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Dettaglio bandoDettaglio bando

PSR 2014/2020. Contributo a fondo perduto per Progetti Integrati di FilierePSR 2014/2020. Contributo a fondo perduto per Progetti Integrati di Filiere
Agroindustriali attivati in area cratere del sisma.Agroindustriali attivati in area cratere del sisma.

PSR 2014/2020. Contributo a fondo perduto per Progetti Integrati di Filiere (PIF) Agroindustriali attivati in area cratere del sisma.PSR 2014/2020. Contributo a fondo perduto per Progetti Integrati di Filiere (PIF) Agroindustriali attivati in area cratere del sisma.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: MarcheMarche

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 30/04/2020BANDO APERTO | Scadenza il 30/04/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: Micro Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/ConsorziMicro Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi

Settore: Settore: Agroindustria/Agroalimentare, AgricolturaAgroindustria/Agroalimentare, Agricoltura

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinariConsulenze/Servizi, Opere edili e impianti, 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
  
Il presente Bando è �nalizzato a garantire il sostegno a favore delle imprese aderenti ad un progetto integrato di �liera (PIF)Il presente Bando è �nalizzato a garantire il sostegno a favore delle imprese aderenti ad un progetto integrato di �liera (PIF)
con lo scopo di comprendere, in un unico strumento, gli interventi �nanziabili con le misure del PSR in un uno o più settoricon lo scopo di comprendere, in un unico strumento, gli interventi �nanziabili con le misure del PSR in un uno o più settori
produttivi.produttivi.
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L’obiettivo è quello di stimolare la partecipazione degli agricoltori in ogni fase della �liera e trasferire al settore primarioL’obiettivo è quello di stimolare la partecipazione degli agricoltori in ogni fase della �liera e trasferire al settore primario
una maggiore quota di valore aggiunto per le produzioni agroalimentari, anche tramite la riduzione dei costi organizzativi euna maggiore quota di valore aggiunto per le produzioni agroalimentari, anche tramite la riduzione dei costi organizzativi e
di transazione.di transazione.
Le Misure attivabili all’interno dei progetti di �liere agroalimentari sono le seguenti:Le Misure attivabili all’interno dei progetti di �liere agroalimentari sono le seguenti:
€ 300.000,00  Sottomisura 1.1.A – Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale€ 300.000,00  Sottomisura 1.1.A – Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale
€ 500.000,00 Sottomisura 1.2.A - Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali€ 500.000,00 Sottomisura 1.2.A - Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali
€ 200.000,00 Sottomisura 3.1- Supporto a titolo di incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di qualità€ 200.000,00 Sottomisura 3.1- Supporto a titolo di incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di qualità
€ 1.200.000,00 Sottomisura 3.2 - Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori€ 1.200.000,00 Sottomisura 3.2 - Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori
nel mercato interno;nel mercato interno;
€ 1.500.000,00 Sottomisura 4.1 - Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole.€ 1.500.000,00 Sottomisura 4.1 - Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole.
€ 2.000.000,00 Sottomisura 4.2.A e B -  Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o€ 2.000.000,00 Sottomisura 4.2.A e B -  Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o
dello sviluppo dei prodotti agricoli.dello sviluppo dei prodotti agricoli.
€ 1.600.000,00 Sottomisura 6.4.A azione 5 – Realizzazione punti vendita extra-aziendali per la commercializzazione di€ 1.600.000,00 Sottomisura 6.4.A azione 5 – Realizzazione punti vendita extra-aziendali per la commercializzazione di
prodottiprodotti
€ 800.000,00 Sottomisura 16.2  - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie€ 800.000,00 Sottomisura 16.2  - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

I soggetti richiedenti, intesi come potenziali bene�ciari di almeno una sottomisura attivabile in �liera, sono:I soggetti richiedenti, intesi come potenziali bene�ciari di almeno una sottomisura attivabile in �liera, sono:
1. il soggetto promotore;1. il soggetto promotore;
2. i partecipanti alla �liera2. i partecipanti alla �liera
Possono sottoscrivere il contratto di Filiera Agroalimentare:Possono sottoscrivere il contratto di Filiera Agroalimentare:

gli imprenditori agricoli, singoli o associati;gli imprenditori agricoli, singoli o associati;

le associazioni di produttori;le associazioni di produttori;

le imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione del settore agroalimentare;le imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione del settore agroalimentare;

le imprese commerciali di prodotti agroalimentari;le imprese commerciali di prodotti agroalimentari;

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Tutti gli investimenti �ssi e gli impianti sono interamente localizzati in uno dei comuni del “cratere del sisma”.Tutti gli investimenti �ssi e gli impianti sono interamente localizzati in uno dei comuni del “cratere del sisma”.
Sono ammissibili le spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi nell’ambito del PIF sulla base di quantoSono ammissibili le spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi nell’ambito del PIF sulla base di quanto
previsto per le singole sottomisure attivate e riportate nei bandi speci�ci.previsto per le singole sottomisure attivate e riportate nei bandi speci�ci.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

Il massimale per singolo progetto è pari a € 150.000,00.Il massimale per singolo progetto è pari a € 150.000,00.
Il contributo viene erogato a valere sulle singole misure attivate nell’ambito del progetto integrato di �liera con le modalitàIl contributo viene erogato a valere sulle singole misure attivate nell’ambito del progetto integrato di �liera con le modalità
riportate negli speci�ci bandi.riportate negli speci�ci bandi.

ScadenzaScadenza

A seguito della proroga sarà possibile presentare domanda �no alle ore 13:00 del 11 febbraio 2019.A seguito della proroga sarà possibile presentare domanda �no alle ore 13:00 del 11 febbraio 2019.

Proroga termini al 30 aprile 2020.Proroga termini al 30 aprile 2020.


