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 POR MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 1 - Azione 1.1.1.1. - “Promozione della ricerca e 
dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente” 

SCADUTO il 31 maggio 2015 

 

1. SOGGETTI BENEFICIARI 
Imprese micro, piccole, medie e grandi (non più di una e solo nei progetti in filiere) e gli organismi di 
ricerca e diffusione della conoscenza. 
 
2. DOTAZIONE FINANZIARIA 
€ 10.000.000,00 e potrà essere integrata mediante risorse aggiuntive.  
* Il 20% della suddetta dotazione sarà riservato alla graduatoria dei progetti presentati in forma singola e 
i restante 80% sarà riservato alla graduatoria dei progetti presentati in filiera. 

 
3. ESITI 
I progetti ammessi a finanziamento sono stati complessivamente 16, di cui 8 presentati da filiere di 
imprese ed organismi di ricerca e 8 proposti da singole imprese. Per la realizzazione dei progetti, la 
Regione Marche ha concesso un contributo complessivo di 8 milioni di euro alle filiere e di 2 milioni di 
euro alle imprese singole. 
A seguito della richiesta di Confindustria Marche, la Regione Marche alla fine di maggio ha 
integrato con 9,3 meuro la dotazione per consentire uno scorrimento di graduatoria. 
 
 

 POR MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 1 - Azione 1.3 - “Voucher per favorire i processi 
di innovazione aziendale e l’utilizzo di nuove tecnologie digitali” 

SCADUTO il 21 maggio 2015 

 
1. SOGGETTI BENEFICIARI 
MPMI, singole o associate, nella forma di contratto di rete o di raggruppamento temporaneo. 
 
2. DOTAZIONE FINANZIARIA 
Importo complessivo di € 4.600.000,00. 
La dotazione finanziaria è stata così ripartita per le due linee di intervento previste dal bando:  
- Linea di intervento A. Adozione di nuove tecnologie digitali: € 1.800.000,00  
- Linea di intervento B. Processi di innovazione aziendale: € 2.800.000,00 
 
3. ESITI 
Dagli esiti dell’istruttoria, sono risultate ammesse n. 151 imprese per un costo di investimento 

complessivo pari a € 10.040.443,89 e voucher concedibili pari a € 4.600.000,00, così suddivisi: 

 n. imprese Costo investimento 

ammesso 

Voucher concedibili 

Linea A 40 1.283.066,81 598.172,00 

Linea B 32 1.778.714,00 817.692,00 

Linea A e B 79 6.978.663,08 3.184.136,00 

Totale 151 10.040.443,89 4.600.000,00 
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 POR MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 1 - Azione 2.2 - “Voucher per favorire la 
partecipazione ai programmi comunitari a gestione diretta della Commissione Europea” 

SCADUTO il 16 maggio 2015 

 

1. SOGGETTI BENEFICIARI 
Micro, piccole e medie imprese (MPMI) 
 
2. DOTAZIONE FINANZIARIA 
Le risorse finanziarie disponibili sono di € 300.000,00 
 
3. ESITI 
Sono stati concessi 19 voucher per progetti considerati ricevibili sui programmi UE cui si erano candidati. 

 
 

 

 POR MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 1 - Azione 3.1 “Promuovere soluzioni innovative 
per affrontare le sfide delle comunità locali nell’ambito della salute e benessere” 

SCADUTO il 13 aprile 2016 

 
 

1. SOGGETTI BENEFICIARI 
Aggregazioni di imprese (micro, piccole, medie e grandi), in partenariato con strutture Sanitarie, Sociali e 
Socio-sanitarie (soggetti sperimentatori), e in collaborazione con organismi di ricerca e diffusione della 
conoscenza. 
 
2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è consentita ai soggetti beneficiari che dovranno costituire un partenariato tra: 
a) almeno tre imprese, indipendenti l’una dall’altra, di cui non più di una grande impresa e almeno una 
micro o piccola impresa. Per lo sviluppo del progetto le imprese dovranno attivare rapporti di 
collaborazione con organismi di ricerca e diffusione della conoscenza; 
b) almeno un soggetto sperimentatore, idoneo a condurre la sperimentazione delle soluzioni, applicazioni, 
prodotti/servizi innovativi oggetto dei progetti proposti. Nel partenariato deve essere obbligatoriamente 
presente almeno un soggetto sperimentatore di rilevanza pubblica. 
 
3. DOTAZIONE FINANZIARIA 
Le risorse finanziarie sono pari a € 10.000.000,00.  
 
4. ESITI PRIMA FASE DEL BANDO 
Sono 31 le idee progettuali, proposte da 220 aziende, a cui ora seguirà la valutazione degli esperti. 
Quelle ritenute idonee, verranno ammesse alla seconda fase per predisporre i progetti definitivi che 
andranno realizzati entro 36 mesi.  
Complessivamente le idee progettuali proposte prevedono investimenti per 67,941 milioni e un 
investimento medio di 2,191 milioni ciascuna.  
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  POR MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 3 - Azione 8.1 “Sostegno alla realizzazione e 
commercializzazione di collezioni innovative nei settori Made in Italy” 

SCADUTO il 27 maggio 2016 

 

1. SOGGETTI BENEFICIARI 
Micro, piccole e medie imprese, in forma singola o associata o costituite anche in Consorzi di imprese 
* (I raggruppamenti di imprese sono ammissibili solo se costituiti da almeno 3 MPMI. Possono prevedere anche la 

collaborazione di grandi imprese, anche se le spese sostenute dalle stesse non saranno ritenute ammissibili al contributo).  
Le imprese devono appartenere al comparto della moda (tessile, abbigliamento, pelli, cuoio e 
calzature, accessori per l'abbigliamento quali cappelli e berretti) e al comparto del legno e mobile  
 
2. DOTAZIONE FINANZIARIA 
Le risorse finanziarie sono pari a € 12.000.000,00 

 
3. SADENZA DEL BANDO 
Inizialmente prevista per il 17 maggio 2016. Prorogata al 27 maggio 2016 su sollecitazioni avanzate 
da Confindustria Marche all’Assessorato competente. 
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BANDI DI PROSSIMA USCITA 

 POR MARCHE FESR 2014-2020 ASSE 1 - Azione 4.1 “Sostegno allo sviluppo ed al 
consolidamento di start up ad alta intensità di applicazione di conoscenza” 

 

1. SOGGETTI BENEFICIARI 
Micro o piccole imprese singole operanti in ambiti e/o settori ad alta intensità di conoscenza in grado di 
dimostrare di essere innovative. 
 
2. DOTAZIONE FINANZIARIA 
€ 8.000.000,00  
Così ripartite per le due linee di intervento previste dal bando: 
- Linea di intervento A. Definizione primo prototipo e/o modellizzazione nuovo servizio ad alta intensità 
di conoscenza: € 2.000.000,00  
- Linea di intervento B. Processi di industrializzazione e commercializzazione del nuovo bene/servizio 
ad alta intensità di conoscenza: € 6.000.000,00 
 
 

  POR MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 3 - Azione 7.1 “Sostegno allo start up, allo 
sviluppo e alla continuità di impresa nelle aree di crisi produttiva” 

 

1. SOGGETTI BENEFICIARI 
Micro, piccole e/o medie imprese, anche cooperative 
 
2. ZONE AMMESSE  

- area dell’Accordo di Programma Merloni; 

- area del Piceno; 

- area della Provincia di Pesaro-Urbino 

 

3. DOTAZIONE FINANZIARIA 
Le risorse finanziarie disponibili per il periodo 2014/2020 ammontano a € 17.000.000,00 e potranno 
essere integrate mediante risorse aggiuntive. 
Per il periodo 2014/2018 le risorse disponibili ammontano a € 10.700.000,00 
Con DGR del 23/5/2016 la Giunta regionale ha ripartito i 17 milioni di euro alle 3 aree di crisi:  
- Area ex A. Merloni - 5.519.000,00 
- Area del Piceno - € 5.857.000,00  
- Area di Pesaro e Urbino - € 5.623.000,00 
 
Il bando verrà pubblicato sul BURM del prossimo 9 giugno e partirà prima per le Aree dell’Accordo 
di Programma Merloni e della Provincia di Pesaro-Urbino. Le risorse destinate al Piceno saranno, invece, 
disponibili solo in seguito alla sottoscrizione dell’Accordo di programma con il ministero dello Sviluppo 
economico, relativo al progetto di riconversione e riqualificazione dell’area di crisi complessa Piceno-Val 
Vibrata. Le domande potranno essere presentate a partire dal 14 (o15) luglio fino ad esaurimento 
risorse. 
 

 



 

5 

 

 POR MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 3 - Azione 8.1 “Sostegno all’innovazione e 
aggregazione in filiere delle PMI culturali e creative, della manifattura e del turismo ai 
fini del miglioramento della competitività in ambito internazionale e dell’occupazione” 

 

1. SOGGETTI BENEFICIARI 
Micro, piccole e medie imprese, le Associazioni e le Fondazioni, in forma singola, consorziata, associata 
(da un minimo di 3 ad un massimo di 6 partner).  
* Ai raggruppamenti di imprese potranno collaborare anche le grandi imprese anche se le spese sostenute dalle stesse non 
saranno ritenute ammissibili al contributo. 

 

2. DOTAZIONE FINANZIARIA 
Le risorse finanziarie disponibili per il periodo 2014-2020 ammontano a € 4.685.707,83 così ripartite: 

- € 3.279.976,94 bilancio 2015/2017 
- € 1.405.730,89 bilancio 2019/2020 

 
A seguito di valutazione verranno redatte due graduatorie: una per i progetti singoli e l’altra per i progetti 
di rete. Gli importi saranno indicativamente suddivisi tra le due graduatorie come segue: 

- € 1.967.986,164 per progetti di rete bilancio 2015/2017 
- € 1.311.990,776 per progetti singoli bilancio 2015/2017 
- € 843.438,534 per progetti di rete bilancio 2019/2020 
- € 562.292,356 per progetti singoli bilancio 2019/2020 

 
 

 POR MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 3 - Azione 9.2 “Sostegno al consolidamento 
dell’export marchigiano e allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione” Bando 

2016 a favore delle PMI marchigiane 

 
1. SOGGETTI BENEFICIARI 
Micro, piccole e medie imprese (MPMI) 
 
2. TIPOLOGIE DELLE PMI BENEFICIARIE 
- Imprese private singole, anche in forma di società cooperativa,  
- Raggruppamenti di PMI, fra di loro non associate o collegate; con forma giuridica di “contratto di rete” 
- A.T.I. Associazioni Temporanee di micro, piccole e medie imprese. 
 
3. DOTAZIONE FINANZIARIA 
Le risorse finanziarie disponibili sono pari a € 1.937.497,83 di cui € 968.748,92 destinati ad imprese 
aggregate e € 968.748,92 ad imprese singole. 
 

IN USCITA ENTRO L’ANNO 

 
 Bando per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici 
 Bando per l’efficientamento energetico delle imprese 
 Bandi servizi ICT 
 Bandi Turismo 
 Bando Difesa della Costa (Accordo Regione – Ferrovie dello Stato) per interventi su ferrovie 
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 POR MARCHE FSE 2014-2020 Asse I - Priorità 8.1 “Istituzione di mille (n. 1000) Borse di 
lavoro per soggetti over 30 residenti nelle Marche” 

 
1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO 
Si intendono istituire mille (n. 1000) Borse di lavoro al fine di favorire la realizzazione di esperienze 
lavorative volte all’inserimento occupazionale di disoccupati over 30. Le Borse permetteranno la 
realizzazione di esperienze lavorative in diversi soggetti ospitanti del territorio marchigiano e potranno 
anche rappresentare una possibilità di riqualificazione professionale e quindi di facilitare l’inserimento 
lavorativo. 
 
2. SOGGETTI OSPITANTI 
- Imprese; 
- Organizzazioni senza fini di lucro; 
- Associazioni riconosciute; 
- Studi professionali  

 
3. DOTAZIONE FINANZIARIA 
Le risorse finanziarie disponibili sono pari a € 4.231.500,00 (€ 3.900.000,00 il costo per 1000 borse lavoro 
+ 331.500,00 il costo dell’IRAP) 
 
 

 POR MARCHE FSE 2014-2020 Asse I - Priorità 8.1 “Sostegno alla creazione di impresa” 

 

1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO 
Sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire l’occupazione attraverso l’erogazione di 
incentivi economici per l’acquisto di beni e servizi. Saranno finanziate le nuove realtà (imprese o studi di 
professionisti) che si costituiscono successivamente alla data di pubblicazione dell’Avviso al fine di 
assicurare il massimo effetto incentivante dell’intervento. 
 
2. SOGGETTI BENEFICIARI 
Singoli individui (persone fisiche) che al momento della presentazione della domanda siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 
- Abbiano compiuto 18 anni 
- Siano residenti o domiciliati nella regione Marche 
- Siano Disoccupati ai sensi della normativa vigente 

 
3. DOTAZIONE FINANZIARIA 
Le risorse finanziarie disponibili sono pari a complessivi € 7.500.000,00.  
Verranno finanziati almeno n. 300 progetti di impresa ritenuti idonei.  
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BANDI IN EVIDENZA PER LE IMPRESE 

 PSR MARCHE 2014-2020 – Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende 
agricole” SCADUTO il 31 marzo 2016 

 

1. SOGGETTI BENEFICIARI 
Imprenditori agricoli singoli e associati.  
 
2. DOTAZIONE FINANZIARIA 
Le risorse finanziarie disponibili sono di € 18.000.000,00 
 
A seguito delle domande di sostegno ricevute, in numero superiore alle previsioni, con DGR n. 481 del 
23/5/2016 viene incrementata la dotazione finanziaria prevista per la sottomisura 4.1. Sostegno ad 
investimenti nelle aziende agricole” (fuori dal "pacchetto giovani") di un importo pari a € 8.000.000,00 
 

 
 

 PSR MARCHE 2014-2020 – Sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli 

Operazione A) Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari.  
Operazione B) Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici. 

 

1. SOGGETTI BENEFICIARI 
Imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, come 
prodotti in ingresso del ciclo di lavorazione 
 
2. DOTAZIONE FINANZIARIA 
Le risorse finanziarie disponibili per l’anno 2016 sono di € 5.000.000,00 
 
3. SCADENZA DEL BANDO 
1 luglio 2016 
 
 
A seguito delle domande di sostegno ricevute, in numero superiore alle previsioni, con DGR n. 481 del 
23/5/2016 viene incrementata la dotazione finanziaria per la sotto misura 4.2 Operazione A) - 
Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari e Operazione B) - Investimenti 
materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici, di un importo pari a € 2.000.000,00. 
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ALTRI BANDI del PSR 2014-2020 
 

 Sottomisura 19.1 "SOSTEGNO PREPARATORIO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER" 
Destinatari: GAL già costituiti o GAL di nuova costituzione 
Pubblicazione: 11/09/2015 
Scadenza: 30/10/2015 

 

 Sottomisura 11.2 “PAGAMENTI PER IL MANTENIMENTO DEI METODI DI PRODUZIONE 
BIOLOGICA” 
Destinatari: Agricoltori singoli o associati in attività 
Pubblicazione: 25/11/2015 
Scadenza: 16/05/2016 

 

 Sottomisura 6.1. – AIUTI ALL’AVVIAMENTO PER L’INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI 
Destinatari: Giovani Agricoltori, di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della 
domanda di aiuto, che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda. 
Pubblicazione: 19/01/2016 
Scadenza: Prorogata al 06/05/2016 
 

 Sottomisura 6.4 – “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-
agricole” Azione 1 – AGRITURISMO 
Destinatari: Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile 
Pubblicazione: 21/01/2016 
Scadenza: 29/04/2016 

 

 Oggetto: Sottomisura 6.4 – “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole” Azione 2 – AGRICOLTURA SOCIALE 
Agrinido di Qualità della Regione Marche 
Destinatari: Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile 
Pubblicazione: 21/01/2016 
Scadenza: 29/04/2016 

  

 Oggetto: Misura 20 - "Assistenza tecnica negli Stati membri" - Affidamento in house providing 
dell'attività di Innovation Brokering a supporto della sottomisura 16.1 "Sostegno per la 
costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura" 
Destinatari: Regione Marche per il tramite di ASSAM  
Pubblicazione: pubblicato sul BUR n. 18 del 12/02/2016 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione della DGR 
 

 Oggetto: Sottomisura 16.8, operazione A) “Supporto per l’elaborazione di piani di gestione 
forestale o strumenti equivalenti”. 
Destinatari: Unioni dei Comuni, Associazioni tra detentori privati o di Comuni, Società pubblico-private 
di gestione associata delle foreste, Associazioni tra altri enti pubblici non economici, quali enti gestori di 
aree naturali protette e/o siti della Rete Natura 2000, associazioni agrarie di cui alla L. n. 1766/1927 ed 
i loro Consorzi/Aziende, detentori di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti 
da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999. 
Pubblicazione: 23/02/2016 
Scadenza: 31/05/2016 
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 Oggetto: Selezione di 80 partecipanti ai corsi di formazione organizzati dall’Agenzia per i servizi 

di sviluppo Agricolo della Regione Marche (ASSAM) per l’attribuzione della qualifica di 
facilitatore di filiera 
Destinatari: Diplomati, in possesso di partita IVA e residenti nella Regione Marche 
Pubblicazione: 10/03/2016 
Scadenza: prorogato al 18/05/2016 

 

 Oggetto: Selezione 80 partecipanti ai corsi di formazione organizzati dall’Agenzia per i servizi di 
sviluppo Agricolo della Regione Marche (ASSAM) per l’attribuzione della qualifica di facilitatore 
dello sviluppo locale 
Destinatari: Laureati, in possesso di partita IVA e residenti nella Regione Marche. 
Pubblicazione: 10/03/2016 
Scadenza: prorogato al 18/05/2016 

 

 Oggetto: Selezione 60 partecipanti ai corsi di formazione organizzati dall’Agenzia per i servizi di 
sviluppo Agricolo della Regione Marche (ASSAM) di 40 ore per l’attribuzione della qualifica di 
facilitatore degli accordi 
Destinatari: Laureati, in possesso di partita IVA e residenti nella Regione Marche. 
Pubblicazione: 10/03/2016 
Scadenza: prorogato al 18/05/2016 

 

 Oggetto: Sottomisura 1.2. – Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione operazione 
A “azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali” 
Destinatari: Organismi pubblici e privati che forniscono il servizio di informazione. 
Pubblicazione: 18/03/2016 
Scadenza: 20/05/2016 

 

 Oggetto: Sottomisura 1.2. – Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione Operazione 
B “Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali” 
Destinatari: Organismi pubblici e privati che forniscono il servizio di informazione 
Pubblicazione: 18/03/2016 
Scadenza: 20/05/2016 

 

 Sottomisura 3.2 - Operazione A) “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da 
associazioni di produttori nel mercato interno" 
Destinatari: Associazioni di produttori, di qualsiasi natura giuridica, che comprendono gli operatori 
che aderiscono ai regimi di qualità di cui al paragrafo 1, articolo 16 del Regolamento (UE) 1305/13, 
per uno specifico prodotto rientrante in uno dei regimi finanziati nell’ambito della sottomisura 3.1.  
Pubblicazione: 22/03/2016 
Scadenza: 29/04/2016 

 

 Sottomisura 3.1 - “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” Operazione A) “Supporto 
a titolo di incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di qualità” 
Destinatari: agricoltori e associazioni di agricoltori le quali siano anche soggetti promotori di una 
filiera di qualità 
Pubblicazione: 22/03/2016 
Scadenza: 30/06/2016 
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 Oggetto: Sottomisura 8.3 – FA 5E: Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da 
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici Operazione A), Azione 1 – Investimenti destinati 
a ridurre il rischio di incendi 
Destinatari: - a) Enti locali delegati dalla legge alla competenza in materia di interventi selvicolturali di 
prevenzione degli incendi boschivi: Unioni montane, che sono Unioni di Comuni ai sensi del d.lgs. n. 
267/2000 (testo unico degli enti locali, TUEL); - b) Altri enti locali: Regione Marche, Province, Comuni 
e loro associazioni, così come previste dal TUEL; - c) Enti pubblici non economici: Enti gestori di 
Parchi e Riserve, Comunanze, Università agrarie ed altre associazioni agrarie, comunque 
denominate, che amministrano diritti di uso civico; - d) Proprietari, possessori e/o titolari 
dell’amministrazione e gestione, pubblici e/o privati o misti e loro associazioni 
(Società/Consorzi/Aziende di gestione dei beni agrosilvopastorali). 
Pubblicazione: 22/04/2016 
Scadenza: 22/07/2016 

 

 Oggetto: Sotto Misura 14.1 “Pagamento per il benessere degli animali” 
Destinatari: Agricoltori singoli o associati in attività, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 
1307/2013, titolari di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Marche e detentori di 
animali della specie bovina, ovina e suina.  
Pubblicazione: 22/04/2016 
Scadenza: 16/05/2016 

 

 Oggetto: Sottomisura 6.4 Operazione A “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per 
lo sviluppo di attività non agricole” – Azione 3 “Produzione di energia” 
Destinatari: Imprenditori agricoli singoli o associati, così come individuati dall’articolo 2135 del codice 
civile e/o loro coadiuvanti familiari 
Pubblicazione: 22/04/2016 
Scadenza: 25/07/2016 

 

 Oggetto: Sotto Misura 6.4 – “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra–agricole” Operazione A) Azione 2 – AGRICOLTURA SOCIALE: Sviluppo di attività non 
agricole nel settore dei servizi sociali Servizio 2: Servizi sociali e assistenziali – Laboratorio di 
Longevità Attiva in ambito rurale della Regione Marche come individuato dalla DGR n. 336/2016 
Destinatari: Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile 
Pubblicazione: 22/04/2016 
Scadenza: 29/04/2016 

 

 Oggetto: Sottomisura 19.4 Operazione A - Sostegno per i costi di gestione e animazione - 
Gestione operativa ed Azioni di animazione per la piena attuazione dei PSL 
Destinatari: Gruppi di Azione Locale 
Pubblicazione: 26/04/2016 
Scadenza: 30/06/2016 

 

 Oggetto: Sottomisura 10.1 Operazione d ) - Azione 1 – Conservazione del patrimonio genetico 
regionale di origine animale 
Destinatari: Agricoltori singoli o associati 
Pubblicazione: 26/04/2016 
Scadenza: 16/05/2016 

 

 Oggetto: Sottomisura 10.1 Operazione d ) - Azione 2 – Conservazione del patrimonio genetico 
regionale di origine vegetale 
Destinatari: Agricoltori singoli o associati 
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Pubblicazione: 26/4/2016 
Scadenza: 16/05/2016 
 

 Oggetto: Misura 19 : Sostegno dello sviluppo locale LEADER 
Destinatari: GAL costituiti 
Pubblicazione: 26/04/2016 
Scadenza: 30/06/2016 

 

 Oggetto: Sottomisura 13.1 – Pagamento compensativo per le zone montane Operazione A) 
Pagamenti compensativi nelle zone montane 
Destinatari: Agricoltori singoli o associati in attività, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 
1307/2013 
Pubblicazione: 26/04/2016 
Scadenza: 16/05/2016 

 

 Oggetto: Sottomisura – 12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000  
Azione 1) Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000  
Azione 2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna  
Azione 3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0 
Destinatari: agricoltori ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile; organismi deputati alla gestione 
delle Aree Natura 2000 solo se possessori delle superfici oggetto di aiuto. 
Pubblicazione: 27/04/2016 
Scadenza: 16/05/2016 

 

 Oggetto: Sottomisura 10.1 Operazione C) - Gestione sostenibile dei pascoli 
Destinatari: Agricoltori singoli o associati.  
Pubblicazione: 27/04/2016 
Scadenza: 16/05/2016 
  

 Oggetto: Sottomisura 11.1 “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica” 
Destinatari: Agricoltori singoli o associati in attività, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 
1307/2013 
Pubblicazione: 27/04/2016 
Scadenza: 16/05/2016 

 

 Oggetto: Accordi Agroambientali d’Area per la tutela delle acque 
Destinatari: soggetti pubblici e privati che sottoscrivono un Accordo Agroambientali d’Area. 
Pubblicazione: 06/05/2016 
Scadenza: 15/07/2016 

 

 Oggetto: Sottomisura 10.1 Operazione A) – Produzione integrata per la tutela delle acque 
Destinatari: agricoltori singoli o associati.  
Pubblicazione: 06/05/2016 
Scadenza: 15/05/2016 

 
 
 
 

 


