
  
  

Marche - PSR 2014-2020 – Bando Accordi Agroambientali d’area

Gli Accordi Agroambientali d’Area hanno lo scopo di coinvolgere ed aggregare intorno ad una specifica
problematica di carattere ambientale, un insieme di soggetti pubblici e privati nell’ambito di un progetto territoriale
condiviso, in grado di attivare una serie di interventi volti ad affrontare tale criticità in maniera coordinata. Con tale
bando si intendono finalizzare le azioni alla tutela dei corpi idrici superficiali e profondi attraverso l’utilizzo di
tecniche di produzione a basso impatto.

Beneficiari

Soggetti pubblici e privati che sottoscrivono un Accordo Agroambientali d’Area.

Campo di Intervento Progetti 

Il Bando è finalizzato a fornire un sostegno a favore delle imprese aderenti ad un Accordo Agroambientale d’Area
(AAA) avente come finalità la Tutela delle acque dall’inquinamento determinato dall’attività agricola. Gli Accordi
Agroambientali d’Area hanno lo scopo di coinvolgere ed aggregare intorno ad una specifica problematica di
carattere ambientale, un insieme di soggetti pubblici e privati nell’ambito di un progetto territoriale condiviso, in
grado di attivare una serie di interventi volti ad affrontare tale criticità in maniera coordinata.

La Misure attivabili all’interno degli Accordi agroambientali d’Area sono le seguenti:

Misura 1.1 A – Formazione;
Misura 1.2 B - Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali;
Misura 10.1 A - Produzione integrata per la tutela delle acque
Misura 11.1 - Pagamenti per la conversione a metodi di produzione biologica;
Misura 11.2 - Pagamenti per il mantenimento di metodi di produzione biologica;
Misura 16.2 - Sostegno a progetti pilota, e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie;
Misura 16.5 - Sostegno per azioni collettive per la mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e per
il miglioramento ambiente.

Agevolazioni

Il Bando hauna Dotazione finanziaria assegnata pari a:

Euro 50.000,00 Sottomisura 1.1.A;

Euro 20.000,00 Sottomisura 1.2.B;

Euro 2.500.000,00 Sottomisura 10.1;

Euro 100.000,00 Sottomisura 11.1;

Euro 500.000,00 Sottomisura 11.2;

Euro 100.000,00 Sottomisura 16.2;

Euro 200.000,00 Sottomisura 16.5.

Presentazione delle domande
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La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal 15/06/2016 e fino alle ore 13,00 del giorno 15/07/2016,
termine perentorio. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal bando.

Fonte 

Decreto Regione Marche n. 311 del 6 maggio 2016.

Scadenza

15-07-2016

Link

Bando
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