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Finanza Agevolata

AE Servizi di Pula Andrea
M: andrea.pula@gruppoae.com
T: +39 328 4471094

Dettaglio bando
CCIAA delle Marche. Finanziamento a fondo perduto per progetti di
soggetti terzi portatori di interessi collettivi delle imprese agricole
marchigiane per la valorizzazione, tracciabilità e sicurezza dei prodotti
agroalimentari e della filiera corta.
CCIAA delle Marche. Finanziamento a fondo perduto per progetti di soggetti terzi portatori di interessi
collettivi delle imprese agricole marchigiane per la valorizzazione, tracciabilità e sicurezza dei prodotti
agroalimentari e della filiera corta.

Area Geografica: Marche
Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 31/07/2022
Beneficiari: Associazioni/Onlus/Consorzi
Settore: Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura
Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Promozione/Export
Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA
Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia
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Descrizione completa del bando

I progetti devono essere finalizzati alla valorizzazione, tracciabilità e sicurezza dei prodotti agroalimentari,
alla promozione del rapporto diretto tra produttori e consumatori e della filiera corta, anche alla luce degli
esiti ancora incerti del post emergenza pandemica e delle nuove crisi internazionali, che stanno spingendo i
sistemi economici a riorganizzarsi secondo logiche di prossimità e di fidelizzazione con i produttori.

Soggetti beneficiari
Possono accedere alla misura le associazioni e soggetti di diritto privato REGIONALI portatori di interessi
collettivi delle imprese agricole della regione Marche (purché costituite ed operanti da almeno 3 anni nel
territorio regionale e rappresentate nel CNEL oppure nel Consiglio della Camera di Commercio, anche
mediante apparentamento)

Tipologia di interventi ammissibili
I progetti devono incentivare le forme di promozione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari
realizzate direttamente dai produttori; mediante nuovi spazi fisici o virtuali (collettivi e/o individuali) ed altre
modalità innovative di relazione con i consumatori, fondate su rapporti di fiducia reciproci, sulla
conoscenza, salubrità e sicurezza dei prodotti e sulla cultura della sana alimentazione a km 0.
Sono comprese inoltre tutte le azioni, risorse e conoscenze volte a potenziare la tracciabilità e la sicurezza
dei prodotti agroalimentari, anche mediante l’introduzione di marchi e contrassegni collettivi, la formazione
sulla sicurezza alimentare, l’implementazione di tecnologie digitali per la tracciabilità dei prodotti, ecc.
Devono essere, infine, il più possibile orientate alla promozione dei rapporti di network e collaborativi - tra
imprese, consumatori, sistema associativo e istituzioni - in modo che possano determinare ricadute
significative non solo per il rilancio delle produzioni agricole, ma anche in termini di valorizzazione (anche
turistica) del territorio e di contributo alla ripresa economica.

Sono ammissibili a contributo:

a. le spese e i costi, così come definiti dal bando (al netto dell’IVA soggettivamente indetraibile) coerenti con
le finalità indicate prima e specificamente imputabili all’iniziativa, comprovate da giustificativi di spesa
emessi a partire alla data di pubblicazione del bando ed entro il termine finale di conclusione delle attività
fissato al 31 dicembre 2022. Tali spese dovranno risultare quietanzate in tempo utile per la presentazione
del rendiconto del progetto o dell’iniziativa. Sono invece escluse quelle spese che siano chiaramente da
ritenersi di scarsa o nessuna utilità ai fini dello svolgimento dell’iniziativa stessa
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b. le spese del personale del soggetto beneficiario che abbia partecipato alla realizzazione dell’iniziativa fino
ad un massimo del 40% della spesa complessiva documentata ed ammissibile (comprese le medesime spese
del personale); purché attestate con apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal legale
rappresentante del beneficiario. La dichiarazione resa dal legale rappresentante dovrà indicare le unità di
personale dipendendente del soggetto attuatore impiegato nelle attività progettuali, le giornate uomo
impiegate da ciascuno di essi (giornate intere o mezza) ed il costo complessivo medio gravante
sull’organizzazione per ciascuna giornata uomo (allegando idonea documentazione in grado di attestare il
costo effettivo sostenuto per ogni unità di personale);
c. le spese per eventuali contratti a tempo determinato e per le altre tipologie contrattuali di lavoro
flessibile consentite dalla normativa vigente, espressamente stipulati per la realizzazione del progetto o
iniziativa, per le quali il beneficiario possa presentare documentazione comprovante la connessione con le
attività realizzate e gli oneri sostenuti
d. le spese per missioni, viaggi, trasporto, alloggi, ecc. purché siano strettamente necessari ai fini del
perseguimento degli obiettivi dell’iniziativa

Entità e forma dell'agevolazione
La dotazione finanziaria è di € 250.000,00.
L’entità del contributo concedibile è fissata nella misura del 70% delle spese ammissibili indicate nel
preventivo finanziario e in ogni caso non potrà eccedere l’importo massimo di € 100.000 per ciascuna
iniziativa.

Scadenza
31 luglio 2022
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