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 Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni immateriali 

Sottomisura 4.1: Sostegno agli investimenti nelle aziende
agricole

Operazione 4.1.C: Sostegno per investimenti per la redditività, la
competitività e la sostenibilità delle aziende olivicole della Zona

infetta relativamente alla Xylella fastidiosa

Beneficiari

I soggetti beneficiari sono gli agricoltori in attività che intendono realizzare un progetto nella
forma di imprenditori agricoli singoli o Associazioni di agricoltori.

Tra  i  requisiti  richiesti  c’è  quello  per  cui  l’imprenditore  agricolo  in  attività  deve  condurre
un’impresa  agricola  la  cui  dimensione  economica,  espressa  in  Produzione  Standard,  al
momento della presentazione della Dds (situazione anti intervento) non sia inferiore a 8 mila
euro di cui almeno 2 mila euro rivenienti da oliveti da olio.

L’agricoltore  in  attività  che  partecipa  ad  un  progetto  presentato  da  un’Associazione  di
agricoltori può presentare anche un proprio progetto a condizione che si tratti di investimenti
diversi.

Interventi

L'obiettivo della misura è garantire il miglioramento in termini di redditività, competitività e
sostenibilità a favore delle aziende olivicole attraverso:

 innovazione tecnologica;
 riconversione varietale e diversificazione colturale produzioni agricole regionali;
 incremento valore aggiunto attraverso integrazione orizzontale;
 miglioramento sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali;
 riduzione  approvvigionamento  energetico  da  fonti  fossili  e  utilizzo  di

fonti energetiche  rinnovabili  come  le  biomasse  (non  derivate  da  coltivazioni
dedicate);

 realizzazione  interventi  mirati  a  risparmio  idrico  ed  efficientamento  reti
idriche aziendali.

L’Operazione è applicabile esclusivamente nella Zona Delimitata Infetta  (per le aree vedi
allegato 1 e allegato 2 del bando pag. 22-23).

La dotazione finanziaria stanziata ammonta ad euro 32.000.000.

Con Determinazione n. 63 del 28 marzo 2019, pubblicata sul sito del PSR Puglia 2014-2020, è
stata  rettificata la  DAG n.  37 del  08.03.2019 in  ordine  alla  modalità di  presentazione
telematica delle istanze ed ulteriori specificazioni relative al bando della Sottomisura 4.1 -
Operazione C. 



Agevolazione

L'aliquota di sostegno è pari al 50% delle spese ammissibili, con possibilità di maggiorazione
del 20%, fino ad un massimo del 70%, in caso di:

 giovani agricoltori che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda
di sostegno;

 investimenti  collettivi  e  i  progetti  integrati,  compresi  quelli  collegati  a  una  fusione
di organizzazioni di produttori;

 zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.

Il  limite minimo di  investimento  ammesso  ammonta  ad euro  30.000,  mentre
il massimo ammonta ad euro 500.000.

La dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 32 milioni.

Fonte

Bando

Scadenza

Le domande dovranno essere trasmesse tramite il  portale  regionale EIP a partire  dalle ore
12.00 del  15  aprile  2019.  Il  portale  resterà  attivo  per  la  compilazione  dell'EIP  e  l'invio
telematico fino alle ore 12.00 del 20 giugno 2019.

Le Domande di Sostegno (DdS) devono essere compilate, stampate e rilasciate entro le ore
23.59 del 27 giugno 2019.

La DdS rilasciata nel portale SIAN, firmata digitalmente esclusivamente mediante OTP, deve
essere  inviata,  corredata  della  documentazione  richiesta,
all'indirizzo:  sostegnoareaxylella.psr@pec.rupar.puglia.it entro  le ore  12.00  del  2  luglio
2019.

Link 

Informazioni

Rettifica bando

http://psr.regione.puglia.it/documents/8737693/18998170/37+(1).pdf/43f5778e-9964-4eec-92f1-6f8d5ef3118b
http://psr.regione.puglia.it/documents/8737693/18998170/63.pdf/819caabb-0f51-4233-b481-b32324c8c312
http://psr.regione.puglia.it/
mailto:sostegnoareaxylella.psr@pec.rupar.puglia.it

