PSR PUGLIA 2014-2020
SOTTOMISURA 4.1 OPERAZIONE A “SOSTEGNO PER INVESTIMENTI MATERIALI E
IMMATERIALI FINALIZZATI A MIGLIORARE LA REDDITIVITA’, LA COMPETITIVITA’ E
LA SOSTENIBILITA’ DELLE AZIENDE AGRICOLE”
II AVVISO PUBBLICO (2019)
OBIETTIVI

Migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole

BENEFICIARI E
CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITA’

Imprenditore agricolo singolo che propone un progetto aziendale:







Agricoltore in attività;
Iscrizione alla CCIAA nel registro delle imprese agricole come impresa attiva;
Iscrizione all’INPS (quale coltivatore diretto o IAP, o impresa agricola
assuntrice di manodopera agricola);
Condurre un’impresa agricola la cui dimensione economica espressa in
produzione standard non sia inferiore a € 15.000,00;
Regolarità contributiva (DURC regolare);
Non essere in difficoltà, assenza reati gravi, assenza di situazioni ostative al
rilascio di informativa antimafia

I requisiti di ammissibilità devono essere presenti al momento della presentazione
della domanda di sostegno e mantenuti fino alla data di chiusura degli accertamenti
finali
Associazione di agricoltori che propongono un progetto collettivo interaziendale:




Si intende:
1) Organizzazioni di produttori riconosciute;
2) Cooperative agricole di conduzione;
3) Reti di imprese o altre forme associate dotate di personalità giuridica
costituite da almeno 3 soggetti;
i requisiti devono essere posseduti da ciascuna impresa associata

INVESTIMENTI
E COSTI
AMMISSIBILI

a) Costruzione ex novo e ammodernamento di fabbricati rurali ai fini produttivi
agricoli e zootecnici;
b) Acquisto o leasing con patto di acquisto di macchinari e attrezzature nuove,
compresi i programmi informatici;
c) Installazione di impianti aziendali per la produzione di energia da fonti rinnovabili
(solo per uso aziendale e senza causare terreno coltivabile);
d) Realizzazione di strutture aziendale di stoccaggio biomasse (nel caso di presenza
e/o realizzazione di impianti per produzione di energia da biomasse);
e) Realizzazione di interventi sugli edifici rurali produttivi agricoli esistenti, per
migliorare l’efficienza energetica;
f) Realizzazione di nuovi impianti specializzati di colture arboree, compresi il
rinfittimento di impianti esistenti, impianti di vigneti di uva da vino
esclusivamente per la superficie correlata al possesso di autorizzazione a nuovi
impianti rilasciata a titolo gratuito dal MIPAAF;
g) Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti irrigui aziendali innovativi;
h) Ammodernamento di reti distributive primarie;
i) Realizzazione/ammodernamento di invasi di raccolta acqua piovana di
dimensione inferiori a 250.000 m3;
j) Acquisto terreni agricoli per importo non superiore al 10% della spesa totale
ammissibile;
k) Realizzazione/ammodernamento strutture di stoccaggio dei prodotti agricoli
aziendali;
l) Acquisto impianti macchine e attrezzature innovativi per la lavorazione e/o
trasformazione e/o commercializzazione di prodotti in filiera corta;
m) Investimenti per il rispetto di nuovi obblighi imposti dalla UE;
n) Spese generali (consulenze e spese per garanzie fideiussorie).
Sono ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di
sostegno.

INVESTIMENTO
E ALIQUOTA DI
SOSTEGNO

Beneficiario

Tipologia Investimento Investimento Localizzazione
Sostegno
progetto min.
max
interventi
Altre Zone

AGRICOLTORE

Singolo

AGRICOLTORE
che conferisce ad Associazioni di Singolo
Agricoltori

30.000,00

3.000.000,00 Zone
Svantaggiate
Altre Zone

30.000,00

3.000.000,00 Zone
Svantaggiate
Altre Zone

ASSOCIAZIONI di Agricoltori

Collettivo 100.000,00

AGRICOLTORE

Singolo
in Filiera
Corta

ASSOCIAZIONI di Agricoltori

Collettivo
in Filiera 100.000,00
Corta

30.000,00

4.000.000,00 Zone
Svantaggiate

30%
40%
50%
60%
50%
60%

3.000.000,00
Tutte le Zone

50%

4.000.000,00

È prevista la concessione del sostegno nella forma del contributo in conto capitale, in
conto interesse o in forma mista (conto capitale + conto interesse)




SCADENZA

Possesso titoli abilitativi (Permesso a costruire, SCIA, DIA, pareri nullaosta
ecc..) qualora propedeutici agli investimenti devono essere acquisiti prima
della presentazione della domanda di sostegno;
Sostenibilità finanziaria per investimenti superiori a 300.000 euro: sarà
necessaria una specifica deliberazione bancaria che dovrà essere presentata
dopo il provvedimento di ammissione della domanda di sostegno
all’istruttoria tecnica amministrativa

ORE 11.59.59 del 25 luglio 2019 (prima scadenza )

