
Campania – PSR 2014-2020 - GAL Terra è Vita - Intervento 4.1.1 -
Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole

Beneficiari 

Possono  beneficiare  della  misura  gli  agricoltori  singoli  o  associati  che  hanno  costituito,
aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico.

Interventi 

La tipologia di  intervento mira a favorire  l’affermazione di  una agricoltura forte,  giovane e
competitiva con filiere meglio organizzate, caratterizzata da aziende agricole dinamiche nel
rispetto  dei  principi  di  sostenibilità  ambientale.  Allo  scopo  sono  finanziati  gli  investimenti
aziendali che:

 migliorano le performances economiche del comparto agricolo;
 favoriscono una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari;
 migliorano e valorizzano le qualità delle produzioni agricole alimentari;
 favoriscono una più efficiente gestione energetica;
 contribuiscono a migliorare  il  contributo delle  attività  agricole  al  bilancio  energetico

regionale.

Gli interventi ammissibili consistono in un piano di investimenti (costruzione o miglioramento di
beni  immobili,  acquisto  di  nuovi  macchinari,  attrezzature,  impianti  di  irrigazione
esclusivamente  a  servizio  di  nuove  serre  e  nuovi  impianti  arborei,  programmi  informatici,
brevetti  e  licenze)  coerente  con  un  progetto  di  sviluppo  finalizzato  al
miglioramento/realizzazione  delle  strutture  produttive  aziendali,
all’ammodernamento/completamento della dotazione tecnologica e al risparmio energetico.

Gli  interventi  sostenuti  dal  presente  bando devono essere realizzati  nell’area territoriale  di
competenza del Gal Terra è Vita in provincia di Salerno, in particolare nei Comuni di Baronissi,
Bracigliano, Calvanico, Cava de’ Tirreni, Fisciano, Mercato San Severino, Pellezzano, Siano e
Vietri Sul Mare.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 400.000,00.

La spesa ammessa, prevista per la realizzazione del piano sviluppo aziendale, dovrà risultare
pari  ad  almeno  Euro  15.000,00 per  le  aziende  la  cui  superficie  aziendale  ricade
prevalentemente nelle macroaree C e D.

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%.

L’importo massimo del contributo pubblico concedibile al richiedente per singola domanda di
partecipazione è limitato a Euro 130.000,00.
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