leasing finanziario; 

- l) oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento 
dell’investimento; 

- m) IVA ed altre imposte e tasse; 

- n) oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione; 

- o) spese sostenute con modalità di pagamento non conformi a quanto previsto 
dall’Allegato 3 al presente bando. 

 
Sono esclusi dal finanziamento i seguenti settori in base alla Delibera Regionale n. 1794 del 
13.11.2017:  

 
- armi codice Ateco 25.40;  

 
- giochi d'azzardo codice Ateco 92;  

 
- articoli per adulti codice Ateco 47.78.94 

-  


