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Dettaglio bandoDettaglio bando

PSR 2014/2020. Misura 16.1.01. Contributo a fondo perduto fino al 100% per laPSR 2014/2020. Misura 16.1.01. Contributo a fondo perduto fino al 100% per la
costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività ecostituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell'agricoltura.sostenibilità dell'agricoltura.

PSR 2014/2020. Misura 16.1.01. Contributo a fondo perduto �no al 100% per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI inPSR 2014/2020. Misura 16.1.01. Contributo a fondo perduto �no al 100% per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in

materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.

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

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 03/06/2020BANDO APERTO | Scadenza il 03/06/2020

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

Settore: Settore: Servizi/No Pro�t, Agroindustria/Agroalimentare, AgricolturaServizi/No Pro�t, Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura

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

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
  

  

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
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L'Operazione, in particolare, incentiva il funzionamento e la gestione dei Gruppi Operativi (GO) del Partenariato EuropeoL'Operazione, in particolare, incentiva il funzionamento e la gestione dei Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo
per l'Innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura nonché la realizzazione di un Piano diper l'Innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura nonché la realizzazione di un Piano di
innovazione �nalizzato ad individuare una soluzione concreta per le aziende agricole, mirata a risolvere un problemainnovazione �nalizzato ad individuare una soluzione concreta per le aziende agricole, mirata a risolvere un problema
speci�co o sfruttare una particolare opportunità.speci�co o sfruttare una particolare opportunità.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Il bene�ciario del sostegno è il Gruppo Operativo (GO) del PEI.Il bene�ciario del sostegno è il Gruppo Operativo (GO) del PEI.
  
Possono far parte del GO come partner e�ettivi anche:Possono far parte del GO come partner e�ettivi anche:
  

organismi di consulenza;organismi di consulenza;

enti di formazione;enti di formazione;

organizzazioni di produttori agricoli;organizzazioni di produttori agricoli;

organizzazioni interprofessionali, riconosciute sulla base della normativa vigente;organizzazioni interprofessionali, riconosciute sulla base della normativa vigente;

imprese del settore agroindustriale che svolgono attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione diimprese del settore agroindustriale che svolgono attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione di
prodotti agricoli.prodotti agricoli.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le seguenti tipologie di spesa:Sono ammissibili a sostegno le seguenti tipologie di spesa:
costi diretti di esercizio della cooperazionecosti diretti di esercizio della cooperazione: servizi, personale e consulenze dedicati alle attività di animazione,: servizi, personale e consulenze dedicati alle attività di animazione,
coordinamento e gestione del GO. Tali costi non devono superare il 15% dei costi totali del Piano, al netto dei medesimicoordinamento e gestione del GO. Tali costi non devono superare il 15% dei costi totali del Piano, al netto dei medesimi
costi diretti di esercizio e delle spese generali.costi diretti di esercizio e delle spese generali.

Costi diretti delle speci�che azioni legate alla realizzazione del PianoCosti diretti delle speci�che azioni legate alla realizzazione del Piano::
  

costi relativi a studi necessari alla realizzazione del progetto di mercato, di fattibilità, piani aziendali, ecc.;costi relativi a studi necessari alla realizzazione del progetto di mercato, di fattibilità, piani aziendali, ecc.;

costi inerenti alla costruzione e la veri�ca di prototipi esclusi i materiali di consumo, nonché investimenti funzionali allacosti inerenti alla costruzione e la veri�ca di prototipi esclusi i materiali di consumo, nonché investimenti funzionali alla
realizzazione del progetto;realizzazione del progetto;

test, analisi di laboratorio e analisi qualitative e gustative (panel test), esclusi i materiali di consumo;test, analisi di laboratorio e analisi qualitative e gustative (panel test), esclusi i materiali di consumo;

prove in campo, esclusi i materiali di consumo;prove in campo, esclusi i materiali di consumo;

acquisto brevetti e licenze;acquisto brevetti e licenze;

acquisto di software, solo per la quota parte indispensabile alla realizzazione del progetto e servizi informatici;acquisto di software, solo per la quota parte indispensabile alla realizzazione del progetto e servizi informatici;

beni durevoli ammortizzabili (è considerato eleggibile esclusivamente il costo rapportato al periodo nonché allabeni durevoli ammortizzabili (è considerato eleggibile esclusivamente il costo rapportato al periodo nonché alla
percentuale di utilizzo del bene destinata al progetto);percentuale di utilizzo del bene destinata al progetto);

costi di progettazione per nuovi prodotti e/o processi;costi di progettazione per nuovi prodotti e/o processi;

  
Costi diretti di divulgazione dei risultati e implementazione della rete PEICosti diretti di divulgazione dei risultati e implementazione della rete PEI: costi relativi a tutte le azioni divulgative rivolte ad: costi relativi a tutte le azioni divulgative rivolte ad
un target indeterminabile a priori, quali: organizzazione convegni e seminari, articoli giornalistici e televisivi, pagine web,un target indeterminabile a priori, quali: organizzazione convegni e seminari, articoli giornalistici e televisivi, pagine web,
workshop aperti, visite guidate, materiale informativo, ecc., esclusi i materiali di consumo;workshop aperti, visite guidate, materiale informativo, ecc., esclusi i materiali di consumo;

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

La dotazione �nanziaria totale è pari a euro 4.843.272,46.La dotazione �nanziaria totale è pari a euro 4.843.272,46.
  
L'intensità del'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile nel caso di attività di divulgazione e di�usione dei risultati, inL'intensità del'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile nel caso di attività di divulgazione e di�usione dei risultati, in
caso contrario è pari al 70%.caso contrario è pari al 70%.

ScadenzaScadenza
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La domanda può essere presentata La domanda può essere presentata entro il 3 giugno 2020.entro il 3 giugno 2020.


