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Dettaglio bandoDettaglio bando

PSR 2014/2020. Misura 10.1.09. Contributo a fondo perduto per la gestione deiPSR 2014/2020. Misura 10.1.09. Contributo a fondo perduto per la gestione dei
collegamenti ecologici dei siticollegamenti ecologici dei siti

PSR 2014/2020. Misura 10.1.09. Contributo a fondo perduto per la gestione dei collegamenti ecologici dei siti "Natura 2000" ePSR 2014/2020. Misura 10.1.09. Contributo a fondo perduto per la gestione dei collegamenti ecologici dei siti "Natura 2000" e

conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario.conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario.

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

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

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

Settore: Settore: AgricolturaAgricoltura

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/ServiziConsulenze/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
  
Il bando ha due principali �nalità:Il bando ha due principali �nalità:

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
3284471094 andrea.pula@gruppoae.com3284471094 andrea.pula@gruppoae.com
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contribuire al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemicontribuire al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zoneconnessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone
Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli speci�ci, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico,Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli speci�ci, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico,
nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”;nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”;

sono volti alla salvaguardia della biodiversità in pianura, favorendo interventi �nalizzati alla loro tutela e della loro fauna esono volti alla salvaguardia della biodiversità in pianura, favorendo interventi �nalizzati alla loro tutela e della loro fauna e
�ora selvatiche, e al contrasto della frammentazione degli elementi strutturali degli agroecosistemi assicurando il�ora selvatiche, e al contrasto della frammentazione degli elementi strutturali degli agroecosistemi assicurando il
mantenimento e la gestione ottimale degli habitat già realizzati con le passate programmazioni in considerazione deglimantenimento e la gestione ottimale degli habitat già realizzati con le passate programmazioni in considerazione degli
e�etti positivi ottenuti sulla biodiversità e sul paesaggio tradizionali.e�etti positivi ottenuti sulla biodiversità e sul paesaggio tradizionali.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Possono usufruirne:Possono usufruirne:
imprenditori agricoli sia in forma singola che associata, incluse le cooperative;imprenditori agricoli sia in forma singola che associata, incluse le cooperative;

altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle super�ci agricole.altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle super�ci agricole.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Il Tipo di operazione 10.1.09 ha una durata decennale ed è attuata attraverso i seguenti sottotipi di operazione:Il Tipo di operazione 10.1.09 ha una durata decennale ed è attuata attraverso i seguenti sottotipi di operazione:

A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in �lare;A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in �lare;
B) Conservazione di siepi e/o boschetti;B) Conservazione di siepi e/o boschetti;
C) Conservazione di stagni, laghetti;C) Conservazione di stagni, laghetti;
D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili.D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

Le risorse complessive disponibili, nella forma di aiuti di stato integrativi, per il presente bando e per la prima annualità diLe risorse complessive disponibili, nella forma di aiuti di stato integrativi, per il presente bando e per la prima annualità di
impegno sono quanti�cate in 1.025.203 euro.impegno sono quanti�cate in 1.025.203 euro.
Il valore di sostegno �nanziario erogato per 10 anni, per super�cie oggetto di impegno di pianura è pari a:Il valore di sostegno �nanziario erogato per 10 anni, per super�cie oggetto di impegno di pianura è pari a:
• 0,08 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in �lare e B)• 0,08 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in �lare e B)
Conservazione di siepi e/o boschetti;Conservazione di siepi e/o boschetti;
• 0,10 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione C) Conservazione di stagni, laghetti e D) Conservazione di maceri,• 0,10 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione C) Conservazione di stagni, laghetti e D) Conservazione di maceri,
risorgive e fontanili.risorgive e fontanili.

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentata entro il 28 febbraio 2020.La domanda può essere presentata entro il 28 febbraio 2020.
  
Proroga dei termini al 16 marzo 2020.Proroga dei termini al 16 marzo 2020.

Ulteriore proroga dei termini al 30 aprile 2020.Ulteriore proroga dei termini al 30 aprile 2020.


