
Lazio 

PSR FEASR - Pagamento compensativo per le zone montane

Beneficiari

I beneficiari sono gli agricoltori in forma singola o associata e devono Aderire con una superficie
minima aziendale, da intendersi come superficie effettivamente coltivata (SAU), pari ad almeno
1 ha.

Interventi

L’intervento mira alla prosecuzione nell'uso dei terreni agricoli al fine di evitare l’abbandono del
territorio, alla manutenzione del paesaggio e al mantenimento e alla promozione di sistemi di
produzione agricola sostenibili e della biodiversità.

La sottomisura si applica esclusivamente nelle zone montane delimitate ai sensi della direttiva
75/268/CEE, art. 3.

L’elenco dei comuni, totalmente o parzialmente delimitati ai sensi della suddetta direttiva è
riportato  in  allegato  al  presente  bando  (ALLEGATO  1).  Nel  caso  di  comuni  parzialmente
delimitati  le  superfici  eleggibili  sono quelle  ricadenti  nei  fogli  catastali  indicati  per  ciascun
comune nello stesso allegato.

Agevolazione

La dotazione finanziaria è di 7.000.000 euro.

La Misura prevede a fronte dell’impegno assunto dal beneficiario il pagamento di un’indennità,
da erogarsi annualmente, per unità di superficie pari a 300 euro/ha.

Le superfici investite a prati permanenti, pascoli e prati pascoli (foraggere non avvicendate),
sono ammissibili all’aiuto solo per le aziende in cui il carico di bestiame, dato come rapporto tra
il numero di UBA mediamente presenti in azienda e la superficie aziendale ricompresa nelle
categorie di  prato permanente, prato-pascolo e pascolo permanente, sia almeno pari  a 0,2
UBA/Ha. Il premio previsto nella presente misura è erogabile, in ogni caso, per un massimo di
30 ettari per azienda.

Il pagamento è effettuato in modo degressivo sulla base dei seguenti scaglioni di riferimento:

-  0 – 10 ettari di SAU ammissibile 100% del premio;

- 10,01 – 20 ettari di SAU ammissibile - 80% del premio;

- 20,01 – 30 ettari di SAU ammissibile - 50% del premio; 
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Informazioni

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/AGC_DD_G02592_07_03_2019_AllegatoA_Bando_pubblico_misura13.pdf
http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_pagamento_compensativo_per_le_zone_montane-573/

