ALL A
Programmazione dei bandi a valere sul fondo comunitario FEASR - Aggiornamento settembre 2018

Mese
chiusura
avviso

Mese chiusura
istruttoria

Mese
approvazione
graduatoria

Bando

Importo

Mese
pubblicazione
avviso

328

1.2 - Progetti dimostrativi e azioni informative Beneficiari: Agenzie formative accreditate ai sensi della
Legge Regionale n. 32/2002 e s.m.i., secondo quanto
previsto dalla DGR 968/2007 e s.m.i. Spese ammissibili:
costo del personale coinvolto, costi di missioni e
trasferte, costi per materiale didattico e informativo e
costo degli spazi utilizzati per le attività
formative/informative

1.000.000

mar-18

mag-18

lug-18

set-18

329

2.1 - Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza Beneficiari: Fornitori di consulenza in possesso di
adeguate risorse in termini di personale qualificato,
con capacità ed esperienza di consulenza e affidabilità
rispetto al campo della consulenza erogata, selezionati
tramite appositi avvisi pubblici. Spese ammissibili:
costi necessari e congrui per l'erogazione del servizio
di consulenza. In particolare: costo del personale, costi
per materiali di supporto, informativi e multimediali,
costi di trasferta, costi di progettazione e organizzativi,
costi relativi a spese generali e assicurazione

5.500.000

sett-18

gen-19

apr-19

mag-19

408

3.2 - Sostegno per attività di informazione e
promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno. Beneficiari

1.080.000

lug-18

nov-18

dic-18

dic-18

Numero
procedura

Direzione

Programma

330

4.1.4 - Gestione della risorsa idrica per scopi produttivi
da parte delle aziende agricole. Beneficiari:Imprenditori
agricoli professionali. Spese ammissibili: inventimenti
finalizzati a livello aziendale, a rendere più efficiente
l’uso dell’acqua in agricoltura attraverso interventi che
incidono sul sistema di accumulo, di distribuzione e
irrigazione.

5.000.000

set-18

nov-18

dic-18

gen-19

180

Strumenti finanziari - Operazione 4.1.6 - Miglioramento
della redditività e della competitività delle aziende
agricole - Operazione 4.2.2 Investimenti nella trasformazione, commercializzazione
e/o nello sviluppo dei prodotti agricoli Beneficiari:
Imprenditori agricoli professionali, Micro, piccole,
medie imprese e small mid-caps, Imprese agricole
professionali. Spese ammissibili : Macchine ed
attrezzature; fabbricati ad uso produttivo;
miglioramenti fondiari; efficientamento energetico;
stoccaggio e trattamento dei reflui aziendali; impianti
energetici.

9.845.500

mar-18

-

-

-

215

4.3.1 - Sostegno agli investimenti agricoli in
infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa
idrica. Beneficiari:Enti pubblici e loro associazioni, enti
pubblici economici Spese ammissibili: costruzione di
beni immobili e acquisizione di terreni per espropri
necessari alle realizzazione delle opere;acquisto di
nuovi materiali, impianti e apparecchiature fino a
copertura del valore di mercato del bene

4.000.000

set-18

nov-18

dic-18

gen-19

4.3.2: Sostegno per investimenti in infrastrutture
necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali.
Beneficiari: Soggetti pubblici. Spese ammissibili:
Investimenti in infrastrutture finalizzate a migliorare e
potenziare l'accesso ai terreni e a servizio delle unità
produttive agricole e forestali.

331

4.4.1 - Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici
del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della
biodiversità. Beneficiari: Agricoltori, gestori di terreni agricoli
e enti pubblici. Spese ammissibili: siepi, alberature con
funzione di corridoi ecologici; investimenti su elementi tipici
del paesaggio; creazione e recupero di zone umide finalizzate
alla conservazione della biodiversità; strutture per
abbeveraggio e alimentazione della fauna selvatica; recinzioni
e altre attrezzature per rendere compatibile,l’attività agricola e
di allevamento con la tutela della fauna selvatica; muretti a
secco, terrazzamenti, gradonamenti, ciglionamenti,
lunettamenti; opere per la regimazione delle acque
superficiali in eccesso e laghetti per la raccolta dei deflussi
superficiali.

332

333
Direzione
Agricoltura e
sviluppo
rurale

PSR FEASR

6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole".
Beneficiari: imprenditori agricoli professionali. Spese
ammissibili: Investimenti per attività di
ospitalità rurale agrituristica; investimenti per attività
educative/didattiche/sociali.

4.000.000

dic-18

feb-19

mar-19

apr-19

659.565

ott-18

dic-18

feb-19

mar-19

3.500.000

set-18

nov-18

gen-19

feb-19

174

334

7.2 - Realizzazione di impianti pubblici per la
produzione di energia da fonti rinnovabili. Beneficiari:
Province, Unioni di Comuni, Comuni, anche in forma
associata. Spese ammissibili: investimenti finalizzati
alla produzione di energia termica; strutture necessarie
per l’allocazione dell’impianto e per lo stoccaggio
del combustibile e le spese per le opere accessorie;
acquisto messa in opera
e corretto funzionamento di generatori di calore.

8.3 Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici. Beneficiari: Proprietari,
possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali
pubblici e privati, singoli o associati; Regione Toscana, altri
Enti pubblici (anche a carattere economico), Comuni, soggetti
gestori che amministrano gli usi civici, altri soggetti ed enti di
diritto privato, singoli o associati. Spese ammissibili: costi per
azioni di prevenzione contro gli incendi; interventi di
prevenzione contro il rischio da calamità naturali, attacchi e
diffusione di parassiti e patogeni forestali, fenomeni di
degrado e dissesto, siccità e desertificazione e altre avversità
atmosferiche; elaborazione di piani di gestione o strumenti
equivalenti.

10.000.000

feb-18

2.000.000

set-18

nov-18

gen-18

dic-18

feb-19

feb-19

mar-19

335

8.5 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali.
Beneficiari: Privati o Enti pubblici proprietari o gestori
di terreni forestali. Spese ammissibili: Sostegno a
copertura dei costi sostenuti per la realizzazione
d'investimenti finalizzati alla
tutela ambientale, all'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e cambiamenti
climatici.

1.928.118

nov-18

feb-19

mar-19

apr-19

336

10.1.4 Conservazione di risorse genetiche animali per
la salvaguardia della biodiversità (impegno 5 anni)
Beneficiari: Agricoltori. Spese ammissibili: Premio
annuale per capo.

1.653.643

mar-18

giu-18

set-18

set-18

337

13.1 - Indennità compensativa in aree montane.
Beneficiari: Agricoltori. Spese ammissibili: Premio ad
ettaro di superficie agricola

3.641.465

mar-18

giu-18

set-18

set-18

86

16.9 - Diversificazione attività agricole in attività
riguardanti assistenza sanitaria, integrazione sociale.
Beneficiari: organismo che associa più soggetti di cui
almeno due appartenenti al settore agricolo o forestale,
costituiti sulla base di un accordo stipulato mediante
forme giuridiche legalmente riconosciute. Spese
ammissibili: spese per la costituzione, organizzazione,
coordinamento dei soggetti coinvolti nel partenariato
ed eventualmente per la realizzazione del progetto
operativo volto all'accoglienza delle persone con
disabilità e/o svantaggio.

1.000.000

giu-18

ott-18

nov-18

dic-18

410

Bando multimisura per l'attuazione della Strategia
d'Area Casentino/Valtiberina di cui all'APQ del 13 marzo
2018. Sottomisure/tipi di operazione inseriti nel bando:
4.3.2; 8.5; 8.6; 16.4; 16.8; 16.9

1.440.563

dic-18

apr-19

set-19

ott-19

178

Progetti integrati di filiera - PIF AGRO - Beneficiari:
aziende agricole e PMI- Spese ammissibili: Acquisto di
nuovi macchinari e attrezzature,
costruzione/miglioramento di beni immobili, azioni
informative e sostegno alla collaborazione orizzontale
tra imprenditori della filiera.

30.000.000

lug-17

gen-18

giu-18

lug-18

179

Progetti integrati di filiera - PIF FORESTALE Beneficiari: Privati, Comuni e PMI; Spese ammissibili:
Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature,
costruzione/miglioramento di beni immobili,
Investimenti per la valorizzazione economica dei
boschi, nelle energie rinnovabili, azioni informative e
sostegno alla collaborazione orizzontale tra
imprenditori della filiera

7.890.000

ott-17

nov-18

apr-19

mag-19

