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Dettaglio bandoDettaglio bando

PSR 2014/2020. Misura 16.04.01. Contributo a fondo perduto per la creazione e loPSR 2014/2020. Misura 16.04.01. Contributo a fondo perduto per la creazione e lo
sviluppo di progetti di Filiera corta.sviluppo di progetti di Filiera corta.

PSR 2014/2020. Misura 16.04.01. Contributo a fondo perduto per la creazione e lo sviluppo di progetti di Filiera corta.PSR 2014/2020. Misura 16.04.01. Contributo a fondo perduto per la creazione e lo sviluppo di progetti di Filiera corta.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: LombardiaLombardia

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 30/06/2020BANDO APERTO | Scadenza il 30/06/2020

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

Settore: Settore: AgricolturaAgricoltura

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Consulenze/ServiziAttrezzature e macchinari, 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
  
Per �liera corta si intende un’aggregazione di imprese agricole che si organizza per vendere direttamente i propri prodotti oPer �liera corta si intende un’aggregazione di imprese agricole che si organizza per vendere direttamente i propri prodotti o
che si a�da a un unico intermediario per raggiungere il consumatore �nale. Tale intermediario può essere costituito dache si a�da a un unico intermediario per raggiungere il consumatore �nale. Tale intermediario può essere costituito da

  

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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un’impresa che trasforma il prodotto e lo vende al consumatore �nale o da un’impresa che commercializza i prodottiun’impresa che trasforma il prodotto e lo vende al consumatore �nale o da un’impresa che commercializza i prodotti
conferiti dagli agricoltorconferiti dagli agricoltor
  
Sono obiettivi dell’operazione:Sono obiettivi dell’operazione:
  

Ridurre le fasi di intermediazione commerciale in modo da migliorare la competitività delle imprese agricole nella �lieraRidurre le fasi di intermediazione commerciale in modo da migliorare la competitività delle imprese agricole nella �liera
agroalimentare e collegare maggiormente produttore agricolo e consumatore.agroalimentare e collegare maggiormente produttore agricolo e consumatore.

Ridurre la distanza geogra�ca percorsa dai prodotti agroalimentari e migliorare la sostenibilità ambientale, la sicurezza,Ridurre la distanza geogra�ca percorsa dai prodotti agroalimentari e migliorare la sostenibilità ambientale, la sicurezza,
la qualità, oltre a promuovere le produzioni locali.la qualità, oltre a promuovere le produzioni locali.

Orientare le imprese alla domanda del mercato, sviluppando modalità di vendita diretta nuove e diversi�cate, con loOrientare le imprese alla domanda del mercato, sviluppando modalità di vendita diretta nuove e diversi�cate, con lo
scopo di aumentare le potenzialità di vendita.scopo di aumentare le potenzialità di vendita.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Imprese agricole partecipanti ad aggregazioni di nuova costituzione o già costituite che intraprendano nuove attività.Imprese agricole partecipanti ad aggregazioni di nuova costituzione o già costituite che intraprendano nuove attività.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Spese ammissibili:Spese ammissibili:
  

Studi di fattibilità del progetto, animazione, progettazione;Studi di fattibilità del progetto, animazione, progettazione;

Costi di esercizio della cooperazione relativi ai costi di personale dedicato al coordinamento dell’attività di progetto;Costi di esercizio della cooperazione relativi ai costi di personale dedicato al coordinamento dell’attività di progetto;

Costi per attività di promozione e informazione;Costi per attività di promozione e informazione;

Costi di investemento;Costi di investemento;

Spese generali.Spese generali.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

�nanziamento, stabilita come segue:�nanziamento, stabilita come segue:
  

50% dell’importo relativo alle spese ammissibili per studi di fattibilità del progetto, l’animazione, la progettazione e per i50% dell’importo relativo alle spese ammissibili per studi di fattibilità del progetto, l’animazione, la progettazione e per i
costi di esercizio della cooperazione. I costi di esercizio della cooperazione sono limitati al primo anno di attività. I costicosti di esercizio della cooperazione. I costi di esercizio della cooperazione sono limitati al primo anno di attività. I costi
relativi a queste spese non possono superare il 25% delle spese totali ammesse a �nanziamento.relativi a queste spese non possono superare il 25% delle spese totali ammesse a �nanziamento.

40% dell’importo relativo alle spese ammissibili per investimenti (ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo40% dell’importo relativo alle spese ammissibili per investimenti (ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo
di fabbricati aziendali esistenti; acquisto di impianti macchine e attrezzature, acquisto di arredi; acquisto di applicazioni edi fabbricati aziendali esistenti; acquisto di impianti macchine e attrezzature, acquisto di arredi; acquisto di applicazioni e
programmi informatici) e per attività di promozione.programmi informatici) e per attività di promozione.

  
Spesa minima ammissibile per ogni progetto: 50.000 euro.Spesa minima ammissibile per ogni progetto: 50.000 euro.

Spesa massima ammissibile: 600.000 euroSpesa massima ammissibile: 600.000 euro

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentata La domanda può essere presentata entro il 30 giugno 2020.entro il 30 giugno 2020.


