BANDO GAL L’ALTRA ROMAGNA:
PSR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020

Roma, 9 giugno 2017. Il GAL (Gruppo di Azione Locale) l’Altra Romagna, con sede operativa a
Sarsina (FC), nell’ambito degli interventi previsti dal PSR (Programma di Sviluppo Rurale) 20142020 della Regione Emilia-Romagna ha pubblicato un Bando a valere sulla Misura 19 (Sostegno
dello sviluppo locale LEADER”), relativo alla Azione 4.1.01 riguardante “Investimenti in aziende
agricole in approccio individuale e di sistema”, il cui termine ultimo per la presentazione delle
domande di sostegno è stato prorogato a venerdì 15 settembre p.v. alle ore 12,00.
Possono partecipare al bando le imprese agricole sia in forma singola che in forma aggregata quale
quella cooperativa e quelle costituite come “Comunioni a scopo di godimento” e saranno ritenute
ammissibili le spese sostenute dalle aziende per investimenti realizzati sul territorio del GAL
“L’Altra Romagna” (le aree di intervento sono elencate all’art. 12 del Bando) per la costruzione o
la ristrutturazione di immobili produttivi, per miglioramenti fondiari, per l’acquisto di macchinari e
attrezzature funzionali al processo innovativo aziendale, per impianti di lavorazione o
trasformazione dei prodotti aziendali, per investimenti funzionali alla vendita diretta delle
produzioni aziendali, per l’acquisizione di programmi informatici, brevetti o licenze e per gli
onorari di professionisti o consulenti incaricati per gli adempimenti relativi alle voci di spesa
precedentemente indicate.
Ciascuna impresa potrà affidare ad un professionista abilitato la redazione dei documenti
obbligatori da allegare alla domanda di sostegno elencati all’art. 16 del Bando (ad esempio il Piano
degli Investimenti, preventivi di spesa per l’acquisto di dotazioni, computo metrico estimativo per le
opere di miglioramento fondiario, ove occorra la Valutazione di Impatto Ambientale -VIA- ovvero
la Valutazione di Incidenza Ambientale -VINCA-, ecc.).
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati potranno pertanto essere
incaricati dalle imprese che intendono presentare domanda di sostegno per la predisposizione della
necessaria documentazione.

Scarica il Bando e gli Allegati

