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Dettaglio bandoDettaglio bando

PO FEAMP. Misura 2.50. Contributo a fondo perduto fino al 100% per laPO FEAMP. Misura 2.50. Contributo a fondo perduto fino al 100% per la
promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale.promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale.

PO FEAMP. Misura 2.50. Contributo a fondo perduto �no al 100% per la promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e delPO FEAMP. Misura 2.50. Contributo a fondo perduto �no al 100% per la promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del

dialogo sociale.dialogo sociale.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: Emilia RomagnaEmilia Romagna

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 06/05/2020BANDO APERTO | Scadenza il 06/05/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: PMI, Grande Impresa, Micro ImpresaPMI, Grande Impresa, Micro Impresa

Settore: Settore: Agricoltura, Servizi/No Pro�tAgricoltura, Servizi/No Pro�t

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Attrezzature e macchinari, Consulenze/ServiziAttrezzature e macchinari, Consulenze/Servizi

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSAPRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materiaConsigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  
Avviso pubblicato sul BUR numero 49 a pagina 52 della Regione Emilia-Romagna.Avviso pubblicato sul BUR numero 49 a pagina 52 della Regione Emilia-Romagna.
  

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
Tel: +39 3284471094Tel: +39 3284471094
Email: andrea.pula@gruppoae.comEmail: andrea.pula@gruppoae.com
P.IVA 04478700406P.IVA 04478700406

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF

http://www.contributieuropa.com/v3/store/detpdf.asp?dwl=1
http://www.contributieuropa.com/v3/store/detpdf.asp?dwl=2
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La Misura 2.50 intende promuovere il capitale umano, favorendo la formazione professionale, l’apprendimentoLa Misura 2.50 intende promuovere il capitale umano, favorendo la formazione professionale, l’apprendimento
permanente, la di�usione delle conoscenze scienti�che, lo scambio di esperienze e il collegamento in rete nel settorepermanente, la di�usione delle conoscenze scienti�che, lo scambio di esperienze e il collegamento in rete nel settore
dell’acquacoltura. Finalità della misura e dell’avviso sono: accrescere la competitività e il rendimento economico nonchédell’acquacoltura. Finalità della misura e dell’avviso sono: accrescere la competitività e il rendimento economico nonché
determinare un miglioramento delle prestazioni complessive delle attività acquicole, per ottenere un settore competitivo edeterminare un miglioramento delle prestazioni complessive delle attività acquicole, per ottenere un settore competitivo e
rispettoso dell’ambiente.rispettoso dell’ambiente.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Possono candidare progetti in qualità di soggetti bene�ciari e attuatori, gli Organismi accreditati.Possono candidare progetti in qualità di soggetti bene�ciari e attuatori, gli Organismi accreditati.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Spese ammissibili:Spese ammissibili:
  

Costi di preparazione;Costi di preparazione;

Costi inerenti alla realizzazione del progetto;Costi inerenti alla realizzazione del progetto;

Costi inerenti alla di�usione dei risultati;Costi inerenti alla di�usione dei risultati;

Costi inerenti alla direzione e controllo del progetto;Costi inerenti alla direzione e controllo del progetto;

Spese generali relative al progetto.Spese generali relative al progetto.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

Agli interventi previsti dal presente Avviso pubblico è destinato un importo complessivo pari ad € 594.750,00.Agli interventi previsti dal presente Avviso pubblico è destinato un importo complessivo pari ad € 594.750,00.
  
L'intensità dell'aiuto è pari al 100% delle spese ammissibili.L'intensità dell'aiuto è pari al 100% delle spese ammissibili.
  
Il contributo è calcolato sulle spese ritenute ammissibili in sede di istruttoria per le quali sono �ssati i seguenti limiti:Il contributo è calcolato sulle spese ritenute ammissibili in sede di istruttoria per le quali sono �ssati i seguenti limiti:
  

€ 60.000,00 quale limite minimo;€ 60.000,00 quale limite minimo;

€ 200.000,00 quale limite massimo.€ 200.000,00 quale limite massimo.

ScadenzaScadenza

La domanda di contributo deve essere trasmessa La domanda di contributo deve essere trasmessa entro il 06/05/2020.entro il 06/05/2020.


