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Dettaglio bandoDettaglio bando

Contributo a fondo perduto per la produzione di energia da biomasse forestaliContributo a fondo perduto per la produzione di energia da biomasse forestali
con Progetti Integrati di Filiera.con Progetti Integrati di Filiera.

Contributo a fondo perduto per la produzione di energia da biomasse forestali con Progetti Integrati di Filiera.Contributo a fondo perduto per la produzione di energia da biomasse forestali con Progetti Integrati di Filiera.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: MarcheMarche

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

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

Settore: Settore: Servizi/No Pro�t, Commercio, AgricolturaServizi/No Pro�t, Commercio, Agricoltura

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Attrezzature e macchinari, Avvio attività / StartUp, Opere edili e impianti, Consulenze/ServiziAttrezzature e macchinari, Avvio attività / StartUp, Opere edili e impianti, 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
  
Il Bando è ripartito nelle seguenti 7 Sottomisure, tutte riguardanti l'approvvigionamento sostenibile di biomasse forestali:Il Bando è ripartito nelle seguenti 7 Sottomisure, tutte riguardanti l'approvvigionamento sostenibile di biomasse forestali:
  

Formazione;Formazione;

  

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

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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viabilità rurale e forestale;viabilità rurale e forestale;

aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività agricole nelle zone rurali;aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività agricole nelle zone rurali;

investimenti strutturali nelle PMI per lo sviluppo di attività non agricole;investimenti strutturali nelle PMI per lo sviluppo di attività non agricole;

investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti forestali ed investimenti forestali per accrescimentoinvestimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti forestali ed investimenti forestali per accrescimento
del valore economico Foreste;del valore economico Foreste;

sostegno a progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie;sostegno a progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie;

costituzione di aggregazioni tra produttori di biomassa forestale.costituzione di aggregazioni tra produttori di biomassa forestale.

  
Il presente Bando è finalizzato a garantire il sostegno a favore delle imprese aderenti ad un Progetto Integrato di Filiera (PIF) eIl presente Bando è finalizzato a garantire il sostegno a favore delle imprese aderenti ad un Progetto Integrato di Filiera (PIF) e
supportare gli investimenti nel settore forestale e della produzione di energia rinnovabile da biomasse forestali, legname dasupportare gli investimenti nel settore forestale e della produzione di energia rinnovabile da biomasse forestali, legname da
opera, mobilio, pannelli e arredo verde generati dalla filiera.opera, mobilio, pannelli e arredo verde generati dalla filiera.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

I soggetti richiedenti, intesi come potenziali bene�ciari di almeno una misura attivabile in �liera, sono:I soggetti richiedenti, intesi come potenziali bene�ciari di almeno una misura attivabile in �liera, sono:
  
1. Il soggetto promotore;1. Il soggetto promotore;
2. I partecipanti alla �liera.2. I partecipanti alla �liera.
3. I soggetti potenziali bene�ciari devono: 3. I soggetti potenziali bene�ciari devono: 
  

sottoscrivere il contratto di �liera; sottoscrivere il contratto di �liera; 

prevedere gli interventi ammissibili accedendo a una o più delle misure attivabili.prevedere gli interventi ammissibili accedendo a una o più delle misure attivabili.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Per gli aiuti agli investimenti materiali e immateriali, per le tipologie di intervento e per le relative spese ammissibili, siPer gli aiuti agli investimenti materiali e immateriali, per le tipologie di intervento e per le relative spese ammissibili, si
rimanda ai bandi delle singole sottomisure attivabili all’interno del PIF.rimanda ai bandi delle singole sottomisure attivabili all’interno del PIF.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

La dotazione �nanziaria complessiva per il presente bando è pari ad € 10.890.000,00, ripartita tra le diverse misure.La dotazione �nanziaria complessiva per il presente bando è pari ad € 10.890.000,00, ripartita tra le diverse misure.
  
Il contributo viene erogato a valere sulle singole sottomisure attivate nell’ambito del PIF con le modalità riportate negliIl contributo viene erogato a valere sulle singole sottomisure attivate nell’ambito del PIF con le modalità riportate negli
speci�ci bandi.speci�ci bandi.

ScadenzaScadenza

Proroga termini dal 18 febbraio 2020 al 26 marzo 2020.Proroga termini dal 18 febbraio 2020 al 26 marzo 2020.

Ulteriore proroga al 5 maggio 2020.Ulteriore proroga al 5 maggio 2020.


