
Toscana – PSR 2014-2020 - Operazione 4.1.4 Gestione della
risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole

Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

• imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti, anche a titolo provvisorio, nell'Anagrafe
regionale  ai  sensi  della  legge  regionale  27  luglio  2007,  n.  45  e  dal  decreto  del
presidente della Giunta regionale 6 settembre 2017, n. 49/R;

• imprenditori agricoli professionali (Iap) riconosciuti, anche a titolo provvisorio, ai sensi
della vigente normativa statale (D.Lgs 99/2004) da altre Regioni o Province autonome;

• gli  equiparati  all'imprenditore  agricolo  professionale  ai  sensi  dell'art.  20  della  legge
regionale  27  luglio  2007,  n.  45  (aziende  degli  enti  pubblici  che  esercitano  in  via
esclusiva attività definite agricole dall'art. 2135 del C.C. e dalle leggi statali speciali).

Interventi

Il  bando  concede  contributi,  in  conto  capitale,  agli  Imprenditori  Agricoli  Professionali  che
intendono realizzare, all'interno della propria azienda, investimenti che concorrono a rendere
più  efficiente  l'uso  dell'acqua  in  agricoltura,  con  interventi  che  interessano  il  sistema  di
accumulo, il sistema di distribuzione/adduzione di acque da destinare ad uso irriguo aziendali e,
infine, gli impianti di irrigazione.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: 5.000.000 euro

Si  tratta di  contributi  in conto capitale con intensità del  sostegno pari  al  40% per tutti  gli
investimenti, incluse le spese generali, con le seguenti maggiorazioni:

• + 10% per gli investimenti in zona. La maggiorazione è riconosciuta solo se almeno il 95
% della SAU ricade in zona montana, fermo restando che gli investimenti strutturali, ad
esclusione  delle  dotazioni  aziendali  mobili,  devono  ricadere  completamente  in  zona
montana;

• + 10% in caso di "giovane agricoltore” che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
- avere  un'età  non  superiore  a  40  anni  al  momento  della  presentazione  della

domanda di aiuto nel tipo di operazione;
- essersi insediato (acquisizione della Partita Iva come azienda agricola) entro i 5

anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto nel tipo di operazione;
- avere capacità professionale dimostrata dal possesso della qualifica IAP a titolo

definitivo, entro i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto nel
tipo di operazione. 

Massimali di contributo per classi di occupati e di tirocini attivati

 numero Occupati

<3 3-6 >6

N° Tirocini 0 150.000 € 150.000 € 150.000 €



1 200.000 € 250.000 € 250.000 €

2   350.0

Non sono ammesse domande di aiuto con un contributo minimo richiesto / concesso inferiore a
10.000 euro.

Presentazione della domanda

La domanda di aiuto può essere presentata entro le ore 13:00 di venerdì 30 novembre 2018,
esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla
piattaforma  gestionale  dell'anagrafe  regionale  delle  aziende  agricole  gestita  da  Artea,
raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

Fonte

Bando

Scadenza

30-11-2018

Link

Informazioni

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/15018719/PARTE+III+n.+3+del+17.01.2018.pdf/43564273-1bd7-483e-a57a-604ebb5b12c7http:/www.regione.toscana.it/documents/10180/15018719/PARTE+III+n.+3+del+17.01.2018.pdf/43564273-1bd7-483e-a57a-604ebb5b12c7
http://www.regione.toscana.it/-/psr-feasr-2014-2020-contributi-alle-aziende-agricole-per-interventi-irrigui

