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Nel corso del 2016 l’IPA
Terre di Asolo e Monte
Grappa ha attivato
un’azione di
Europrogettazione,
affidata alla società
Sprinter di Codroipo
(UD), a seguito di bando
pubblico.
Il servizio di
Europrogettazione è
dedicato alla
ricognizione, selezione e
proposta ai soci delle
opportunità di
finanziamento che
meglio possono
supportare lo sviluppo
territoriale.
L’attività è coordinata
da una cabina di regia,
di cui è referente
Valentina Fietta, con il
compito di incrociare i
progetti d’area e le
iniziative gestite dai
singoli aderenti, oltre
che armonizzare le
iniziative agli obiettivi
strategici del territorio.
L'IPA quindi rafforza
l’attività di
reperimento delle
risorse con uno staff ed
un’azione specifica di
supporto, nelle fasi di
ricerca, selezione dei
finanziamenti,
istruzione delle
pratiche, definizione del
progetto.
INFORMAZIONI e
APPROFONDIMENTI
SPRINTER Srl
Antonio Ferraioli
T 0432 815361
info@sprinter.management

www.asolomontegrappa.it

BANDI PROGETTI OPPORTUNITA’

Dopo alcuni incontri di presentazione del servizio di Europrogettazione
istituito dall’IPA, diamo inizio ad un’attività di segnalazione delle
opportunità a cui soci e territorio possono accedere.
Di seguito trovate una selezione dei bandi della Regione Veneto in scadenza
a partire da Febbraio.

BANDI POR FESR Veneto
Asse 3
Azione 3.3.4 Sub-azione B - Sviluppo e consolidamento di reti d’imprese
e/o club di prodotto.
Scadenza: 12 Aprile 2017
Beneficiari: Reti di imprese
Azioni:
1. Ideazione del club di prodotto (analisi di mercato, individuazione di nicchie e
segmenti della domanda, attività di benchmark con buone prassi, formazione,
strumenti innovativi).
2. Avvio e costituzione di club di prodotto, anche attraverso l’acquisto e la
realizzazione di “beni di club” e/o la condivisione di servizi specialistici, la
gestione e le attività di marketing networking, dynamic packaging, a favore delle
imprese aderenti al club e a beni strumentali alle diverse tipologie di club.
3. Sviluppo e consolidamento di club di prodotto esistenti.

Azione 3.3.4 Sub-azione C - Investimenti nel settore ricettivo turistico
Scadenza: 12 Aprile 2017.
Beneficiari: Micro, piccole e medie imprese (PMI) che gestiscono e/o sono
proprietarie di strutture ricettive, la cui sede operativa, nella quale realizzare il
progetto, rientra negli ambiti territoriali individuati all’articolo 3 del presente
bando.
Azioni:
I costi di investimenti materiali e immateriali rientranti fra le seguenti tipologie:
a.
opere edili/murarie e di impiantistica,
a.
strumenti tecnologici, comprese le dotazioni informatiche hardware e
software;
b.
progettazione, collaudo e direzioni lavori,
c.
attrezzature, macchinari e arredi funzionali al progetto;
d.
spese connesse all’ottenimento della/delle certificazioni di qualità, di
sicurezza, ambientali o energetica;
e.
spese relative alla fidejussione bancaria, nel caso di erogazione del sostegno
tramite anticipo, spese per la fidejussione di cui all’articolo 13, fornite da
una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di garanzia
collettiva dei fidi (Confidi), purché questi ultimi siano iscritti all’Albo ed
Elenco di Vigilanza Intermediari Finanziari, art. 107 TUB;
i.
diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà
intellettuale.
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BANDI PSR
4.1.1 Miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda in zona montana e
in altre zone.
Scadenza: 23 Marzo 2017.
Beneficiari: Agricoltori; Cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la
coltivazione del terreno e/o allevamento di animali.
Azioni:
a. Interventi di miglioramento fondiario (sistemazioni fondiarie e idraulico-agrarie; impianti colture
arboree da frutto; miglioramento di prati e pascoli);
b. Costruzione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento,
commercializzazione dei prodotti aziendali e per ricovero macchine/attrezzature;
c. Acquisto/Acquisto con ristrutturazione/Ristrutturazione di fabbricati per la produzione, lavorazione,
trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali e per ricovero
macchine/attrezzature;
d. Ristrutturazione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e
commercializzazione dei prodotti aziendali con utilizzo di materiale da costruzione che migliori
l'efficienza energetica;
e. Investimenti per l'eliminazione e sostituzione dell'amianto;
f. Investimenti strutturali ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e la gestione dei residui agricoli e
dei reflui aziendali comprese le strutture realizzate con tecnologie volte alla riduzione delle emissioni
di gas a effetto serra;
g. Acquisto di macchine e attrezzature;
h. Acquisto di macchine e attrezzature per la riduzione dell’impatto ambientale, il miglioramento del
benessere animale e la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione): a)
Investimenti per l'agricoltura di precisione b) Attrezzature per l'agricoltura conservativa c) Attrezzature
volte alla riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari.

4.4.1 Recupero naturalistico-ambientale e riqualificazione paesaggistica di spazi aperti
montani/ collinari abbandonati/degradati.
Scadenza: 23 Marzo 2017.
Beneficiari:
Agricoltori (art. 4, reg. (UE) n. 1307/2013); Associazioni e/o Consorzi di proprietari privati e/o gestori di
superfici agricole; Enti pubblici o loro associazioni, istituzioni e comunità regoliere
Azioni:
Intervento straordinario di recupero naturalistico sulle aree agricole abbandonate e degradate del territorio
regionale, comprendente le seguenti possibili operazioni da attivarsi in loco:
a. Sfalcio dell'erba (eseguito sia con falciatrice meccanica, che manualmente);
b. Decespugliamento del terreno con taglio della vegetazione arbustiva (con trattrice dotata di
decespugliatore e anche manualmente);
c. Trinciatura, raccolta, concentrazione e allontanamento del materiale di risulta (materiale erbaceo e
arbustivo);
d. Taglio della vegetazione arborea invasiva e infestante, inclusa raccolta, concentrazione e
allontanamento del materiale di risulta;
e. Intervento manuale di spietramento, nel rispetto delle prescrizioni definite dalla VINCA di Programma;
f. Semina con sementi di specie erbacee autoctone su cotico lacunoso o mancante;
g. Eventuali sistemazioni idrauliche finalizzate alla corretta regimazione delle acque in eccesso allo
scopo di sfavorire specie erbacee infestanti che prediligono tali ambienti.

3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Scadenza: 23 Marzo 2017.
Beneficiari:
 a) Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP), delle indicazioni geografiche
protette (IGP) e delle specialità tradizionali garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari;
 b) consorzi tra consorzi di tutela di cui alla lettera a);
 c) associazioni di organizzazioni di produttori (AOP);
 d) associazioni di produttori agricoli;






e) organizzazioni di produttori (OP);
f) consorzi tra imprese agricole;
g) cooperative agricole;
h) consorzi di tutela DOP e IGP dei vini.

Azioni:

a) Azioni di informazione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli realizzate in Veneto.
b) Azioni di informazione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli realizzate all’esterno del territorio del
Veneto.
c) Azioni di promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli realizzate in Veneto.
d) Azioni di promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli realizzate all’esterno del territorio del
Veneto.

1.2.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di conoscenze
Scadenza: 23 Marzo 2017.
Soggetti richiedenti: Organismi di formazione accreditati.
Iniziative informative:
- Workshop/seminario: incontri di studio e approfondimento di temi specifici
- Forum/incontri/convegno: incontri per trattare e dibattere particolare problematiche

1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di conoscenze

Scadenza: 23 Marzo 2017
Beneficiari: Organismi di formazione accreditati.
Azioni:
Realizzazione di corsi di formazione, collettivi ed individuali, rivolti esclusivamente ad imprenditori
agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, dipendenti agricoli, detentori di aree forestali e
dipendenti, dipendenti o titolari di PMI operanti nel settore forestale ed orientati al trasferimento di
conoscenze e dell’innovazione, con riferimento esplicito agli aspetti e alle tematiche connesse con le focus
area perseguite dal programma e direttamente proposte dal bando.
Il presente bando finanzia:
1. corsi di formazione e di aggiornamento per i quali la vigente normativa pone un obbligo specifico in
capo agli addetti sopra individuati.
2. iniziative formative collettive previste da progetti volti allo sviluppo della cooperazione (Misura 16).
L’intervento contempla la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento in presenza, in aula e
in campo, e a distanza (e-learning apprendimento on-line, mediante l’uso di tecnologie multimediali e
di internet) di durata massima finanziabile pari a quella prevista nel presente bando e/o dalle vigenti
disposizioni di settore.
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BANDI FSE
Work experience.

Scadenza: 31 luglio 2017
Destinatari: Persone inoccupate e disoccupate ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e s.m.i., anche di breve
durata, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito di età superiore ai 30 anni.
Finalità:
Le Work Experience sono finalizzate all’acquisizione di competenze tecnico-professionali utili a
rafforzare/aggiornare i profili professionali dei destinatari per un loro effettivo inserimento/reinserimento
lavorativo.

