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Dettaglio bandoDettaglio bando

PSR 2014/2020. Misura 10.2.1. Contributo a fondo perduto fino al 100% per laPSR 2014/2020. Misura 10.2.1. Contributo a fondo perduto fino al 100% per la
conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche.conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche.

PSR 2014/2020. Misura 10.2.1. Contributo a fondo perduto �no al 100% per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche.PSR 2014/2020. Misura 10.2.1. Contributo a fondo perduto �no al 100% per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: PugliaPuglia

Scadenza: Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazionePROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Bene�ciari: Bene�ciari: Ente pubblico, PMI, Grande Impresa, Micro ImpresaEnte pubblico, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa

Settore: Settore: Pubblico, AgricolturaPubblico, 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
  
L’Operazione 10.2.1 prevede il sostegno, per l’attuazione di Progetti di recupero, conservazione e valorizzazione dellaL’Operazione 10.2.1 prevede il sostegno, per l’attuazione di Progetti di recupero, conservazione e valorizzazione della
biodiversità vegetale e animale, ad associazioni/partenariati tra enti di ricerca pubblici e privati, imprese agricole e/obiodiversità vegetale e animale, ad associazioni/partenariati tra enti di ricerca pubblici e privati, imprese agricole e/o
zootecniche e vivaistiche (purchè siano anche imprese agricole) e altri soggetti interessati.zootecniche e vivaistiche (purchè siano anche imprese agricole) e altri soggetti interessati.
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Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

I bene�ciari sono enti scienti�ci pubblici e privati legalmente riconosciuti, (spin-o� o start-up universitari), imprese agricoleI bene�ciari sono enti scienti�ci pubblici e privati legalmente riconosciuti, (spin-o� o start-up universitari), imprese agricole
e/o zootecniche e vivaistiche (purchè queste ultime siano anche imprese agricole) altri soggetti interessati allae/o zootecniche e vivaistiche (purchè queste ultime siano anche imprese agricole) altri soggetti interessati alla
conservazione e tutela della biodiversità, che si impegnano a costituirsi per l’attuazione del Progetto in forma diconservazione e tutela della biodiversità, che si impegnano a costituirsi per l’attuazione del Progetto in forma di
Associazione Temporanea di Scopo (ATS),Associazione Temporanea di Scopo (ATS),

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti dal soggetto capo�la e dai singoli partner. Risultano ammissibili le seguenti tipologie diSono ammissibili i costi sostenuti dal soggetto capo�la e dai singoli partner. Risultano ammissibili le seguenti tipologie di
costi:costi:
  

Spese per manutenzione, implementazione e sviluppo informatico di banche dati, programmi applicativi;Spese per manutenzione, implementazione e sviluppo informatico di banche dati, programmi applicativi;

Spese per acquisto attrezzature e servizi necessari;Spese per acquisto attrezzature e servizi necessari;

Spese per la costituzione o stipula di accordi funzionali alla realizzazione di progetti a valenza territoriale, �nalizzati allaSpese per la costituzione o stipula di accordi funzionali alla realizzazione di progetti a valenza territoriale, �nalizzati alla
conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle razze e varietà locali soprattutto a rischio di estinzione;conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle razze e varietà locali soprattutto a rischio di estinzione;

Spese per incarichi per la realizzazione di sopralluoghi aziendali da parte di esperti tecnici e/o scienti�ci, allo scopo diSpese per incarichi per la realizzazione di sopralluoghi aziendali da parte di esperti tecnici e/o scienti�ci, allo scopo di
e�ettuare il riconoscimento varietale necessario;e�ettuare il riconoscimento varietale necessario;

Spese di redazione e stampa di pubblicazioni (anche in formato digitale);Spese di redazione e stampa di pubblicazioni (anche in formato digitale);

Spese per organizzazione seminari, giornate dimostrative;Spese per organizzazione seminari, giornate dimostrative;

Spese inerenti attività di divulgazione e per la partecipazione a mostre o �ere;Spese inerenti attività di divulgazione e per la partecipazione a mostre o �ere;

Spese per il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, destinato a tempo pieno o parziale alleSpese per il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, destinato a tempo pieno o parziale alle
attività di cui sopra �no ad un massimo del 10% del totale rendicontato.attività di cui sopra �no ad un massimo del 10% del totale rendicontato.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

La dotazione �nanziaria totale è pari a euro 12.000.000,00.La dotazione �nanziaria totale è pari a euro 12.000.000,00.
  
Il sostegno da erogare in termini di contributo in conto capitale, commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati, èIl sostegno da erogare in termini di contributo in conto capitale, commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati, è
pari al 100% della spesa ammessa.pari al 100% della spesa ammessa.

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentata La domanda può essere presentata dal 27 aprile 2020 al 10 giugno 2020.dal 27 aprile 2020 al 10 giugno 2020.


