
BANDI REGIONE LIGURIA

Al 27/07/2017

In questo documento vengono presentati i bandi regionali fruibili alla data di pubblicazione 
del documento. Per alcuni la disponibilità di tempo è ridotta, la l'approfondimento può 
essere importante per la possibile, e in alcuni casi certa, ripubblicazione nei prossimi anni.

I primi due capitoli includono bandi le imprese agricole

Il terzo racchiude i bandi relativi alle attività forestali

il quarto include i bandi per le imprese che hanno presentato la dichiarazione danni in 
conseguenza della alluvione del 24-25 Novembre 16 

1. PSR 2014/2020. Misura 6.4. Contributo a fondo perduto fino al 50% 
per la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole.

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 11/08/2017
Beneficiari: Micro Impresa, PMI
Settore: Agricoltura
Spese finanziate: Attrezzature e macchinari, Avvio attività, Opere edili e impianti, 
Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Consulenze/Servizi
Agevolazione: Contributo a fondo perduto
Dotazione Finanziaria: € 3.000.000

http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-
psr-liguria/psr-2014-2020/publiccompetition/197-Bando%206.4%20(2a).html?
view=publiccompetition&id=197:Bando%206.4%20(2a)

Descrizione completa del bando
Il presente atto disciplina le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di 
sostegno per la misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”, sottomisura 6.4 
“Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extraagricole”.

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del contributo gli agricoltori in attività.

Tipologia di interventi ammissibili
Sono oggetto di finanziamento gli investimenti necessari alla creazione o al miglioramento 
delle seguenti attività extra-agricole:

a) Attività agrituristiche;

b) Attività didattiche finalizzate alla divulgazione dei metodi di coltivazione e allevamento 
tradizionali e della “vita rurale” (fattorie didattiche).

Tipologia di spese ammissibili
Campi di azione a) e b):

1. opere edili di recupero dei fabbricati aziendali esistenti riconducibili agli interventi di 
manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione 
edilizia;

2. realizzazione e/o adeguamenti degli impianti igienico sanitari e/o tecnologico funzionali. 
Per gli interventi che riguardano gli impianti termici deve essere prevista l’introduzione di 

http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/publiccompetition/197-Bando%206.4%20(2a).html?view=publiccompetition&id=197:Bando%206.4%20(2a
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/publiccompetition/197-Bando%206.4%20(2a).html?view=publiccompetition&id=197:Bando%206.4%20(2a
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/publiccompetition/197-Bando%206.4%20(2a).html?view=publiccompetition&id=197:Bando%206.4%20(2a


tecnologie innovative volte al risparmio energetico e alla utilizzazione di fonti energetiche 
rinnovabili;

3. creazione dei servizi igienici per gli agricampeggi e le fattorie didattiche;

4. acquisto o leasing, con patto di acquisto, di nuovi macchinari e attrezzature;

5. acquisto di programmi informatici.

Campo di azione a):

1. sistemazioni di aree esterne da destinare a piazzole per la sosta in spazi aperti di tende, 
roulottes e caravan;

2. realizzazione di strutture sportive;

3. realizzazioni di percorsi sportivi/escursionistici/ricreativi all’interno dell’azienda agricola.

Campo di azione b):

1. realizzazioni di percorsi didattici.

Entità e forma agevolazione

Il sostegno è pari al 50% della spesa ammissibile.

La dotazione finanziaria disponibile per l'anno 2017 è pari a € 3.000.000,00.

Scadenza

Le domande potranno essere presentate dal 26.06.2017 fino all' 11.08.2017.



2. PSR 2014/2020. Misura 6.1. Contributo a fondo perduto fino a € 
26.000,00 per sostenere l'avviamento di imprese agricole per i giovani 
agricoltori. 

Scadenza il 31/07/2017
Area Geografica: Liguria
Scadenza: BANDO APERTO  Scadenza il 31/07/2017
Beneficiari: Persona fisica, PMI, Micro Impresa
Settore: Agricoltura
Spese finanziate: Avvio attività, Consulenze/Servizi
Agevolazione: Contributo a fondo perduto
Dotazione Finanziaria: € 1.000.000

Descrizione completa del bando

Il presente atto disciplina le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di 
sostegno e di pagamento per la sottomisura 6.1 “Aiuto all’avvio di imprese agricole per i 
giovani agricoltori".

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del seguente contributo i giovani agricoltori di età non superiore a 40 
anni al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche 
e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in 
qualità di capo dell'azienda.

Entità e forma agevolazione

Il sostegno è determinato nel modo seguente:

- premio base: € 18.000,00;

- maggiorazione per disagio socio-economico pari a:

• € 4.000,00 se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di seconda 
fascia;

• € 6.000,00 se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di terza fascia;

• € 8.000,00 se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di quarta 
fascia.

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a € 1.000.000,00.

Scadenza

Le domande possono essere presentate fino alle ore 24,00 del 31.07.2017.



3. Bandi relativi al patrimonio forestale

I bandi che seguono sono prossimi alla scadenza, ma certamente verranno riproposti 
l'anno prossimo, quindi allo scopo di prepararsi opportunamente per il 2018, li 
pubblichiamo connvinti del loro interesse per il nostro territorio.

3.1 PSR 2014/2020 Bando 8.3 - Interventi di prevenzione dei danni alle foreste 
da incendi e calamità naturali

http://www.agriligurianet.it/en/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-
psr-liguria/psr-2014-2020/publiccompetition/171-m-8-3-investimenti-nello-sviluppo-delle-
aree-forestali-e-nel-miglioramento-della-redditivit%C3%A0-delle-foreste.html?
view=publiccompetition&id=171:m-8-3-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-
nel-miglioramento-della-redditivit%C3%A0-delle-foreste

3.2 PSR 2014/2020. Misura 8.4. Contributo a fondo perduto fino al 100% 
per sostenere interventi di ripristino delle foreste danneggiate da 
incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici.

Scadenza il 19/07/2017

http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-
psr-liguria/psr-2014-2020/publiccompetition/172-m-8-4-investimenti-nello-sviluppo-delle-
aree-forestali-e-nel-miglioramento-della-redditivit%C3%A0-delle-foreste.html?
view=publiccompetition&id=172:m-8-4-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-
nel-miglioramento-della-redditivit%C3%A0-delle-foreste

3.3 PSR 2014/2020. Misura 8.5. Contributo a fondo perduto fino al 100% 
per sostenere la realizzazione di investimenti per aumentare la 
resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle 
foreste.

Scadenza il 19/07/2017

3.4 PSR 2014/2020. Misura 9.1. Contributo a fondo perduto per il 
riconoscimento ufficiale di gruppi di produttori forestali.

Scadenza il 31/12/2018

http://www.agriligurianet.it/en/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-

http://www.agriligurianet.it/en/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/publiccompetition/173-m-8-5-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-nel-miglioramento-della-redditivit%C3%A0-delle-foreste.html?view=publiccompetition&id=173:m-8-5-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-nel-miglioramento-della-redditivit%C3%A0-delle-foreste
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/publiccompetition/172-m-8-4-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-nel-miglioramento-della-redditivit%C3%A0-delle-foreste.html?view=publiccompetition&id=172:m-8-4-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-nel-miglioramento-della-redditivit%C3%A0-delle-foreste
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/publiccompetition/172-m-8-4-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-nel-miglioramento-della-redditivit%C3%A0-delle-foreste.html?view=publiccompetition&id=172:m-8-4-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-nel-miglioramento-della-redditivit%C3%A0-delle-foreste
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/publiccompetition/172-m-8-4-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-nel-miglioramento-della-redditivit%C3%A0-delle-foreste.html?view=publiccompetition&id=172:m-8-4-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-nel-miglioramento-della-redditivit%C3%A0-delle-foreste
http://www.agriligurianet.it/en/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/publiccompetition/171-m-8-3-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-nel-miglioramento-della-redditivit%C3%A0-delle-foreste.html?view=publiccompetition&id=171:m-8-3-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-nel-miglioramento-della-redditivit%C3%A0-delle-foreste
http://www.agriligurianet.it/en/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/publiccompetition/171-m-8-3-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-nel-miglioramento-della-redditivit%C3%A0-delle-foreste.html?view=publiccompetition&id=171:m-8-3-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-nel-miglioramento-della-redditivit%C3%A0-delle-foreste
http://www.agriligurianet.it/en/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/publiccompetition/171-m-8-3-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-nel-miglioramento-della-redditivit%C3%A0-delle-foreste.html?view=publiccompetition&id=171:m-8-3-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-nel-miglioramento-della-redditivit%C3%A0-delle-foreste


psr-liguria/psr-2014-2020/publiccompetition/173-m-8-5-investimenti-nello-sviluppo-delle-
aree-forestali-e-nel-miglioramento-della-redditivit%C3%A0-delle-foreste.html?
view=publiccompetition&id=173:m-8-5-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-
nel-miglioramento-della-redditivit%C3%A0-delle-foreste

http://www.agriligurianet.it/en/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/publiccompetition/173-m-8-5-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-nel-miglioramento-della-redditivit%C3%A0-delle-foreste.html?view=publiccompetition&id=173:m-8-5-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-nel-miglioramento-della-redditivit%C3%A0-delle-foreste
http://www.agriligurianet.it/en/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/publiccompetition/173-m-8-5-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-nel-miglioramento-della-redditivit%C3%A0-delle-foreste.html?view=publiccompetition&id=173:m-8-5-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-nel-miglioramento-della-redditivit%C3%A0-delle-foreste


4. Sostegno alle imprese alluvionate nei giorni 24 e 25 novembre 
2016. 

I destinatari del bando sono le imprese che esercitavano attività economica e che abbiano 
presentato le segnalazione dei danni occorsi/domanda di contributo (Mod. AE) nei termini 
previsti.

4.1 Bando per il ripristino delle condizioni di operatività

L'intervento agevolato è finalizzato alla rimozione degli effetti derivanti dai citati eventi, 
attraverso il ripristino delle condizioni dell'operatività pregressa. L'agevolazione viene 
concessa sotto forma di prestito agevolato nella misura massima del 100% dell’intervento 
ammissibile.

Le domande possono essere presentate dal 3 al 31 luglio 2017

Vai al bando

• bando per la concessione delle agevolazioni per il ripristino delle condizioni di 
operatività 

4.3 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e 
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.

Il bando sostiene la ripresa degli investimenti produttivi anche di tipo espansivo, connessi 
ai percorsi di consolidamento e diversificazione, al fine di conseguire un potenziamento 
della base produttiva regionale, il suo sviluppo tecnologico, la sua competitività e 
l'occupazione in generale. Gli investimenti ammessi ad agevolazione devono essere 
realizzati nell'ambito di strutture operative dell'impresa ubicate nel territorio della Regione 
Liguria e devono essere conclusi entro 12 mesi dal ricevimento del provvedimento di 
concessione.

Le domande possono essere presentate dal 3 al 16 ottobre 2017

Vai al bando:
http://www.regione.liguria.it/gare-concorsi-e-avvisi/gare-concorsi-e-
avvisi/contributi/publiccompetition/578-
asse3_azione_311_riapertura_bando_imprese_alluvionate.html?
view=publiccompetition&id=578:asse3_azione_311_riapertura_bando_imprese_alluvionate

L'investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a: 

• 25.000 euro per le micro e piccole imprese
• 50.000 euro per le medie imprese

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del:

• 30% della spesa ammissibile per le micro imprese, ai sensi del Reg. (UE) n.1407/2013
• 20% della spesa ammissibile per le piccole imprese, alternativamente, su richiesta del proponente, 

ai sensi del Reg. (UE) n.1407/2013 o del Reg. (UE) n. 651/2014
• 10% della spesa ammissibile per le medie imprese, alternativamente, su richiesta del proponente, 

ai sensi del Reg. (UE) n.1407/2013 o del Reg. (UE) n. 651/2014

http://www.regione.liguria.it/gare-concorsi-e-avvisi/gare-concorsi-e-avvisi/contributi/publiccompetition/578-asse3_azione_311_riapertura_bando_imprese_alluvionate.html?view=publiccompetition&id=578:asse3_azione_311_riapertura_bando_imprese_alluvionate
http://www.regione.liguria.it/gare-concorsi-e-avvisi/gare-concorsi-e-avvisi/contributi/publiccompetition/578-asse3_azione_311_riapertura_bando_imprese_alluvionate.html?view=publiccompetition&id=578:asse3_azione_311_riapertura_bando_imprese_alluvionate
http://www.regione.liguria.it/gare-concorsi-e-avvisi/gare-concorsi-e-avvisi/contributi/publiccompetition/578-asse3_azione_311_riapertura_bando_imprese_alluvionate.html?view=publiccompetition&id=578:asse3_azione_311_riapertura_bando_imprese_alluvionate
http://www.regione.liguria.it/gare-concorsi-e-avvisi/gare-concorsi-e-avvisi/contributi/publiccompetition/580-bando-agevolazioni-post-all.html?view=publiccompetition&id=580:bando-agevolazioni-post-all
http://www.regione.liguria.it/gare-concorsi-e-avvisi/gare-concorsi-e-avvisi/contributi/publiccompetition/580-bando-agevolazioni-post-all.html?view=publiccompetition&id=580:bando-agevolazioni-post-all


L'importo massimo del contributo concedibile non può superare 200.000 euro.

Le risorse assegnate al bando sono pari a 3.000.000 di euro, derivanti dalle economie dei due bandi 
dell'Azione 3.1.1 del Por Fesr 2014-2020 finalizzati a promuovere la dotazione da parte delle micro, 
piccole e medie imprese liguri di sistemi di auto protezione e dispositivi di prevenzione e mitigazione dei 
danni in caso di calamità alluvionali. I termini per la presentazione delle domande sono fissati a 
decorrere dal 03 ottobre 2017 al 16 ottobre 2017.
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