
  
  

Campania - PSR 2014-2020 - Sottomisura 5.2 Sostegno ad investimenti per il
ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità

naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 

Gli interventi sono finalizzati a sostenere la redditività e la competitività delle singole aziende agricole danneggiate
da avversità atmosferiche e calamità naturali, nell’ottica di supportare la prevenzione e la gestione dei rischi
aziendali. In tal senso, la tipologia d’intervento sostiene la realizzazione di investimenti per il ripristino dei terreni e
del potenziale produttivo agricolo e/o zootecnico aziendale danneggiato o distrutto dal verificarsi di eventi avversi a
carattere eccezionale (avversità atmosferiche, calamità naturali ed eventi catastrofici). 

Beneficiari

Agricoltori, singoli o associati, conduttori in base ad un legittimo titolo di possesso (con eccezione del comodato)
che hanno preventivamente provveduto a costituire/aggiornare e validare il fascicolo aziendale.

Campo di Intervento Progetti 

Tipologie di intervento, attivabili esclusivamente su beni danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, sono:

1. ripristino della coltivabilità del terreno.
2. ripristino degli impianti arborei o arbustivi, anche vivaistici con relative piante madri, e delle connesse

strutture di sostegno e/o protezione.
3. ripristino/riparazione/ricostruzione di:

strutture aziendali utilizzate per la produzione agricola e/o zootecnica dell’impresa, e loro impianti e
pertinenze;

opifici ed altre strutture rurali adibiti alla lavorazione, trasformazione, immagazzinamento dei
prodotti aziendali e per il ricovero di animali o macchine ed attrezzature, e loro impianti e/o
pertinenze;
infrastrutture aziendali, al servizio dell’attività agricola dell’impresa, e le eventuali opere
complementari e/o accessorie.

4. acquisto di:
ricoveri temporanei (ad es. strutture prefabbricate leggere), funzionali all’immediata prosecuzione
dell’attività dell’impresa.
scorte vive, di pari numero e specie dei capi morti o dispersi a causa dell'evento;
scorte morte dell’azienda: attrezzature agricole, macchine agricole, attrezzature per la manipolazione e
la trasformazione dei prodotti, attrezzature informatiche, mangimi, lettimi e concimi. 

5. Acquisizione/installazione di nuovo software occorrente alla gestione delle attività aziendali per le nuove
attrezzature informatiche, acquisite in sostituzione di quelle deteriorate dall'evento.

Agevolazioni

Il sostegno viene erogato sotto forma di contributo in conto capitale, ed è determinato come segue:

1. la spesa ammissibile è calcolata al netto di tutti gli eventuali interventi compensativi di indennizzo ed
assicurativi, anche privati, riconosciuti per le medesime finalità da altre norme Comunitarie, Nazionali e
Regionali.

2. trattandosi di calamità naturale o evento catastrofico, la spesa ammissibile è riconosciuta al 100% ed il
sostegno viene erogato se la somma non è inferiore a 10.000,00 Euro, fino ad un massimo di 500.000,00
Euro.
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Presentazione delle domande

Il termine per far pervenire agli uffici competenti le domande di sostegno è fissato per Venerdì 25 Novembre 2016,
vale a dire entro e non oltre il 60esimo giorno dalla data di pubblicazione sul BURC del decreto dirigenziale n.
46/2016.

Fonte 

BUR Campania n. 63 del 26/09/2016 

Scadenza

25-11-2016

Link

Bando

Data di scadenza

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 2 / 2

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/bandi/bando_521.pdf
http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_26-09-16.html
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