Misura 16. Cooperazione
Sottomisura 16.8 – Sostegno alla redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti.

Descrizione
La sottomisura persegue gli obiettivi delle focus area 5c) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della
bioeconomia e 5d) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca
prodotte dall'agricoltura.
Oggetto di finanziamento è l’elaborazione dei Piani di gestione forestale
(Piani di assestamento forestale) di beni silvo-pastorali di proprietà private o pubbliche coinvolte in attività di cooperazione volte a sviluppare e
ottimizzare le molteplici funzioni offerte dalle superfici boschive.

Beneficiari
Sono beneficiari della sottomisura le aggregazioni di proprietari, possessori
e/o titolari privati e/o pubblici della gestione di superfici forestali.

Spese ammissibili
studi/progetti: attività preliminari alla realizzazione progettuale vera e propria
svolte con lo scopo di ottenere informazioni addizionali prima dell’implementazione vera e propria del progetto;
costi dell’animazione della zona interessata per rendere fattibile un progetto
di integrazione, comprese quelle di avvio ed esercizio della cooperazione;
costi di funzionamento e di esercizio della cooperazione;
costi diretti di progetti legati al Piano dettagliato;
costi per le attività di promozione (costo diretto).

Importi e aliquote di sostegno
Gli importi delle domande possono variare da un minimo di 5.000 euro ad
un massimo di 50.000 euro. Il contributo concesso per la redazione dei
piani è pari al 100% delle spese sostenute e ritenute ammissibili per proprietà forestali pubbliche e dell’80% per terreni boscati di proprietà privata.
Eventuali spese sostenute per l'animazione e aggregazione di soggetti interessati alla cooperazione, verranno rimborsate al 100%, ma fino ad un importo massimo equivalente al 10% dei costi di redazione del Piano di
gestione forestale.
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Misura 16. Cooperazione
Sottomisura 16.6 - Sostegno per la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione alimentare, di energia e nei processi industriali..
Descrizione
L’intervento si prefigge di sostenere la costituzione di aggregazioni tra produttori di biomasse di natura forestale o agricola e trasformatori della biomassa
ad uso energetico.
Trattasi del sostegno alla creazione di aggregazioni di imprese o Enti, ovvero
tra soggetti pubblici e privati, finalizzate alla costituzione di filiere corte sia
orizzontali che verticali in varie forme (es. ATI, ATS, associazioni o Consorzi
Forestali,). È ammessa, inoltre, l’organizzazione di nuove attività non presenti
nell’ambito territoriale interessato dall’intervento oggetto di aiuto e non precedentemente svolte dal soggetto proponente. In tal caso sono esclusi i progetti-pilota.

Beneficiari
Il beneficiario deve presentare un progetto di investimento ai sensi della misura

Spese ammissibili
spese per studi/progetti: attività preliminari alla realizzazione progettuale
vera e propria svolte con lo scopo di ottenere informazioni addizionali prima
dell’implementazione vera e propria del progetto (studi sulla zona interessata o sul bacino di utenza, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali e di
approvvigionamento, di piani di gestione forestale);
costi dell’animazione della zona interessata per rendere fattibile un progetto
di integrazione, comprese quelle di avvio ed esercizio della cooperazione e
delle attività promozionali;
costi di funzionamento e di esercizio della cooperazione;
costi diretti di progetti legati all’attuazione del Piano dettagliato;

Spese ammissibili
Intensità 100%

Misura 16. Cooperazione
Sottomisura 16.5 - Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi; approcci collettivi ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli.
Descrizione
L’intervento riguarda il sostegno a proposte di Progetti in grado di accrescere
i risultati ambientali di iniziative volte a:
sviluppo e diffusione di pratiche ambientali (integrato);
la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi
l’efficientamento dell’utilizzo delle risorse idriche, nell’ottica di adattamento ai
cambiamenti climatici;
valorizzazione dei paesaggi rurali;
la preservazione della biodiversità agraria;
la diffusione dell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili.
Il sostegno è concesso alle attività di coordinamento tra almeno due soggetti i
cui progetti prevedano l’attivazione dei seguenti Interventi del PSR:mMisure 1
e 2 - Sottomisura 4.4 - Sottomisura 4.3 - Sottomisura 10.1 – Misura 11

Importi e aliquote di sostegno
Intensità 100%

Spese ammissibili
Spese per studi/progetti: attività preliminari alla realizzazione progettuale
vera e propria svolte con lo scopo di ottenere informazioni addizionali prima
dell’implementazione vera e propria del progetto (studi sulla zona interessata dal progetto collettivo, studi di fattibilità);
Costi dell’animazione della zona interessata per rendere fattibile il progetto
territoriale collettivo;
Organizzazione di programmi di formazione;
Collegamento in rete tra i membri del progetto;
Costi di esercizio della cooperazione e di coordinamento dei progetti cooperazione (compresi quelli relativi al personale, ai viaggi e le trasferte e le
spese generali);
Costi per le attività di divulgazione dei risultati;
Spese generali.

Spese ammissibili
Il beneficiario è formato da almeno due soggetti dotati di personalità giuridica che si costituiscono sotto forma di contratti di rete, consorzi, cooperative.
Il beneficiario del sostegno è costituito da diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare nell'Unione, e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della
politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative
e le organizzazioni interprofessionali.

Misura 2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
Sottomisura 2.1 - Sostegno per l’utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende

Descrizione
I servizi di consulenza indirizzati al settore agricolo e forestale consistono nell’insieme di azioni e di prestazioni tecnico-professionali fornite dal beneficiario
del sostegno all’impresa agricola e/o silvicola.
È previsto il limite massimo del numero di dieci consulenze erogabili allo
stesso destinatario per l’intero periodo di programmazione

Beneficiari
I beneficiari del sostegno sono i prestatori del servizio di consulenza, selezionati sulla base delle modalità previste dal paragrafo 3 art. 15 Regolamento n. 1305/2013.

Spese ammissibili
Costo della consulenza fornita, in termini di spese sostenute dall’organismo
di consulenza per la fornitura del servizio.

Importi e aliquote del sostegno
Il sostegno nell'ambito della presente misura è limitato alle aliquote massime di sostegno di cui all'allegato II del regolamento 1305/2013.
L’importo massimo della spesa ammessa a contributo per l’utilizzo del servizio di consulenza è nel limite di 1.500 euro. Detto importo è concesso quale
aliquota a copertura dell’80% del costo complessivo del servizio, è disciplinato da una contratto di fornitura del servizio e viene erogato al termine di
detta fornitura, a condizione che sia dimostrata la risposta della consulenza
prestata rispetto al fabbisogno aziendale individuato.

Misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Misura 16. Cooperazione

Sottomisura 3.1 – Sostegno per l’adesione per la prima volta a regimi di qualità

Sottomisura 16.4 - Sostegno per la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali; Sostegno per attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.

Descrizione
La sottomisura prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i costi sostenuti per l’adesione da parte degli agricoltori attivi che aderiscono per la prima volta ai regimi di qualità

Descrizione
Sostegno alle attività di creazione delle filiere corte e dei mercati locali al fine
di migliorare l’integrazione dei produttori primari all’interno della filiera, la
competitività dei produttori primari e la redditività delle aziende agricole.

Spese ammissibili
Beneficiari
I beneficiari della sotto-misura sono:
- agricoltori attivi e loro associazioni
I beneficiari devono essere iscritti alla CCIAA, così come gli agricoltori soci
delle loro associazioni.
Le associazioni di agricoltori che possono beneficiare del sostegno della
sotto-misura devono operare nei sistemi di qualità previsti dall’art. 16 e raggruppare “agricoltori in attività”, che partecipano per la prima volta ai regimi
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Il beneficiario è formato da almeno due soggetti dotati di personalità giuridica che si costituiscono sotto forma di contratti di rete, consorzi, cooperative.
Il beneficiario del sostegno è costituito da diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare nell'Unione, e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della
politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative
e le organizzazioni interprofessionali.

Spese ammissibili
Spese ammissibili
Sono ammissibili al sostegno le seguenti spese:
- costi di prima iscrizione e per il mantenimento nel sistema dei controlli;
- costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione, dal piano dei controlli dell’organismo di certificazione o dal piano di autocontrollo, comprensivi
anche dell’implementazione degli standard di sostenibilità ed eticità definiti
dalle linee guida approvate dalla Regione Puglia.
Le spese ammesse corrispondono all’ammontare dei costi fissi generati dalla
partecipazione ai regimi di qualità e relativi ai costi d’iscrizione e al costo
annuo corrisposto all’Ente terzo di controllo.

Sono sovvenzionabili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e
le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal progetto di cooperazione:
Studi/progetti: attività preliminari alla realizzazione progettuale vera e propria svolte con lo scopo di ottenere informazioni addizionali prima dell’implementazione vera e propria del progetto;
Costi di funzionamento della cooperazione;
Costi per le attività di promozione (costo diretto).

Importi e aliquote di sostegno
Intensità 100%

Importi e aliquote del sostegno
È previsto un aiuto massimo annuale di 3.000 Euro ad azienda per i primi 5
anni di adesione. La percentuale di aiuto è pari al 100% dei costi di partecipazione definiti

Misura 16. Cooperazione

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

Sottomisura 16.3 - Sostegno alla Cooperazione tra piccoli operatori per l'organizzazione di processi di
lavoro comuni e strutture di condivisione e risorse, sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici
inerenti al turismo rurale.

Sottomisura 4.1 - Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali dell’azienda

Descrizione
L’operazione sostiene la creazione di nuove forme di cooperazione per l’utilizzo dei fattori di produzione e/o per la realizzazione di investimenti in strutture di comune utilità tra piccoli operatori indipendenti con lo scopo di
raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente per organizzare
processi di lavoro comune, condivisione di strutture e risorse.

Beneficiari
Il beneficiario è formato da almeno due soggetti dotati di personalità giuridica che si costituiscono sotto forma di contratti di rete, consorzi, cooperative.
Il beneficiario del sostegno è costituito da diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare nell'Unione, e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della
politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative
e le organizzazioni interprofessionali.

Importi e tassi di aiuto
Sono sovvenzionabili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e
le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal progetto di cooperazione:
Studi/progetti: attività preliminari alla realizzazione progettuale vera e propria svolte con lo scopo di ottenere informazioni addizionali prima dell’implementazione vera e propria del progetto;
Costi di funzionamento della cooperazione;
Costi per le attività di promozione (costo diretto).

Importi e aliquote di sostegno
Intensità 100%

Operazione 4.1.A – Incentivi per investimenti materiali e immateriali
finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità
delle aziende agricole anche in filiera corta
Descrizione
Le finalità dell’operazione riguardano:
l’innovazione tecnologica, in particolare quella relativa all’introduzione di impianti, macchine, attrezzature e sistemi che migliorano la qualità dei prodotti e riducono i costi di produzione;
la riconversione varietale e la diversificazione colturale delle produzioni agricole regionali;
l’incremento del valore aggiunto attraverso l’integrazione orizzontale e verticale;
il miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali;
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
la realizzazione di interventi mirati al risparmio idrico

Beneficiari
Possono essere beneficiari della sottomisura le imprese agricole, che devono essere iscritte alla CCIAA.

Operazione 4.1.B – Incentivi per gli investimenti materiali e immateriali realizzati da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta
o già insediati nei 5 anni precedenti
Descrizione
Le finalità dell’operazione riguardano:
l’innovazione tecnologica, in particolare quella relativa all’introduzione di impianti, macchine, attrezzature e sistemi che migliorano la qualità dei prodotti e riducono i costi di produzione;
la riconversione varietale e la diversificazione colturale delle produzioni agricole regionali;
l’incremento del valore aggiunto attraverso l’integrazione orizzontale e verticale;
il miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali;
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
la realizzazione di interventi mirati al risparmio idrico

Beneficiari
Possono essere beneficiari della sottomisura le imprese agricole condotte
da giovani agricoltori al primo insediamento o già insediati ai sensi della misura 1.1.2 del PSR 2007-2013, che devono essere iscritte alla CCIAA.

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

Misura 16. Cooperazione

Sottomisura 4.1 - Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali dell’azienda

Sottomisura 16.2 - Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie.

Operazione 4.1.C – Incentivi per gli investimenti interaziendali materiali e immateriali realizzati in forma collettiva (Organizzazioni di
Produttori, Associazioni di agricoltori) funzionali al raggiungimento
degli obiettivi di cui all’operazione 4.1.A
Descrizione
Le finalità dell’operazione riguardano:
l’innovazione tecnologica, in particolare quella relativa all’introduzione di impianti, macchine, attrezzature e sistemi che migliorano la qualità dei prodotti e riducono i costi di produzione;
la riconversione varietale e la diversificazione colturale delle produzioni agricole regionali;
l’incremento del valore aggiunto attraverso l’integrazione orizzontale e verticale;
il miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali;
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
la realizzazione di interventi mirati al risparmio idrico
Le finalità dell’operazione sono mirate al sostegno delle imprese in forma collettiva (Organizzazioni di Produttori, Associazioni di agricoltori).

Descrizione
La sottomisura sostiene la realizzazione da parte dei GO di progetti pilota e
attività di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore
agroalimentare e forestale, nonché il trasferimento e la disseminazione dei risultati ottenuti.
I progetti sostenuti includono:
a) progetti pilota, aventi come obiettivo la verifica dell'applicabilità commerciale di tecnologie, tecniche e pratiche in diversi contesti,;
b) progetti di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Si inquadrano nelle cosiddette attività di sviluppo sperimentale, intese come acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e
capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo
scopo di produrre piani, programmi o progettazioni per nuovi prodotti, processi o servizi, modificati o migliorati.
Sono previsti anche progetti dimostrativi, aventi come obiettivo la realizzazione della fase di controllo e validazione di una tecnologia, processo, ecc.

Spese ammissibili

Beneficiari
Possono essere beneficiari della sottomisura le organizzazioni di produttori
o le associazioni di agricoltori, in varie forme

Operazione 4.1.D – Incentivi per investimenti materiali e immateriali
finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione
Descrizione
Le finalità dell’operazione riguardano l’adozione di strutture e impianti innovativi finalizzati
ad una più efficiente e razionale gestione delle risorse idriche in azienda

Le spese ammissibili, coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura, riguardano i costi sostenuti per la realizzazione del progetto, comprese, in via
indicativa, alle seguenti tipologie:
personale;
materiale durevole;
materiale di consumo;
servizi e consulenze;
missioni - rimborsi spese;
spese generali

Beneficiari
Il beneficiario del sostegno è il Gruppo Operativo

Beneficiari
Possono essere beneficiari della sottomisura le imprese agricole, che devono essere iscritte alla CCIAA.

Importi e aliquote di sostegno
Intensità 100%

Misura 14 – Benessere degli animali

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali dell’azienda
Spese ammissibili
Descrizione

La Misura intende rispondere prioritariamente ad una domanda di ordine generale proveniente dalle istituzioni comunitarie, i cui obiettivi si sostanziano
nell’introduzione di indicatori standardizzati del benessere degli animali e nel
sostegno ad attività di sensibilizzazione e informazione rivolte ad allevatori,
commercianti e grande pubblico
I settori zootecnici interessati sono: Bovini da carne, Bovini da latte, Ovini da
carne e ovini da latte

Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per
unità di Bestiame Adulto (UBA) sottoposto ad impegno.
Gli impegni possono essere sostenuti per un periodo minimo di 1 anno e
sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 7 anni.
E’ prevista la possibilità di attivare interventi tramite Pacchetto integrato,
comprendente il sostegno per Servizi di consulenza e assistenza alla gestione delle aziende agricole.

Importi e tassi di aiuto
Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente misura
è di 500 €/UBA per anno per beneficiario per l’intero periodo 2014-2020.
Le UBA ammissibili al sostegno dovranno essere mantenute per tutta la durata dell’impegno.
L’aiuto è sempre erogato sulla base degli animali effettivamente allevati in
azienda.

Beneficiari
I beneficiari della sottomisura sono agricoltori singoli o associati, siano esse
persone fisiche o giuridiche che rispettano la definizione di agricoltori attivi,
titolari di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Puglia e
detentori di animali della specie bovina ed ovina, che assumono impegni
volontari superiori a quelli previsti dal Regolamento del Consiglio (UE) n.
1306/2013 e da altri vincoli imposti dalla legislazione nazionale, che apportano sostanziali miglioramenti alle condizioni di benessere animale del proprio allevamento.

1) opere di miglioramento fondiario, compresa la costruzione e la ristrutturazione di edi
fici rurali a fini produttivi agricoli;
2) l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchinari nuovi e attrezzature, com
presi i programmi informatici, fino al valore di mercato del bene che favori
scono:
a) l’aumento della produttività;
b) la razionalizzazione e la riduzione dei costi;
c) la riduzione del consumo energetico;
d) la produzione di energia da fonti rinnovabili.
e) il miglioramento dell’efficienza e/o la riduzione delle quantità nell’uso di fer
tilizzanti e/o fitofarmaci;
3) strutture di stoccaggio biomasse;
4) investimenti per migliorare l’efficienza energetica degli edifici rurali produttivi agricoli;
5) impianti di colture vegetali poliennali;
6) impianti, macchine e attrezzature innovativi che favoriscono il miglioramento dell’efficienza irrigua e l’ottimizzazione della risorsa irrigua, non ammessa la sostituzione del
preesistente alla domanda di contributo;
7) strutture di raccolta acqua piovana;
8) investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti dell’Unione che si applicano all’attività
agricola, secondo quanto previsto all’art. 17 commi 5 e 6 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
9) acquisto terreni agricoli per un massimo del 10% della spesa totale ammissibile dell’operazione considerata;
10) strutture di stoccaggio dei prodotti agricoli;
11) impianti, macchine e attrezzature innovativi per gli investimenti in filiera corta

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali dell’azienda
Criteri di selezione

Misura 12 – Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua

Criteri di selezione
- integrazione e coerenza con un quadro strategico di sviluppo locale di attuazione di
politiche pubbliche nazionali e regionali;
- investimenti nell’ambito di interventi in forma collettiva/Organizzazioni di Produttori
(Operazione 4.1.B), investimenti collettivi, progetti integrati e sostenuti nell’ambito dei
gruppi operativi del Partenariato Europeo per l’Innovazione;
- aggregazione di fascicoli aziendali;
- incremento significativo della superficie agricola aziendale;
- caratteristiche innovative (nuovi prodotti, processi, tecnologie, ecc.) degli interventi richiesti;
- requisiti qualitativi degli interventi richiesti e illustrati nella relazione tecnica;
- comparto produttivo interessato dagli interventi;
- priorità settoriali per area;
- livello di miglioramento dell’efficienza energetica e del livello di autosufficienza energetica aziendale;
- adesione ai regimi di qualità;
- adesione a sistemi di prevenzione del rischio;
- caratteristiche del richiedente;
- aree svantaggiate;
- operazioni tese alla diminuzione dell’utilizzo dei fattori produttivi;
- progetti a completamento di operazioni già sostenute con il PSR 2007-2013;
- riduzione dello spreco alimentare;
- crescita commerciale.

Descrizione
La misura prevede la concessione di un sostegno agli agricoltori, al fine di
compensare gli oneri, o le limitazioni, nello svolgimento delle normali attività
agricole, a copertura dei maggiori costi e dei mancati redditi derivanti dal rispetto degli obblighi previsti per le aree dalle Direttive CE 2009/147 (Conservazione degli uccelli selvatici) e 92/43/CEE (Conservazione degli Habitat
naturali) e dei di siti ZPS e SIC

Beneficiari
Imprenditori agricoli (singoli e associati) iscritti nel registro delle imprese
agricole della CCIAA

Spese ammissibili
IÈ prevista l’erogazione di una indennità tesa a compensare i costi e le perdite di reddito a favore degli agricoltori che sono sottoposti ai vincoli

Misura 11 – Agricoltura Biologica

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali dell’azienda
Importo ed intensità dell’aiuto

Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica
Conduzione dell'intera superficie agricola utilizzata con il metodo biologico per tutto il
periodo dell'impegno assunto.
La superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale, potrà nel periodo dell'impegno assunto per il biologico essere ridotta per un massimo del 20%, pena la decadenza
della domanda.
Le produzioni sotto serra e serra tunnel devono essere ottenute con il sistema di agricoltura biologica, ma non potranno beneficiare del premio.
Impegni volontari aggiuntivi
Interramento delle stoppie
Inerbimento delle superfici arboree

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

Misura 11 – Agricoltura Biologica

Operazione 4.2.A – Incentivi per investimenti materiali e immateriali per la trasformazione
e commercializzazione, finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità
delle aziende agricole che intendono realizzare la filiera corta in forma collettiva
Descrizione

Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica

Sottomisura 4.2 - Sostegno agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli

1. investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti di condizionamento,
trasformazione, commercializzazione dei prodotti in filiera corta;
2. investimenti rivolti all'introduzione di tecnologie innovative per rispondere a opportunità di mercato;
3. investimenti in tecnologie e procedure per sviluppare prodotti di qualità o aprire nuovi mercati;
4. investimenti in impianti e tecnologie funzionali alla razionalizzazione del ciclo produttivo ed alla qualificazione delle produzioni anche sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
5. investimenti per la realizzazione e/o ammodernamento di strutture di raccolta, ricevimento, stoccaggio, condizionamento, cernita, imballaggio;
6. investimenti per conformarsi a normative dell'Unione che diventeranno obbligatorie per l'impresa;
7. investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di tutela ambientale e sicurezza del lavoro superiori ai
minimi indicati dalla normativa vigente.

Operazione 4.2.B – Incentivi per gli investimenti interaziendali materiali e immateriali per la
trasformazione e commercializzazione, finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e
la sostenibilità delle aziende agricole, realizzati in forma collettiva (Associazioni di agricoltori,
Organizzazioni di Produttori, Cooperative agricole di trasformazione)
Descrizione
1. investimenti per la realizzazione , ristrutturazione, ammodernamento di strutture e di impianti per
condizionamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
2. investimenti rivolti all'introduzione di tecnologie e processi produttivi innovativi finalizzati a rispondere
a nuove opportunità di mercato, a sviluppare prodotti di qualità e alla sicurezza alimentare;
3. investimenti per conformarsi a normative dell'Unione che diventeranno obbligatorie per l'impresa;
4. investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di tutela ambientale e sicurezza del lavoro superiori ai
minimi indicati dalla normativa vigente.

Operazione 4.2.C – Incentivi per gli investimenti materiali e immateriali per la trasformazione e commercializzazione, realizzati da imprese di trasforma-zione/lavorazione in accordo di filiera con le imprese agricole, finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e
la sostenibilità delle aziende agricole
Descrizione
1. investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di strutture e di impianti per
condizionamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
2. investimenti rivolti all'introduzione di tecnologie e processi produttivi innovativi finalizzati a rispondere a nuove opportunità di mercato, a sviluppare prodotti di qualità e alla sicurezza alimentare;
3. investimenti per conformarsi a normative dell'Unione che diventeranno obbligatorie per l'impresa;
4. investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di tutela ambientale e sicurezza del lavoro superiori ai
minimi indicati dalla normativa vigente.

Impegni obbligatori
Conduzione dell'intera superficie agricola utilizzata con il metodo biologico per tutto il
periodo dell'impegno assunto.
La superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale, potrà nel periodo dell'impegno assunto per il biologico essere ridotta per un massimo del 20%, pena la decadenza
della domanda.
Le produzioni sotto serra e serra tunnel devono essere ottenute con il sistema di agricoltura biologica, ma non potranno beneficiare del premio.
Impegni volontari aggiuntivi
Interramento delle stoppie
Inerbimento delle superfici arboree
Alimentazione degli animali erbivori con foraggere aziendali

Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali
Sottomisura 10.1 - Produzione integrata

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.2 - Sostegno agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo
dei prodotti agricoli

Incremento SO nei suoli

Spese ammissibili

L'operazione consiste nell'apporto di matrici organiche al terreno con l'obiettivo di tutelarne la fertilità e di promuovere la conservazione ed il sequestro del carbonio. Essa si
traduce
nell’obbligo ad apportare sostanza organica al terreno. La quantità totale di ammendante distribuita nell'arco
di 5 anni deve essere non inferiore a 10 t di sostanza secca/ettaro.

Sono ammissibili all’aiuto le seguenti voci di spesa (comma 2, art. 45 del Reg. (UE) n.
1305/2013):
- la costruzione (esclusivamente per le imprese agricole che intendono realizzare la fi
liera corta in forma collettiva, per le associazioni e organizzazioni di produt
tori), la ristrutturazione e ammodernamento di immobili destinati e/o da desti
nare all’attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei pro
dotti agricoli;
- l’acquisto di immobili già destinati ad attività di cui al punto precedente e in attività al
momento dell’acquisto, al netto degli impianti e delle attrezzature mobili di per
tinenza; l’immobile non può essere acquisito da società associate o control
late;
- l'acquisto di nuovi impianti, macchinari e attrezzature anche informatiche.

Agricoltura conservativa
L’operazione ha l’obiettivo di favorire la diffusione delle tecniche di non lavorazione del
suolo (No Tillage – NT) nelle aziende cerealicole e del comparto dei seminativi

Criteri di selezione
Tutela della biodiversità vegetale
La misura sostiene azioni volte alla conservazione, tutela e valorizzazione delle risorse
genetiche vegetali (varietà, cultivar, cloni, popolazioni) a rischio di erosione genetica o
di estinzione.

Tutela della biodiversità zootecnica
La tutela delle razze autoctone intende non solo contribuire alla realizzazione di un migliore equilibrio degli ecosistemi, ma anche incrementare la valorizzazione delle produzioni tradizionali, molto spesso legate proprio all’allevamento di tale tipologia di animali.

I criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi e scelti in funzione
della specifica operazione interessata:
- localizzazione dell’intervento;
- comparto produttivo interessato dagli interventi;
- partecipazione a progetto interaziendale di cui alla 4.2.B;
- adesione a sistemi di gestione del rischio;
- adesione ad un regime di qualità sostenuti dall’articolo 16 del Reg. (UE) n.1305/2013;
- adesione a schemi di certificazione volontaria sostenibilità, etica, ecc.;
- livello di miglioramento dell’efficienza energetica e del livello di autosufficienza energe
tica aziendale;
- operazioni tese alla diminuzione dell’utilizzo dei fattori produttivi;
- riduzione dello spreco alimentare;
- crescita commerciale
- caratteristiche del richiedente.

Importo ed intensità dell’aiuto

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali

Sottomisura 4.4 - Sostegno per investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi
agro-climatico-ambientali
Operazione 4.4.A – Incentivi per il ripristino di muretti a secco

Sottomisura 10.1 - Produzione integrata

Descrizione
L’operazione è finalizzata a salvaguardare e conservare elementi caratterizzanti del paesaggio agricolo e a filtrare, tamponare e conservare le qualità
dell’ambiente e, più nel dettaglio, a salvaguardare l’attività degli organismi vegetali e animali che vivono negli agro-ecosistemi, come nel caso dei muretti e
parietoni in pietra a secco.

Spese ammissibili
Opere finalizzate al ripristino dei muretti e parietoni in pietra a secco, senza
apporto di malta, cemento e di reti protettive.

Beneficiari
Possono essere beneficiari della sottomisura gli imprenditori agricoli e soggetti pubblici che abbiano un titolo di possesso per superfici agricole e forestali di proprietà. I beneficiari privati devono essere iscritti CCIAA.

Importo ed intensità di aiuto
Titolari di imprese agricole e agroforestali 70%
Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico 100%

Operazione 4.4.B – Incentivi per il ripristino e la manutenzione di
altri manufatti rurali e beni pubblici ricadenti in aree Natura 2000 e in
altri sistemi ad alto valore naturalistico, nonché per la realizzazione e
ripristino di apprestamenti e beni pubblici finalizzati alla conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat naturali e seminaturali
Descrizione
L’operazione è finalizzata a ripristinare manufatti caratterizzanti del paesaggio agrario e
rurale, da destinare a fruizione pubblica per restituire la loro visibilità e il loro mantenimento. Creazione e ripristino di habitat naturali e seminaturali come gli elementi strutturali
reticolari (siepi, fasce tampone, carnai, ecc.), e puntiformi (piccole zone umide permanenti
e temporanee con acque lentiche, stagni, maceri, fontanili e risorgive) e ulivi monumentali

Beneficiari
Vedi misura precedente

Importo ed intensità di aiuto
La percentuale di aiuto in conto capitale, è pari al 100% da applicare sulla
spesa ammessa a finanziamento

Descrizione
Obiettivo prioritario della produzione integrata. Gli impegni
che potranno essere assunti per un periodo minimo di 5 anni si suddividono nelle seguenti sottoazioni
A)Produzione e valorizzazione di prodotti di qualità.
Adesione delle aziende a quanto definito nel Disciplinare di Produzione Integrata (DPI)
della Regione Puglia. L’adesione è prevista per: Olivo, Vite per uva da Tavola, Drupacee e Pomacee, Agrumi, , Carciofo e Asparago
B) Impegni aggiuntivi
a) impiego di tecniche di difesa integrata con spiccate caratteristiche di ecosostenibilità
(impiego della confusione sessuale, di preparati biologici, utilizzazione di insetti e microrganismi utili, ecc)
b) impegno a non effettuare il diserbo chimico su tutta la superficie delle colture a premio
c) impiego di teli pacciamanti biodegradabili conformi alla normativa UNI 11495/2013
d) impiego di strumenti di campo per il calcolo del bilancio idrico del terreno e delle esigenze idriche della coltura
C) Misure straordinarie nella gestione degli oliveti per avversità fitosanitarie
L’adesione a questa azione prevede il rispetto dei seguenti impegni.
a) lavorazione del terreno in almeno due periodi dell’anno o trinciatura della suddetta
vegetazione spontanea in almeno tre periodi
dell’anno;
b) potatura delle piante con frequenza biennale o triennale in funzione delle diversi sistemi colturali olivicoli, con annuale eliminazione di polloni e succhioni e delle parti interessate da
avversità fitosanitarie e successiva distruzione obbligatoria in sito della vegetazione di
risulta di piccole dimensioni (frasche) proveniente dalla potatura.
c) interventi fitosanitari con impiego di insetticidi registrati in tre periodi dell’anno (aprile,
maggio- giugno, settembre- ottobre)
D) Misure di gestione sostenibile e integrata degli oliveti
L’adesione a questa azione prevede il rispetto dei seguenti impegni.
divieto di diserbo chimico sull’intera superficie aziendale, contenimento della vegetazione spontanea mediante lavorazione del terreno e/o sfalcio della stessa;
interventi di potatura delle piante con frequenza biennale o triennale in funzione dei diversi sistemi colturali olivicoli compresa l’eliminazione di polloni e succhioni e senza allontanamento della vegetazione di risulta di piccole dimensioni (frasche) proveniente
dalla potatura.

Misura 9 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori
Descrizione
La misura intende favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di
produttori nel settore agricolo e forestale, soprattutto nei primi anni di attività
quando devono essere sostenuti dei costi aggiuntivi
Il sostegno è concesso alle organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano
aziendale ed è limitato alle organizzazioni di produttori che sono PMI.

Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Sottomisura 6.1 - Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
Operazione 6.1.A – Incentivi per la creazione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori
Descrizione
L’operazione è finalizzata a favorire l’insediamento dei giovani agricoltori e
l’adattamento strutturale della loro azienda.

Spese ammissibili
Giovane che subentra nella conduzione di azienda preesistente €
40.000,00

Importo e intensità dell’aiuto
Il sostegno, concesso sotto forma di aiuto forfettario in rate annuali e con un
importo decrescente, è limitato al 10% del valore della produzione commercializzata per anno durante i primi cinque anni successivi al riconoscimento
e non può superare € 100.000,00 all'anno.
La concessione dell'ultima rata è subordinata alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

Spese ammissibili
IL’aiuto è concesso sotto forma di aiuto forfetario in rate annuali per un periodo massimo di 5 anni dalla data del riconoscimento ed è decrescente.
Tale aiuto è calcolato sulla base della produzione commercializzata annuale
del richiedente. Nel primo anno di riferimento la produzione commercializzata deve essere calcolata per il valore medio annuo della produzione commercializzata dei membri del gruppo nel corso degli ultimi tre anni
(organizzazioni di produttori dei settori dell’agricoltura) o di cinque anni (organizzazioni di produttori del settore forestale), escludendo il valore più alto
e più basso nel caso del settore forestale.

Beneficiari
Possono essere beneficiari della sottomisura le associazioni e organizzazioni di produttori che sono PMI e ufficialmente riconosciute dalle autorità
competenti.

Giovane che si insedia in azienda di nuova costituzione o in azienda preesistente con incremento della superficie agricola utilizzata di almeno il 50% €
60.000,00

Costi eleggibili
Si considerano beneficiari del premio di primo insediamento i giovani agricoltori:
- di età compresa tra i 18 anni (compiuti) e 40 anni (non compiuti), al mo
mento della presentazione della domanda;
- che si insediano per la prima volta come titolare o legale rappresentate di
un’impresa agricola;
- che posseggano adeguata conoscenza e competenza professionale;
- che si impegnino a condurre l’azienda per almeno cinque anni decorrenti
dalla data di adozione della singola decisione di concedere il so
stegno;
- che presentino un Piano Aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola;
- che si impegnano a diventare agricoltori “attivi”;
- che acquisiscano entro 36 mesi dalla data della decisione individuale pub
blica di concedere il sostegno la qualifica di Imprenditore Agricolo
Professionale (IAP) così come definito dalla normativa nazionale
vigente.

Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Sottomisura 6.3 - Aiuto all'avviamento di imprese per lo sviluppo di piccole aziende agricole
Operazione 6.3.A – Incentivi per lo sviluppo di piccole aziende agricole

Sottomisura 6.4 - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole
Operazione 6.4.A – Investimenti nella creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole
in attività connesse

Descrizione
L’operazione è finalizzata a favorire l'avviamento di microimprese in zone rurali con difficoltà di sviluppo

Beneficiari
Si considerano beneficiari del premio i soggetti che si insediano per la prima
volta come titolare o legale rappresentate di un’impresa agricola individuale
o di una società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la gestione di una piccola azienda agricola che:
- risultano alla data di presentazione della domanda di adesione alla sottomisura essere disoccupati e soggetti in Cassa Integrazione Guadagni (CIG)
o in Contratto di solidarietà

Importi e intensità di aiuto
L’importo del premio potrà raggiungere un valore massimo di 15.000 Euro,
quantificato sulla base di un meccanismo che terrà conto dell'impegno economico previsto dal beneficiario sulla base del PA.
Non saranno erogabili premi di entità inferiore a 7.000 Euro
Il sostegno sotto forma di premio può essere concesso sotto forma di premio unico, da erogarsi in un minimo di 2 rate. Il pagamento della seconda
rata è subordinato alla realizzazione degli interventi previsti e al raggiungimento degli obiettivi programmati nel Piano Aziendale.
Il proponente deve avviare il Piano Aziendale entro 9 (nove) mesi dalla data
della decisione di concessione.

Descrizione
Investimenti funzionali alla fornitura di ospitalità agrituristica in contesto
aziendale secondo le disposizioni normative vigenti;
Investimenti funzionali alla fornitura di servizi socio-sanitari, in particolare, a
vantaggio delle fasce deboli della popolazione;
Investimenti funzionali all’offerta di turismo rurale e servizi educativi, ricreativi
e didattici alla popolazione, allo sviluppo di attività commerciali e artigianali
legate alle specificità produttive locali;
Investimenti funzionali alla produzione e alla vendita di energia da fonti rinnovabili (biomassa derivante da sottoprodotti e/o da residui colturali, con esclusione delle colture agricole dedicate, biomassa dall’attività zootecnica,
biomassa da sottoprodotti dell’industria agroalimentare) purché limitati ad una
potenza di 1MW.

Spese ammissibili
Sono ammissibili all’aiuto le seguenti voci di spesa:
Investimenti materiali e immateriali funzionali all’offerta di ospitalità agrituristica e di altri servizi connessi alla pluriattività dell’impresa agricola (turismo
rurale, servizi alla popolazione, attività commerciali e artigianali legate alle
specificità produttive locali, ambientali, etc.);
Investimenti per la produzione e la vendita di energia, limitati ad una potenza di 0,65 MW.

Beneficiari
Imprenditori agricoli attivi, che devono essere iscritti alla CCIAA.

Importo e intensità dell’aiuto
La percentuale di aiuto in conto capitale, applicata sulla spesa ammessa a
finanziamento, è del 50%

