
W41 REGIONE MARCHE seduta del

O GIUNTA REGIONALE 3/0412018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __1_8_6__ LEGISLATURA N. _ _ X____ 425 
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Prot. Segr. Sviluppo Rurale 2014/2020 Sottomisura 4.1 operazione 

455 A) "Sostegno ad investimenti nelle aziende agrico le" 

Martedì 3 aprile 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gent ile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti : 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validì tà de ll ' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Cerìscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il 

Vice segretari o, Fabio Tavazzani. 


Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini . 
La deliberazione in oggetto è approvata al l 'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

r 
Inviata per g li adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ _________ 

all a struttura organizzati va: ________ 


prot. n. _______ 


alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L' [NCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ _ _ ______ 

L'fNCARICATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Mar
che 2014/2020 - Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Svi

luppo Rurale 2014/2020 SoUomisura 4.1 operazione A) "Sostegno ad investimenti nelle 
aziende agricole". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 
predisposto dal Servizio Politiche Agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adot
tare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che ven
gono condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ot
tobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente 
della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e 
SDA di Fermo - Ascoli Piceno e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non 
deriva, né deriverà alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

• 	 di approvare i Criteri e le modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rura
le Marche 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea e dalla Regione Mar
che ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013, per la Sottomisura 4.1, Operazione 
A) "Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole" Allegato A) della presente 
deliberazione; 

• 	 di prevedere che per il bando della Sottomisura 4.1 che le risorse finanziarie sia
no pari a € 3.449.600,00 di quota FEASR corrispondenti a € 8.000.000,00 di spesa 
pubblica; 

• 	 di stabilire che, in applicazione dell' art. 21 della L.R. n. 3 del 16 febbraio 2015 e 
dell' art. 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, i tempi del procedimento relativo 
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all'istruttoria delle domande di sostegno afferenti la suddetta Sottomisura, siano 

fissati in 120 giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza per la presen
tazione delle domande di sostegno; 

• 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l, del 
d.lgs. n. 33/2013. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(Deborah Giraldi) riscioli) 


Il Vice Segretario della Giunta regioM-1e 
(/=abi Tavazzanl) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei (ESI); 
Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 
DGR 660 del 7/8/2015 e DGR n.1558 del 19/12/2016 Proposta di deliberazione di compe
tenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente 1'approvazione del Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del reg. UE n. 1305 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
DGR 1044 del 12/09/2017 e DGR n. 1466 dell'l1/12/2017 di richiesta di parere alla 
Commissione assembleare sullo schema di deliberazione concernente: Approvazione ai 
sensi dell'art. 4 comma l della L.R. n. 15 del 28 aprile 2017, del Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ; 
Pareri n. 76 del 14/09/2017 e n. 89 del 14/12/2017 della II Commissione Assembleare 
permanente avente ad oggetto"Approvazione ai sensi dell' art. 4 comma 1 della L.R. n. 
15 del 28 aprile 2017, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche in attua
zione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013"; 
Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR Marche 
2014-2020, successivamente modificata con le Decisioni n. 1157 del 14/02/2017, n. 7524 
del 08/11/2017 e da ultima con la Decisione n. 994 del 14/02/2018; 
Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale, di approvazione del 
PSR Marche 2014-2020 successivamente modificata con Deliberazione amministrativa n. 
46 del 14/02/2017; 
DGR n. 1409 del 27/11/2017 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014-2020, successivamente modificata con la DGR 281 del 12/03/2018. 
Decreto n. 37370/2017 -DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO LG.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell'economie e delle Finanze "Copertura, a 
carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di cofi
nanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del pro
gramma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 
2014/2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013"; 
LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 -"Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popola
zioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"; 

I 
./ 

v 
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L.R. 28 aprile 2017, n. 15, "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della 
normativa regionale.". 

Motivazione 

A seguito degli eventi sismici che hanno duramente colpito la Regione Marche in 3 principali 

momenti, agosto 2016 - ottobre 2016 - gennaio 2017, la Conferenza Stato-Regioni e Province 

Autonome ha approvato, con l'intesa sancita nella seduta n. 100/CSR del 22 giugno 2017, uno 

storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai PSR italiani per le annualità 2018, 2019 e 

2020 a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. In particolare alle 

Marche sono stati assegnati 159,25 milioni di euro di fondi aggiuntivi. 

Al fine di rispondere al meglio ai fabbisogni generati dal sisma, la Regione ha avviato incon

tri con il partenariato al temine dei quali è stato definito un nuovo testo del PSR le cui modi

fiche, anche di natura sostanziale, sono unicamente derivanti dalla necessità di intervenire 

tempestivamente a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici. 


Tali modifiche, approvate con Decisione della Commissione UE n. 7524 del 08/11/2017, sono 

contemplate anche nell'ultimo testo del Programma approvato con Decisione di Esecuzione 

della Commissione UE C(2018) 994 del 14/02/2018 e successivamente dalla Giunta con DGR 

281 del 12/03/2018. 


Al fine di dare applicazione agli interventi descritti nel Programma con riferimento alla sot

tomisura 4.1 operazione A) "Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole", è necessario 

procedere all' approvazione dei Criteri e delle modalità attuative generali del Programma di Svi

luppo Rurale 2014/2020, così come riportati nell' Allegato A parte integrante della deliberazio

ne, sulla base dei quali sarà pubblicato il successivo bando. 


Nel documento vengono pertanto descritti: 

1. le condizioni di ammissibilità 

2. le tipologie di intervento 

3. le spese ammissibili e non ammissibili 

4. i criteri di sostegno 

5. gli importi ed aliquote di sostegno 

6. la dotazione finanziaria del bando 

E' necessario evidenziare che il procedimento relativo all'istruttoria delle domande di soste

gno risulta particolarmente complesso poiché si compone di diverse fasi e coinvolge una plu

ralità di soggetti che intervengono in vari momenti (oltre all' amministrazione regionale, 
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l'organismo pagatore AGEA, i CAA coinvolti nell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ed i 

liberi professionisti o studi professionali incaricati). 

Sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa ai fini della sostenibilità dei tempi istrut

tori, si ritiene quindi necessario stabilire in 120 giorni la durata del procedimento istruttorio 

della domanda di sostegno, in applicazione di quanto disposto dall' art. 21 della L.R. n. 3 del 

16 febbraio 2015 e dall' art. 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. 


A seguito degli eventi sismici 2016, la Legge di conversione 15/12/2016 n. 229 del decreto leg

ge 17/10/2016, n. 189, ha previsto la totale copertura, a carico del fondo di rotazione di cui alla 

legge n. 183/1987, della quota regionale dei PSR Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, per le an

nualità 2016,2017,2018, 2019 e 2020. 


Con Decreto n. 10/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 37370/2017 - Diparti

mento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E. Ufficio XIII si è stabilito l'ammontare 

finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e che la quota di cofinanziamen

to regionale di tutti i pagamenti effettuati dall'OP Agea dal 01/04/2017 per il PSR Marche sa

ranno posti a carico di tale Fondo. 


Pertanto dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della 

Regione, relativamente alla quota regionale del 17,064% che verrà coperta con risorse statali a 

carico del Fondo di Rotazione. Le liquidazioni dei contributi concessi spettano all'Organismo 

Pagatore (OP) AGEA. 


Le risorse finanziarie da destinare al bando della Sottomisura 4.1 operazione A) del Pro

gramma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020, sono pari a € 3.449.600,00 di quota FEASR 

corrispondenti a € 8.000.000,00 di spesa pubblica. 


Il 10% di tale dotazione finanziaria è cautelativamente riservato dall' Autorità di Gestione alla 

costituzione di un fondo di riserva attraverso il quale sarà garantita la disponibilità delle 

somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giu

risdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili. 


Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l, del d.lgs. n. 33/2013. 


Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 

n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi 
dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della delibera
zione di Giunta n. 64/2014. 
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Esito dell'istruttoria 
Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del 
presente atto deliberativo. 

Il responsabile del procedimento 
(Dott. drea Scarponi) 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITÀ E 

MULTIFUNZIONALITÀ DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI 


PICENO 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto 
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai 
sensi dell' art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L.241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deli
berazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

Il dirigente 

l(/WOLn 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in rela
zione alla quale dichiara, ai sensi dell' art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni an
che potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
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La presente deliberazione si compone di n. M- pagine, di cui n. z.. 9 pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

Il segretario della Giunta 
(Deborah Giraldi) 

nVìce Segretario della Giunta regionale 
(Fabio Tavazzanl) 

~ 

y 
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Allegato A 

Regione Marche 

Criteri e modalità attuative 


generali del Programma di 


Sviluppo Rurale 

2014 - 2020 


Sottonlisura 4.1 operazione A) "Sostegno ad investimenti 
nelle aziende agricole". 
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1. Condizioni di ammissibilità 

Il richiedente non può presentare domanda di sostegno a valere sul pacchetto giovani e, con

temporaneamente, sulle sottomisure individuate nel pacchetto ma attivate con bandi singoli 

fuori dallo stesso. Dovrà quindi rinunciare alla prima domanda di sostegno presentata per 

partecipare all' altro bando. Tale divieto cessa con l'approvazione della graduatoria relativa 

ad uno dei due bandi. 


I richiedenti che presentano domanda a valere sul bando emanato sulla base dei presenti cri

teri, dovranno obbligatoriamente rinunciare alla domanda eventualmente presentata ai sensi 

del bando sottomisura 4.1 approvato con DDS 120 del 03-04-2017 e modificato con DDS 336 

del 04-10-2017, oppure ai sensi del bando DDS 688 del 16/12/2016 filiere corte, pena la non 

ammissibilità degli investimenti o della domanda stessa. 


Gli investimenti richiesti con domanda di sostegno presentata a valere sul bando emanato se

condo i presenti criteri, saranno dichiarati non ammissibili qualora siano analoghi a quelli ri

chiesti con una domanda di sostegno presentata e dichiarata finanziabile ai sensi del bando 

sottomisura 4.1 approvato con DDS 101 del 03-03-2016 (l ° bando), oppure ai sensi del bando 

DDPF 497 del 11/08/2016 filiere agroalimentari. 


1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 
I soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda debbono essere im

prenditori agricoli ai sensi dell' art. 2135 del codice civile. 


1.2Condizioni relative all'impresa 
L'impresa al momento della presentazione della domanda di sostegno deve.,:. 
1. non essere inclusa tra le imprese in difficoltà; 

2. essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo 

Aziendale); 


3. avere Partita Iva con codice attività agricola; 

4. essere iscritta alla Camera di Commercio con codice A TECO agricoli; 

5. ricadere in una delle seguenti condizioni: 
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A. la SAU aziendale ricade per oltre il 50% nelle aree del cratere del sisma della Regione 
Marche e gli investimenti fissi e impianti sono interamente localizzati in uno dei comuni 
del cratereI ; 

B. l'impresa agricola ha subito un danno ad almeno un fabbricato strumentale 
all' esercizio dell' attività agricola ubicato in Comuni fuori dal cratere del sisma 2, per il 
quale è stata ottenuta ordinanza di inagibilità con un danno classificato di tipo B-C-D-E-F 
rilevato con scheda AEDES; 

6. garantire l'occupazione ad almeno 0,5 ULA al termine del programma esclusivamente 

attraverso gli investimenti fissi previsti dal progetto aziendale; 


7. avere la disponibilità delle superfici agricole (particelle) sulle quali si intende realizzare gli 

investimenti fissi e gli impianti a decorrere dalla data di scadenza di presentazione della 


domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con 1'adesione al 

presente bando (vincolo di inalienabilità pari a 5 anni dal decreto di autorizzazione della 

domanda di pagamento di saldo). La disponibilità deve comunque essere garantita per un 

periodo NON inferiore ad 9 anni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di 

sostegno. 


La disponibilità deve risultare, a pena di ina:mrnissibilità, da: 
a) titolo di proprietà; 
b) titolo di usufrutto; 
c) contratto di affitto scritto e registrato al momento della domanda; 

\. 

d) un atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione; 
e) comodato, solo per Enti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza successiva 
al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando. 

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle 

sopramenzionate. Per le aziende agricole gestite dagli Istituti Tecnici Agrari la disponibilità può 

risultare anche dal Regio decreto che trasforma le Scuole Agrarie in Istituti tecnici agrari. 

Le superfici incluse in affitti e/o comodati, che al momento della domanda sono di durata 

inferiore al vincolo di inalienabilità (come sopra indicato), ma comunque di durata superiore ad 1 

anno, potranno essere considerate ai fini del calcolo delle ULA, PS, dimensionamento del 

fabbricato ai sensi della L.R.13/90, dei KW/Sau, dimensionamento delle macchine, come descritto 

nello specifico paragrafo del bando.. I requisiti connessi alle superfici, dovranno in ogni caso 

essere posseduti anche al momento della domanda di saldo tramite il rinnovo di detti contratti 


comprende i Comuni della Regione Marche danneggiati dal terremoto in Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto, 26 
ottobre e 30 ottobre 2016 indicati negli Allegati l e 2 DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge con 
LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229. 
2 Come da art. I cornrna2 D.L. 189deI17-10-2016 

I 
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alla loro scadenza, anche su particelle diverse. 

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota, 

che potrà essere prodotto entro la fase istruttoria della domanda di sostegno. 

Nel caso di investimenti fissi su terreno condotto in affitto, comodato o disponibilità attribuita con 

Regio Decreto, qualora non già previsto nell' atto stesso, è necessario il consenso, sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario alla realizzazione del piano di 

miglioramento. 


1.3Condizioni relative al progetto 

Il progetto, al momento della presentazione, deve: 
1. raggiungere un punteggio di accesso non inferiore a 0,2 calcolato con i soli criteri B, C, D 

ed E; 


2. essere cantierabile. Sono considerate cantierabili le proposte di investimento per le quali, 

entro 12 mesi dalla decisione individuale di concedere il sostegno, sono acquisiti tutti i titoli 

abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, 

comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.). Al 

momento della presentazione della domanda, tuttavia, tutte le richieste/segnalazioni/ 

comunicazioni devono risultare già presentate all'ente competente, pena la non ammissibilità 

degli investimenti. Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA, CIL e CILA ecc.), al 

fine di assicurare 1'eleggibilità della spesa e di conseguenza l'ammissibilità dell'investimento, 

verrà verificato che: nella modulistica presentata all'Amministrazione competente la data di 

inizio lavori sia successiva alla presentazione della domanda di sostegno, oppure che sia 

presentata con la domanda di sostegno una dichiarazione in cui il richiedente o il tecnico 

progettista dichiara che i lavori inizierarmo dopo la presentazione della domanda; 


Per coloro che attiveranno la sottomisura 4.1 all'interno del pacchetto giovani (sottomisura 

6.1) sono previste le medesime deroghe di cui allo specifico bando. 


3. prevedere investimenti per un valore di spesa totale pari o superiore ad € 15.000,00 valore 

da mantenere anche in fase di realizzazione; 


4. prevedere, nel caso di investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti, che gli stessi siano inseriti nell' Allegato I (Elenco previsto dall' art.38 del trattato sul 

funzionamento della UE) sia in entrata che in uscita del processo produttivo; 


5. nel caso di attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (di cui al 

punto precedente) la materia prima aziendale, risultante dalla coltivazione del fondo o del 

bosco o dall'allevamento di animali, deve rappresentare almeno il 60% del totale prodotto 

lavorato. (Il rispetto del requisito è sempre verificato sulla base della relazione tecnica da cui 
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si evinca la quantità di produzione standard aziendale e la capacità lavorativa degli impianti 

aziendali e di quelli inseriti nel progetto). Si precisa che non sono considerate materie prime 

aziendali i prodotti agricoli acquistati/conferiti da soggetti terzi, anche soci di cooperative, 

per i quali viene emessa una fattura di vendita/conferimento tra i soggetti interessati; 


6. per gli impianti di irrigazione dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 46 del Reg. 

(UE) 1305/13 ed in particolare le seguenti condizioni: 


• 	 obbligo di installazione di appositi contatori volti a mIsurare il consumo di acqua 
relativo all'investimento oggetto del sostegno. Le spese per i contatori sono eleggibili al 
sostegno; 

• 	 qualora l'investimento consista nel miglioramento di un impianto irriguo esistente, o 
nella creazione di un bacino che incida su un corpo idrico sotterraneo o superficiale, esso 
in base ad una valutazione effettuata prima della domanda di sostegno, deve offrire un 
risparmio idrico potenziale, compreso come minimo tra il 5% e il 20% come di seguito 
indicato, secondo parametri tecnici dell'impianto esistente indicati nella relazione 
tecnica agronomica: 

5% nel caso di adeguamento e razionalizzazione di un impianto irriguo di 
micro irrigazione; 
20% nel caso di miglioramento di impianti diversi da quelli di cui al 
trattino precedente 

• 	 nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti "meno di buono", per 
motivi inerenti la quantità d'acqua, (come nel caso dell'intero territorio della Regione 
Marche) gli investimenti di cui sopra sono ammissibili solo se rispettino le seguenti 
condizioni: 

l'investimento deve garantire una riduzione effettiva (verificata ex-post 

tramite contatore) del consumo di acqua pari ad almeno il 50% del 
risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; 
l'investimento comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale 
dell' azienda, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso 
possibile a livello di investimento. Il consumo totale di acqua dell' azienda 
include l'acqua venduta dall' azienda; 

Un investimento, con un conseguente aumento netto della superficie irrigata, è 
ammissibile solo se: 

• 	 lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di 
gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua; 

• 	 un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall' autorità competente e che può anche 
riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo 

J;
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significativo sull' ambiente e non provochi un deterioramento dello stato di qualità del 
corpo idrico e non pregiudichi il raggiungi mento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 
2000/60/CE, come individuati nei secondi piani di gestione delle acque da parte delle 
competenti Autorità di distretto. 

La verifica di quanto sopra riportato sarà effettuata tramite valutazione tecnica ex ante e 
mediante misurazione di contatori nella fase ex post. 

Sono inoltre ammissibili nuovi impianti irrigui solamente se strettamente commisurati alla 
risorsa idrica derivata da bacini di accumulo aziendale di acque piovane (laghi e vasche) o 
di acque reflue. 

7. rispettare i seguenti criteri di demarcazione con gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del 

Reg. (DE) n. 1308/2013: 


• 	 imprese agricole aderenti alle Organizzazioni di Produttori (O.P.) o che svolgano ruolo di 
O.P. del settore ortofrutta, con sede nelle Marche o fuori regione, non vengono finanziati con 
la presente operazioni investimenti strutturali fissi (fabbricati e impianti) che abbiano un 
costo totale inferiore a € 160.000 euro per ciascuna domanda di sostegno. Per le imprese 
agricole aderenti alle O.P. o che svolgono esse stesse ruolo di O.P. del settore ortofrutta, con 
sede nelle Marche o fuori regione, non vengono finanziate con la presente operazione le 
attrezzature specifiche adibite ai processi di trasformazione e commercializzazione per il 
settore ortofrutta che abbiano un costo totale inferiore a 50.000 € per ciascuna domanda di 
sostegno. Sono comunque esclusi i costi relativi al materiale vegetale ed i relativi costi di 
messa a dimora per l'impianto dei frutteti che verranno finanziati esclusivamente con 
l'OCM; 

• 	 investimenti nel settore vitivinicolo. Gli investimenti relativi alla lavorazione/trasformazione 
e commercializzazione del settore vitivinicolo possono essere ammessi con il presente bando 
solo se di importo superiore a € 70.000 per ciascuna domanda di finanziamento. Saranno 
comunque rispettate tutte le linee di demarcazione indicate nel PSN di sostegno per il settore 
vitivinicolo. 

• 	 nuovi impianti vigneti . E' ammissibile a sostegno esclusivamente l'impianto di vigneto 
realizzato tramite autorizzazione di nuovo impianto ai sensi dell' articolo 64 del regolamento 
(DE) n. 1308/2013 concessa tramite bando nazionale sulla base delle domande presentate su 
SIAN al MIP AAF ai sensi del DM del 15 dicembre 2015, n.12272 modificato da DM del 30 
gennaio 2017 n. 527/2017 alle seguenti condizioni: 

o 	 i soggetti richiedenti la sottomisura 6.1, entro 80 gg. dalla data di scadenza del re

lativo bando, debbono detenere le autorizzazioni per il nuovo impianto ai sensi 

dell' articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013; per i richiedenti la presente 
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sottomisura 4.1 1'autorizzazione di cui sopra deve essere posseduta entro la sca

denza del presente bando; 

o 	 i vigneti debbono essere finalizzati esclusivamente alla produzione di vini a DOP 

(DOC/DOCG) e a IGP (IGT) delle Marche; 

o 	 i vigneti debbono avere forma di allevamento a controspalliera adottando cordo

ni speronati e Guyot e con sesto di impianto tali da permettere un agevole uso 

delle macchine operatrici; 

o 	 le varietà di uve da vino che devono essere utilizzate sono quelle comprese tra le 

varietà riconosciute "idonee" alla coltivazione e classificate nella regione Marche 

in conformità all' Accordo tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali e le 

Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2002; 

o 	 il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di nuovo impianto deve esse

re prodotto nel rispetto del Decreto MIP AF 08/02/2005 che disciplina la produ

zione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della 

vite e appartenente alle categorie: "materiale di moltiplicazione certificato" o 

"materiale di moltiplicazione standard". 

o 	 i vigneti oggetto di impianto devono avere una superficie minima di Ha 0,5; 

o 	 la spesa ammissibile per l'impianto non potrà essere superiore a quanto stabilito 

con il prezziario delle OOPP vigente al momento della domanda di sostegno. Per 

le sole voci non previste si potrà far riferimento alla DGR. 475 del 23-05-2016 ta

bella n. 4; 

I vigneti impiantati dovranno: 

o 	 essere iscritti nello schedario viticolo su SIAN di cui all' articolo 8 della legge 12 

dicembre 2016, n. 238 e risultare idonei alla produzione di vini a DOP o a IGP del

le Marche; 

o 	 essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o integrale e la relativa ti

pologia impiantistica dovrà prevedere strutture portanti in grado di sostenere i 

diversi livelli di meccanizzazione; 

o 	 rispettare i criteri previsti all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013; 

o 	 avere densità pari o superiore a 2.500 ceppi/ettaro, fatte salve le norme specifiche 

previste dagli specifici disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP delle Mar
che. 

• 	 apicoltori, non sono ammessi investimenti per il nomadismo tra i quali attrezzature di 
trasporto, acquisto sciami e arnie; 
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8. nel caso di impianti per la produzione di energia (nuovi investimenti) la capacità produttiva 

deve essere equivalente o inferiore ai consumi energetici aziendali post investimento. 


2. Tipologie di intervento 

Sono ammissibili gli investimenti fissi (fabbricati ed impianti) solo se sono interamente localizzati: 
A. 	 su un'area ricadente nel Cratere del Sisma; oppure 
B. 	 su un'area ricadente nei Comuni fuori dal Cratere del Sisma, dove sono ubicati i fabbricati 

strumentali all'esercizio dell'attività agricola danneggiati e per i quali sia stata ottenuta 
ordinanza di inagibilità con un danno classificato di tipo B-C-D-E-F rilevato con scheda 
AEDES. 

Resta inteso che le imprese agricole che hanno subito un danno ad almeno un fabbricato strumen

tale all' esercizio dell' attività agricola ubicato in Comuni fuori dal cratere così come descritto alla 

lettera b) punto 5 del paragr. 1.2 Condizioni relative all'impresa, possono realizzare anche inve

stimenti localizzati interamente su un' area ricadente nel Cratere del Sisma. 


In ogni caso, sono ammissibili le sole tipologie di investimento di seguito riportate: 
1. Fabbricati strumentali all'attività agricola: sono consentiti lavori di costruzione, 

ristrutturazione e miglioramento di fabbricati aziendali produttivi, di dimensione 

commisurata alle esigenze dell' attività agricola e di tipologia costruttiva adeguata alla 

specifica destinazione d'uso e nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni di cui alla L.R.13/90 

"Norme edilizie in territorio rurale", finalizzati alla: 


~ valorizzazione delle produzioni di qualità; 

~ riorientamento produttivo verso attività a più alto valore aggiunto; 

~ acquisizione in azienda di stadi produttivi successivi alla produzione; 

~ miglioramento degli standard di sicurezza sul posto di lavoro a livello supenore 

rispetto a quello defini to dalle norme vigenti; 

~ miglioramento dell'efficienza energetica e rimozione e smaltimento dell'amianto; 

~ miglioramento dell'igiene e benessere degli animali a livello superiore a quello definito 

dalle norme vigenti. 


I fabbricati strumentali all' attività agricola sono ammissibili solo nel caso in cui siano ubicati 

all'interno dell' azienda agricola, ossia su particelle presenti nel fascicolo aziendale purché 

ubicate in zona agricola Area "E" ovvero, nelle zone destinate esclusivamente all'agricoltura 

dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, anche se non classificate come zone "E". 


I fabbricati potranno essere finanziati soltanto nei seguenti casi: 
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a) siano realizzati in stretta connessione con nuovi impianti previsti dal progetto di inve

stimento aziendale; 

b) gli investimenti consistano in un adeguamento strutturale di un immobile strettamente 

connesso con impianti già esistenti e funzionanti . 


Sono ammissibili interventi per fabbricati da utilizzare in combinazione con parti adibite ad 
usi diversi (es: piano terra rimessa agricola e piano primo abitazione o per attività di diversi
ficazione) a condizione che rispettino i requisiti previsti dalla L.R.13/90 anche nei casi in cui 
non venga richiesto il parere da parte dell'Amministrazione Comunale. In tal caso i costi co
muni (tetto, fondamenta, Impianto termoidraulico ecc.) debbono essere ripartirti per quota 
parte in base ai millesimi di volume. 

Non sono ammissibili gli interventi di efficientamento energetico nel caso in cui vengano ri
chiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale (verificabile tramite causale 
specifica del bonifico). 

I fabbricati oggetto di finanziamento potranno avere le seguenti destinazioni d'uso: 

1.1. Fabbricati per le produzioni zootecniche, quali: 


• stalle e ricoveri per il bestiame, comprese le recinzioni di servizio a tali strutture; 

• locali e strutture fisse adibiti al contenimento degli animali nelle varie fasi di alleva

mento; 

• fienili, silos e locali di stoccaggio alimenti; 

• locali per la preparazione degli alimenti; 

• concimaie e strutture di accumulo delle deiezioni, 


1.2. Fabbricati per le produzioni vegetali: 

• costruzione di serre, intese come strutture stabilmente infisse al suolo, di tipo prefab

bricato o eseguite in opera e destinate esclusivamente a colture specializzate con coperture 

stabili. Non sono ammissibili le strutture mobili stagionali (tunnel). 

È escluso dal finanziamento qualsiasi tipo di serra con copertura fotovoltaica . 


1.3. Fabbricati necessari per il diretto svolgimento dell'attività agricola: 

• ricoveri per macchine e attrezzature agricole; 

• silos, serbatoi idrici; 

• depositi di stoccaggio per produzioni per uso aziendale, fertilizzanti, sementi e fito

farmaci; 


1.4. Fabbricati ed impianti destinati all'attività di lavorazione / conservazione / trasfor
mazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: 
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• realizzazione e/o ristrutturazione di strutture e di impianti di lavorazione, conserva
zione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto dei vincoli e 
delle disposizioni di cui alla L.R.13/90 a condizione che: 

- nel caso di attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, inol

tre, la materia prima aziendale, risultante dalla coltivazione del fondo o del bosco o 

dall'allevamento di animali, deve rappresentare almeno il 60% del totale prodotto lavo

rato. Si precisa che non sono considerate materie prime aziendali i prodotti agricoli ac

quistati/conferiti da soggetti terzi, anche soci di cooperative, per i quali viene emessa 

una fattura di vendita/conferimento tra i soggetti interessati; 

- al momento dell' accertamento finale, gli investimenti siano funzionali e funzionanti 

in rapporto alla destinazione d'uso per cui sono stati ammessi; 

- riguardino la lavorazione di prodotti agricoli, sia in entrata che in uscita del processo 

di lavorazione, compresi nell' Allegato I (elenco previsto dall' art.38 del trattato sul fun

zionamento della UE1 

- abbiano una dimensione commisurata all' attività da svolgere e una tipologia costrut

tiva adeguata alla specifica destinazione d'uso per cui sono stati richiesti. 


I locali adibiti alla degustazione dei prodotti aziendali possono essere ammessi a finan
ziamento solo in presenza di punti vendita e fino ad un massimo di mq 70. 

2. Macchine e attrezzature nuove e/o usate tecnologicamente avanzate, rapportate alle 
effettive esigenze aziendali e finalizzate al rispetto di almeno uno dei seguenti parametri: 

> miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro rispetto agli obblighi 
imposti dalle norme vigenti; 
riduzione dei costi di produzione, delle emissioni nocive nell' atmosfera e 
risparmio energetico; 
riduzione dell'uso di mezzi tecnici (concimi e fitofarmaci) attraverso 
l'applicazione di sistemi di agricoltura di precisione (sistema di guida 
automatica, controllo della sovrapposizione dei passaggi ecc.); 

> miglioramento delle qualità delle produzioni; 
> razionalizzazione dei processi produttivi e dei mezzi di produzione aziendali. 

Le macchine saranno considerate tecnologicamente avanzate qualora siano in possesso del 
marchio CE e del relativo numero di matricola. 

Le trattrici e le macchine se moventi (con esclusione delle macchine non circolanti su strade 
pubbliche) dovranno essere commisurate alla SAU derivante dal fascicolo aziendale e alla 
dotazione di macchine semoventi caricata nei registri UMA. Le fonti di certificazione del 
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dato devono essere aggiornate e validate al più tardi 180 giorni prima della presentazione 
della domanda di sostegno. 
In particolare si dovrà tenere conto di un rapporto massimo di potenza espressa in kW/Ha 

valutata secondo la metodologia descritta nel bando. 

Relativamente al finanziamento di macchine semoventi quali furgoni ed autocarri si 
precisa che gli stessi debbono essere strettamente correlati all' attività produttiva aziendale, 
avere una portata utile di carico inferiore a 5 tonnellate e un massimo di tre posti a sedere. 
Sono esclusi da ogni finanziamento veicoli a trazione integrale appartenenti alla categoria 
di fuoristrada, pick-up e similari. 

Fermo restando l'applicazione del rapporto Kw/Ha SAU per le macchine semoventi, sono 
in ogni caso escluse le macchine appartenenti alle seguenti categorie se ricadono al di sotto 
dei limiti di superficie aziendale accertata da fascicolo aziendale, al momento della 
presentazione della domanda di sostegno: 

• Mietitrebbiatrice non ammissibile al di sotto di Ha. 150 di superficie raccoglibile (*); 
• Irroratrice semovente non ammissibile al di sotto di Ha. 200 di seminativo desunto 
da fascicolo aziendale (*); 
• Falcia-trincia-caricatrice semovente non ammissibile al di sotto di Ha. 200 di 
superficie raccolta (*); 
• Vendemmiatrice semovente non ammissibile al di sotto di Ha. 15 di superficie 
raccolta; 
• Vendemmiatrice trainata non ammissibile al di sotto di Ha. 5 di superficie raccolta; (
• Seminatrici su sodo non ammissibile al di sotto di Ha 50 di colture specifiche 
seminabili con tali attrezzature (*); 
• Seminatrici combinate non ammissibile al di sotto di Ha 50 di colture specifiche 
seminabili con tali attrezzature (*); 
• Falciacondizionatrice frontale + laterale non ammissibile al di sotto di Ha 30 di 
foraggere avvicendate (*). 

(*) Non saranno prese in considerazione le colture intercalari o di secondo raccolto se non 
presenti nel fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda di 
sostegno. 

L'acquisto di impianti e macchinari usati potrà avvemre nel rispetto delle seguenti 
condizioni: 


a) debbono essere acquisiti dal primo proprietario; 

b) non devono aver beneficiato di contributo pubblico dimostrato tramite produzione di 


fattura originale di acquisto; 
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c) 	 il loro valore dovrà essere calcolato sulla base del prezzo di acquisto decurtato delle 
quote di ammortamento già maturate (9% annue) di cui al Tabella dei coefficienti di 
ammortamento DM 31/12/1988 Specie la; 

d) 	 tra cedente e acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di 
quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci) e/o di parentela (fino al 
terzo grado in linea retta), né possono essere coniugi, né conviventi di fatto (unioni 
civili). 

3. Apparecchiature e strumentazioni infonnatiche nuove, compreso il relativo software 

gestionale, e/o direttamente connesso alle attività aziendali. Non è ammissibile alcun caso il 

software per la gestione di siti di commercio elettronico. 


4. Investimenti, anche collettivi, per ricoveri in alpeggio e per i punti d'acqua in area 

montana. Abbeveratoi, fontanili, microinvasi, opere di captazione destinati a garantire il 

rifornimento idrico e il ricovero per gli animali allevati al pascolo (gestione dei pascoli, 

recinzioni e opere di contenimento e cattura dei capi, punti di abbeveraggio, impianti per 

l'alimentazione di allevamenti allo stato brado); 


5. _Opere di miglioramento fondiario 

~ impianti e/o ristrutturazioni di colture arboree, arbustive specializzate e perenni con 

durata vegetativa ed economica maggiore di 10 anni secondo quanto riportato nella 

letteratura, con esclusione di impianti forestali, rapido accrescimento (Short Rotation) e di 

tutti quelli finanziabili con le misure forestali; 

~ impianti per la protezione delle colture con reti antinsetto; 

~ capannine agro-metereologiche aziendali per la razionalizzazione della gestione 

agronomica e fitosanitaria delle colture; 

~ dispositivi per la raccolta delle acque contaminate da prodotti fitosanitari rimasti nelle 

attrezzature e dalle acque di lavaggio delle stesse (biobed); 

~ opere di viabilità ed elettrificazione aziendale; 

~ opere di sistemazione idraulico agraria delle reti aziendali ivi incluse opere di drenaggio, 

livellamento e risanamento dei movimenti franosi; 

~ recinzioni finalizzate all' allevamento zootecnico sia brado che semibrado e sistemi di 

contenimento, sistemi di allerta e sorveglianza; 

~ Recinzioni mobili per la difesa delle coltivazioni da animali selvatici, 

~ impianti di irrigazione che consentano un risparmio delle risorse idriche (utilizzo di 

contatori per il prelievo dell' acqua) secondo le modalità riportate nel bando; 

~ costruzione e/o ristrutturazione di invasi (laghetti collinari e cisterne di accumulo di acque 

piovane e/o di lavorazione dei prodotti agricoli), utilizzati esclusivamente per uso irriguo di 


capacità inferiore a mc 250.000. 	 ~ 
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6. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili: 

~ investimenti per la produzione di energia da biogas con utilizzo esclusivo dei 

sottoprodotti dell' azienda o di altre aziende locali nell' arco di Km. 30. Non è mai consentito 

l'uso di colture dedicate. 


~ investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili quali fotovoltaico, eolico

idraulica e geotermica; 


~ caldaie e pirogassifica tori alimentati con legname di produzioni aziendali. 


Le potenzialità produttive degli impianti per la produzione di energia rinnovabile devono esse

re proporzionate al fabbisogno energetico aziendale. 


E' consentita una tolleranza massima del 20%. Nel caso di azienda di nuova costituzione il 

fabbisogno energetico sarà calcolato in via preventiva all'interno della relazione tecnica in base 

agli investimenti proposti. 


L'energia prodotta deve essere utilizzata nel ciclo produttivo dell' azienda. In ogni caso, la di

mensione produttiva non può superare i 250 KW. 


Non potranno essere finanziati impianti ad energie rinnovabili se finalizzati unicamente a sod

disfare i fabbisogni energetici dei fabbricati adibiti ad uso abitativo. 


Nel caso di investimenti per impianti fotovoltaici gli stessi potranno essere finanziati a condi

zione che siano integrati o semi integrati nei fabbricati aziendali. Non possono in nessun caso 

essere ammessi impianti fotovoltaici realizzati a terra e su serra. 
 ( 
Non sono ammissibili impianti a biomassa che producono energia elettrica, qualora non sia an


che utilizzato almeno il 40% di energia termica prodotta. 

Non sono in nessun caso ammissibili gli investimenti di cui sopra nel caso in cui vengano ri

chiesti i contributi specifici per il GSE 


7. Acquisto terreni: è consentito entro il limite massimo del 10% del costo totale degli 

investimenti ammessi all'aiuto della presente misura, nel solo caso di giovani agricoltori che si 

insediano per la prima volta, e che presentano domanda di sostegno relativa alla presente 

sottomisura nell' ambito del "pacchetto giovani". 


8. Contributi in natura: possono essere ammessi contributi in natura, per i quali non è stato 

effettuato alcun pagamento in denaro giustificato, da fatture o documenti di valore probatorio 

equivalente e qualora siano soddisfatti tutti i seguenti criteri: 
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8.1. Al termine dell'operazione, il sostegno pubblico che comprende contributi in natura 
non superi il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura. 
Nel caso in cui il contributo pubblico totale superi la differenza tra l'importo totale 
degli investimenti ammessi e l'importo delle prestazioni volontarie non retribuite, 
verrà ridotto il contributo pubblico totale fino al soddisfacimento del requisito in 
questione. 

8.2. limitatamente ad un importo di € 50.000,00 per domanda (al netto dei materiali 
fatturati); 

8.3. il valore attribuito ai contributi in natura non superi i costi generalmente accertati sul 
mercato; 

8.4. il valore 	e la fornitura dei contributi possano essere valutati e verificati in modo 
oggettivo; 

8.5. nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il 
valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e la 
retribuzione oraria come da prezzario; 

8.6. limitatamente ai lavori 	di carattere agronomico quali impianti e/o ristrutturazioni di 
colture arboree, arbustive specializzate e perenni, nel rispetto dei limiti di settore, per 
la sistemazione dei terreni, drenaggi fino a una profondità massima di mt. 1,5, 
recinzioni prive di cordoli in mura tura, opere e linee fisse di irrigazione; 

8.7. se eseguiti direttamente dagli imprenditori agricoli con manodopera familiare, purché 
risultanti iscritti al relativo regime previdenziale agricolo e realizzati attraverso i 
mezzi in dotazione dell' azienda o mediante noleggio degli stessi, da comprovarsi con 
idonea fattura; 

8.8. se 	richiesti e identificabili nel computo metrico estimativo di spesa presentato al 
momento della domanda; 

8.9. se rendicontati e presenti fra le voci di costo dell' elenco prezzi riportato nel prezzario 
delle opere agricole vigente al momento della presentazione delle domande; 

8.10. Limitatamente ai costi dei lavori svolti in economia, ma desunti dal prezziario delle 
OOPP saranno detratte gli oneri per utile di impresa e spese generali pari al 25%. In 
ogni caso è sempre fatta salva l'applicazione dei limiti imposti ai punti 8.1 e 8.2 

Il mancato rispetto anche di uno dei requisiti sopra riportati comporterà il non riconoscimento 
della modalità di "esecuzione lavori in economia" e quindi i corrispondenti importi ai fini della 
liquidazione dovranno essere obbligatoriamente fatturati. 

9. 	 Spese generali: 

Esse comprendono: 

a) 	 onorano per la relazione tecnico economIca e studi di sostenibilità finanziaria 
dell'interven to; 
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b) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione 
tecnica progettuale); 

c) onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi per la cer
tificazione energetica; 

Le spese generali sono calcolate sull'importo dei lavori e degli acquisti ammessi e realizzati al 
netto di IVA, nel rispetto massimo delle % sotto riportate: 

~ lO % nel caso di interventi inerenti agli investimenti ed impianti fissi, cioè le dotazioni istal
late in modo permanente e inamovibili, secondo la seguente tabella modulata per scaglio
ni di incremento: 

SPESA RICHIESTA 

- Inferiore/uguale a 200.000 € 

- Per la parte eccedente i 200.0000 e fino a 400.000 € 

- Per la parte eccedente i 400.000 € 

% max. spese tecniche 

10% 

8% 

5% 

~ 

~ 

2 % nel caso di interventi inerenti le dotazioni mobili o opere ritenute fisse per destinazione 
d'uso in cui non è prevista specifica progettazione e direzione lavori, né tantomeno di reda
zione di computo metrico estimativo; 
1 % per le spese sostenute per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato, solo se colle

gate agli investimenti richiesti sia fissi che mobili e presentati al momento di rilascio della 

domanda di sostegno. 

'\ I 
~ 

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati 
progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato. 

La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell'investimento a cui la 
stessa è riferita. 

In nessun caso l'importo relativo alle spese generali può superare il 10% della spesa per singolo 
investimento nelle rispettive % di aiuto. 

L'applicazione della digressività per spese tecniche negli investimenti fissi va effettuata 
sull'intera domanda di sostegno e ridistribuita proporzionalmente al peso degli investimenti a 
cui sono riferite. 

Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società di servizi le stesse sono ammissibili se 
contenute in fatture emesse da tali Società di servizi che si avvalgono, per attività di 
progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all'ordine 
professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni: 
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1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli SCOpI sociali da statuto la 
progettazione, la consulenza; 

2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione 
professionale, sia iscritto all' ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come 
collaboratore, il lavoro presso la società di servizi; 

3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione 
professionale (vale a dire la predisposizione della relazione tecnico-economica e/o studio di 
fattibilità e/o ogni altro documento tecnico). 

3. Spese anlmissibili e non anlmissibili 

3.1 Spese ammissibili 

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno 
successivo la data di protocollazione della domanda di sostegno (eleggibilità della spesa). 

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se 
effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda. 

Farmo eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di 
costo per prestazioni immateriali: onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità. 

Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione 
della domanda di sostegno. 

Affinché la spesa sia ammissibile, è necessario utilizzare il conto corrente bancario o postale per 

effettuare tutti i pagamenti relativi ad ogni domanda di sostegno e per ricevere il relativo 

contributo, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della 

presentazione della domanda di pagamento. 


Inoltre il beneficiario, per tutte le transazioni relative all'intervento dovrà inserire, nella fattura o 

nel documento contabile equipollente, un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla 

sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento 

all'investimento finanziato e, nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di 

matricola. In difetto i documenti dovrarmo essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa 


3. 2Spese non ammissibili 
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Inoltre non sono ammesse le voci di spesa di seguito riportate: 
a) 	 Spese per investimenti non localizzati nelle aree del Cratere del Sisma o non localizzati nei Co


muni, fuori dal Cratere del Sisma, in cui sono ubicati i fabbricati strumentali all' esercizio 

dell'attività agricola darmeggiati, per i quali sia stata ottenuta ordinanza di inagibilità con un 

darmo classificato di tipo B-C-D-E-F rilevato con scheda AEDES; 


b) spese per acquisto di fabbricati; 

c) spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo, compresa la costruzione di nuove 


abitazioni e accessori dell' abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche, ecc.); 

d) spese per l'acquisto di animali, piante armuali, perenni, cespugli e loro messa a dimora; 

e) spese sostenute dagli apicoltori in investimenti per nomadismo; 

f) IVA, altre imposte, oneri e tasse; 

g) interessi passivi; 

h) Spese tecniche per la compilazione delle domande; 

i)spese bancarie e legali; 

j)spese non riconducibili ai prezzari di riferimento, ivi compreso il prezzario agricolo; 

k) spese per investimenti avviati anteriormente alla data di presentazione della domanda; 

l) spese per investimenti allocati in territori extra-regionali; 

m) spese per opere di manutenzione ordinaria 

n) spese per lavori in economia relativi ad opere edili, ivi comprese le opere di scavo e preparazione 


del cantiere; 

o) spese per interventi su strade interpoderali e per invasi e cisterne di accumulo superiori a 250.000 


mc.; 	 {
p) spese per veicoli a trazione integrale appartenenti alla categoria di fuoristrada, pick-up e similari; 

q) spese per fabbricati, macclUne e attrezzature destinati all'utilizzo in campo forestale, ad esclusio


ne degli impianti di arboricoltura da legno di cui all' art. 2 della L.R.6/2005. 


r) Spese per interventi previsti in altre misure; 

s) spese per Investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifi


che norme comunitarie, salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comuni

tari di nuova introduzione, purché indicati nel programma approvato; 


t) spese per investimenti sovvenzionabili in virtù delle Organizzazioni Comuni di Mercato di cui al 

Reg. (DE) 1308/13; 


u) spese per gli interventi di efficientamento energetico nel caso in cui vengano richiesti gli sgravi fi

scali in applicazione della normativa nazionale; 


v) spese per stipula di polizze fidejussorie; 

wl spese per serre realizzate con strutture mobili senza la presenza di alcun tipo di fondazione, sta


gionali (tunnel) e qualsiasi tipo di serra con copertura fotovoltaica anche parziale. 
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4. 	- Criteri di sostegno 

4.1Attribuzione dei punteggi di priorità 

L'attribuzione del punteggio avviene sulla base dei seguenti criteri: 

CRITERI DI SELEZIONE E PESI 	 PESO % 

A. 	 Ubicazione in aree rurali D, C3 e C2 degli investimenti realizzati 15% 

35%B. 	 Realizzazione di investimenti relativi a tipologie indicate come prioritarie dal PSR per i diversi 

settori produttivi 

C. 	 Investimenti realizzati da aziende di piccola dimensione economica 15% 

D. 	 Investimenti realizzati da giovani agricoltori entro 5 anni dall' insediamento 5% 

E. 	 Aumento di occupazione in termini di ULA, oltre il livello minimo di ammissibilità che si dimo
30% 

stra concretamente con gli investimenti strutturali realizzati 

TOTALE 	 100% 

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri: 

Priorità A: Ubicazione in aree rurali D, C3 e C2 degli investimenti realizzati. Punti 

Domande presentate da aziende ubicate in area rurale D 	 l 

Domande presentate da aziende ubicate in area rurale C3 	 0,8 

Domande presentate da aziende ubicate in area rurale C2 	 0,3 

Altre domande 	 O 

Al fine dell' attribuzione delle priorità riguardanti le zone di appartenenza (Aree D C3 e C2) si farà 
riferimento alle modalità di calcolo analitiche descritte nel bando 

Priorità B: Realizzazione di investimenti relativi a tipologie indicate come prioritarie per i diver Punti 
si settori produttivi 
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- quota per investimenti prioritari (escluse spese tecniche) 2: al 70% sul costo totale (escluse spese 
1 

tecniche) 

- quota per investimenti prioritari (escluse spese tecniche) 2: al 50% e < al 70% sul costo totale 
0,75

(escluse spese tecniche) 

- quota per investimenti prioritari (escluse spese tecniche) 2: al 30% e < al 50% sul costo totale 
0,5

(escluse spese tecniche) 

- quota per investimenti prioritari (escluse spese tecniche) < al 30% sul costo totale (escluse spe o 
se tecniche) 

Gli investimenti considerati prioritari per ciascun settore produttivo sono esclusivamente quelli 
indicati nella tabella seguente (Tabella 1): 

~-------------------.--------------------------'------------------------------------------------' 

SETTORE DI 
INVESTIMENTI AMMISSIBILI CON DIRITTO DI PRIORITA' SETTORIALE 

INTERVENTO 

>- Fabbricati e impianti per la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti di 

qualità (DOC, DOCG ed IGP); 

>- investimenti destinati a garantire la qualità del prodotto in tutte le fasi di produzione 

aziendale della materia prima: rimorchi specifici per il trasporto delle uve in acciaio 

inox e/o refrigerati; 

>- nuovi impianti di vigneti, autorizzati ai sensi del Reg. (DE) n. 1308/2013; 

>- (*) Trattrici specifiche per la gestione del vigneto, a ruote differenziate o 

isodiametriche, con dispositivo sterzante anteriore o articolato al centro, dotate di 

carreggiata ridotta e baricentro basso, di potenza massima inferiore a 75 KW dotati di 

cabine con filtri a carboni attivi; 

>- Macchine specifiche per la gestione delle operazioni colturali nel vigneto: macchine 

semoventi, trainate e/o portate specifiche per le fasi di raccolta meccanizzata, di 
VITIVINICOLO pota tura sia verde che secca e raccolta sarmenti, cimatura, legatura, trinciatura e 

lavorazione del terreno con dispositivi interceppo, spollonatrici; 

>- Macchine per il pirodiserbo; 

>- Irroratrici di prodotti fitosanitari riconducibili ad almeno una delle seguenti 

caratteristiche: 


>- Irroratrice a recupero di prodotto di tipo "a tunnel" 


>- Sistemi per il riconoscimento della pianta da trattare con sistema di blocco 


automatico dell' erogazione in assenza di vegetazione; 

>- Macchine per la distribuzione dei fitofarmaci con dispositivo elettrostatico; 

>- Sistemi di rilevazione tramite droni dotati di specifici strumenti per la gestione del 

vigneto. 

(*) La priorità può essere assegnata nel caso in cui la somma della PS investita a Vigneto-Frutteto-Oliveto 

rappresenti almeno il 35% della PS totale riferita alla sola SAU aziendale (cfr. Definizioni del bando) oppure 
nel caso in cui la superficie coltivata con le medesime specie arboree sia di almeno di ha 5. Nel calcolo della 
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OLIVICOLO 

ORTOFRUTTA 

PS e della superficie minima rientrano anche le superfici ad arboreto richieste e da realizzare con la domanda 
presentata ai sensi del presente bando. La priorità non può essere assegnata a trattrici cingolate, tranne 
quelle con cingoli gommati applicati in sostituzione delle singole ruote gommate. 

> 	(*) Trattrici specifiche per la gestione del frutteto, a ruote differenziate o 

isodiametriche, con dispositivo sterzante anteriore o articolato al centro, dotate di 

carreggiata ridotta e baricentro basso, di potenza massima inferiore a 75 KW dotati di 

cabine con filtri a carboni attivi; 

> Macchine semoventi e/o portate per la raccolta meccanizzata delle olive. Sono escluse 

le attrezzature agevolatrici per la raccolta manuale; 

> Macchine e attrezzatura per la pota tura meccanica e per la distribuzione dei 

fitofarmaci a basso volume; 

> 	Impianti per la trasformazione e/o commercializzazione aziendale a condizione che 

almeno il 60% della materia prima lavorata, in termini di quantità, sia di provenienza 

aziendale e struthue fisse, ad essi strettamente funzionali; 

> 	Nuovi Impianti di oliveti per produzioni DOP/IGP e/o per impianti di oliveti delle 

specie minacciate di erosione genetica ammissibili agli aiuti della misura 10.1. 

(*) 	 La priorità può essere assegnata nel caso in cui la somma della PS investita a Vigneto-Frutteto-Oliveto 
rappresenti almeno il 35% della PS totale riferita alla sola SAU aziendale (cfr. Definizioni del bando) oppure 
nel caso in cui la su perficie coltivata con le medesime specie arboree sia di almeno di ha 5. Nel calcolo della 
PS e della superficie minima rientrano a.nche le superfici ad arboreto richieste e da realizzare con la domanda 
presentata ai sensi del presente ba.ndo. La priorità non può essere assegnata a trattrici cingolate, tranne 
quelle con cingoli gommati applicati in sostituzione delle singole ruote gommate. 

Macchine specifiche per la gestione delle operazioni colturali nei frutteti riconducibile ad 

almeno una delle seguenti tipologie: 

> 	 (*) Trattrici specifiche per la gestione del frutteto, a ruote, differenziate o 

isodiametriche, con dispositivo sterzante anteriore o articolato al centro, dotate di 

carreggiata ridotta e baricentro basso, di potenza massima inferiore a 75 Kw, dotati di 

cabine con filtri a carboni attivi; 

> 	Carri raccolta semoventi compresi quelli con dispositivi agevolatori a nastro; 

> 	Irroratrici di prodotti fitosanitari con caratteristiche riconducibili ad uno dei seguenti 

sistemi: 

Sistemi per il recupero del prodotto che oltrepassa la vegetazione; 

Sistemi per il riconoscimento della pianta da trattare con sistema di blocco 

automatico del!' erogazione in assenza di vegetazione; 

Macchine per la distribuzione dei fitofarmaci con dispositivo elettrostatico; 

> 	Macchine per il pirodiserbo; 

> 	Macchine per la trinciatura spollonatura, e lavorazione del terreno con dispositivi 

interceppo; 

> 	Impianti di trasformazione e commercializzazione e strutture fisse ad essi strettamente 

funzionali; 
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FLOROVIVAISMO 

~ 	 Impianti di condizionamento e refrigerazione; 

~ 	 Sistemi di protezione integrati con reti fotoselettive, antinsetto; 

~ 	 Impianti di irrigazione e/o fertirrigazione localizzata o a goccia o che determinino una 

sensibile riduzione dei volumi idrici rispetto alla situazione di partenza; 

~ 	 Macchine specializzate per la raccolta degli ortaggi; 

~ 	 Nuovi Impianti di frutteti con varietà minacciate di erosione genetica ammissibili agli 

aiuti della misura 10.1. e impianti di frutta a guscio (Noce, nocciolo, castagno, 

mandorlo) 

~ 	 Attrezzature specifiche per la coltivazione degli ortaggi, quali: trapiantatrici, baulatrici 

estenditelo, seminatrici di precisione specifiche per ortaggi con distanza tra le file 

inferiori a 25 cm, attrezzature specifiche per la raccolta; 

(*)la priorità può essere assegnata nel caso in cui la somma della PS investita a Vigneto-Frulteto-Oliveto 
rappresenti almeno il 35% della PS totale riferita alla sola SAU aziendale (cfr. Definizioni del bando) oppure nel 
caso in cui la superficie coltivata con le medesime specie arboree sia di almeno di ha 5. Nel calcolo della FS e della 
superficie minima rientrano anche le superfici ad arboreto richieste e da realizzare con la domanda presentata ai 
sensi del presente bando. La priorità non può essere assegnata a trattrici cingolate, tranne quelle con cingoli 

gommati applicati in sostituzione delle singole ruote gommate. 

~ Investimenti volti a favorire la produzione e la valorizzazione di materiale da 

riproduzione e materiale di propagazione, 

>- realizzazione di punti vendita aziendali, nella quale almeno il 60% della produzione 

provenga dalla stessa azienda; 

~ 	 investimenti (impianti e serre) finalizzati al risparmio idrico ed energetico nel ciclo 

produttivo aziendale, nonché all'utilizzo in azienda di fonti energetiche rinnovabili 

riconducibile ad almeno una delle seguenti tipologie: 

• 	 Impianti di irrigazione a goccia, fertirrigazione localizzata o irrigazione in serra; 

• 	 Macchina irroratrice di antiparassitari a scorrimento automatico soprabancali; 

• 	 Sistemi automatici e computerizzati di controllo dei parametri climatici; 

• 	 Tecnica del floating che prevede la coltivazione su soluzione nutritiva stagnante, 
senza substrato, di piante seminate o trapiantate in contenitori di polistirolo o altro 

materiale plastico. 

• 	 Tecnica di irrigazione del flusso e riflusso sia a terra che su bancale; 
• 	 Impianti ad osmosi inversa o a resine scambiatrici di ioni per la desalinizzazione 

delle acque irrigue; 
---------------------+------------~~--~----------------------------------------------------~ 

>- Impianti di trasformazione e/o commercializzazione aziendale e strutture fisse ad essi 

strettamente funzionali; 

>- Impianti e relative strutture di stoccaggio delle produzioni aziendali strettamente 

OLEAGINOSE E co mmisurate ai fabbisogni alimentari zootecnici; 

PROTEAGINOSE >- Macchine e attrezzature che consentono la riduzione del consumo dei carburanti e 

mezzi tecnici (fertilizzanti e agrofarmaci) quali: spandiconcime irroratrici, seminatrici 

combinate e/o per la semina su sodo. 

La priorità può essere assegnata solo quando l' uso di dette macchine è associato a sistemi 
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di agricoltura di precisione (guida assistita - GPS - software di controllo d ella 

funzionalità delle attrezzature) e/o rilevazione tramite droni. Tale priorità non è in 

nessun caso applicabile alle trattrici . 

~ 	 Impianti e relative s trutture per lo stoccaggio delle produzioni aziendali con tecnologie 

che consentono di evitare l'utilizzo di sostanze chimiche (atmosfera controllata

tecnologia del freddo-sistema a sacconi); 

~ 	 Impianti di trasformazione e/o commercializzazione aziendale e strutture fi sse ad essi 

strettamente funzionali; 

CEREALI ~ 	 Macchine e attrezzature che consentono la riduzione del consumo dei carburanti e 

mezzi tecnici (fertilizzanti e agrofarmaci) quali: spandiconcime, irroratrici, seminatrici 

combinate e/o per la semina su sodo. La priorità può essere assegnata solo quando 

l'uso di dette macchine è associato a sistemi di agricoltura di precisione (guida assistita 

- GPS - software di controllo della funzionalità delle attrezzature) e/o rilevazione 

tramite droni . Tale priorità non è in nessun caso applicabile alle trattrici . 

~ 	 investimenti finalizzati all'adozione di sistemi di certificazione della qualità e di 

produzioni no OGM; 
SETTORE 

~ 	 impianti per l'essiccazione e lavorazione delle sementi ed impianti e strutture fisse di 
SEMENTIERO 

stoccaggio ad essi strettamente funzionali; 

~ 	 macchine per la meccanizzazione della raccolta delle sementi con esclusione di quelle 

normalm ente utilizzate per la raccolta dei cereali; 

~ 	 impianti per lo stoccaggio per la produzione di mangimi aziendali (adeguati agli 

animali allevati) e strutture fisse ad essi strettamente funzionali . Carro unifeed e 

sollevatore telescopico semovente; 

~ 	 Investimenti finalizzati alla produzione della linea Vacca-Vitello con razze ad 

attitudine per la produzione della carne: ed investimenti finalizzati all' impiego di 

tecniche di allevamento brado e semibrado: 

• 	 Stalle con divisione netta delle aree destinate alle fattrici, da quelle riservate alla 

rimonta, ai tori, al box per i vitelli; 

• Paddock esterni; 

CARNI BOVINE • Fienili; 

• 	 Silos; 

• 	 Impianti di trattamento dei reflui 

• 	 Recinzioni fisse; 

• 	 Abbeveratoi sia fissi che mobili; 

• 	 Box esterni amovibili; 

• 	 Sistemi di cattura degli animali (corral) 

• 	 Mangiatoie portafieno; 

• 	 Contenitori a tramoggia per la dis tribuzione di mangimi concentrati); 

~ 	 Investimenti ed impianti per migliorare il benessere degli animali oltre gli standard 

minimi di legge; 
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CARNI SUINE 

SETTORE A VICOLO 

(CARNI E UOVA) 

SETTORE DEL 
LA TTE BOVINO 
E DEI RELATIVI 

PRODOTTI 
LATTIERO

CASEARI 

SETTORE OVINO E 
CAPRINO 

FORAGGERE 

Settore delle produ

~ 	 impianti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali nel 

rispetto dei vincoli di cui al parag. 5.2.1. punto l Fabbricati strumentali all'attività agricola 

punto. 1.4 e strutture ad essi strettamente funzionali. 
----------------------------------~ 

~ 	 impianti per la produzione di mangimi aziendali (adeguati agli animali allevati) e 

strutture fisse ad essi strettamente funzionali; 

~ 	 Investimenti ed impianti per minimizzare l'impatto ambientale, con particolare 

riferimento al rispetto della direttiva nitrati ed allo stoccaggio degli effluenti zoo tecnici 

e per migliorare il benessere degli animali oltre gli standard minimi di legge; 

~ 	 Impianti di climatizzazione ed alimentazione automatizzati; 

~ impianti trasformazione e commercializzazione dei prodotti esclusivamente aziendali 

e strutture fisse ad essi strettamente funzionali; 

~ investimenti finalizzati all'impiego di tecniche di allevamento brado e semi brado. 

~ Investimenti ed impianti per minimizzare l'impatto ambientale e per migliorare il 

benessere degli animali oltre gli standard minimi di legge; 

~ impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali e strutture 

fisse ad essi strettamente funzionali; 

~ Investimenti strutturali finalizzate alla produzione di latte (stalle e fienili commisurati 

al carico di stalla post investimento); 

~ 	 Macchine innovative per la mungi tura favorevoli alla limitazione della carica batterica; 

~ 	 Investimenti strutturali destinati al miglioramento del benessere degli animali oltre gli 

standard minimi di legge; ì
~ 	 Impianti per lo stoccaggio e la produzione di mangimi aziendali (adeguati agli animali 

allevati) e strutture fisse, ad essi strettamente funzionali. Carro unifeed e sollevatore 

telescopico semovente; 

~ 	 impianti per la trasformazione e/o commercializzazione delle produzioni aziendali e 

strutture fisse ad essi strettamente funzionali; 

~ 	 impianti di trasformazione e/o commercializzazione delle produzioni aziendali e 

strutture fisse ad essi strettamente funzionali; 

~ 	 Impianti ed attrezzature per la mungi tura meccanica e la refrigerazione del latte e 

strutture fisse ad essi strettamente funzionali, favorevoli alla limitazione della carica 

batterica del latte; 

Strutture per ricovero di animali ovili e fienili (commisurate al carico di stalla post 

investimento); 

~ 	 Attrezzature per la distribuzione al pascolo di fieno e mangimi; 

~ 	 Sistemi di recinzione per il pascolo; 

~ 	 investimenti per la razionalizzazione e dei mezzi tecnici ai fini della riduzione dei costi 

di produzione ed al mantenimento della qualità produttiva: 

o falcia-condizionatrici. 

~ impianti di trasformazione e commercializzazione aziendale e strutture fisse ad essi 
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zioni di nicchia strettamente funzionali; 
(piante officinali, ~ Impianti per lo stoccaggio e la produzione di mangimi aziendali e relative attrezzature 
*piccoli frutti, cu per la loro distribuzione (solo per cunicoli, selvaggina, avicoli minori) 

nicoli, selvaggina, 


avicoli minori, 
*La categoria piccoli frutti comprende solo le seguenti specie: ribes, uva spina, mirtillo, miele, elicicoltura, 


lampone, mora.
luppolo, canapa) 

~ interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici sia per uso irriguo e zootecnico: 

o invasi, punti d' acqua e/o cisterne di accumulo idrico fino ad un max. di 
250.000 mc. 

o riuso di acque reflue; 
Priorità orizzontale a 

~ investimenti per la riduzione dei consumi energetici degli impianti di trasformazione tutti i settori pro
(ad es. Cantine, frantoio, caseifici ecc.) aziendali di oltre il 30%;
duttivi 

~ investimenti per la produzione di energia da fonte rinnovabile per uso aziendale; 

~ sostituzione di tetti in amianto con pannelli fotovoltaici e/o solari; 

~ Impianti per la produzione di energia da biogas qualora si effettui il compostaggio del 
digestato. Non possono essere utilizzate colture dedicate. 

Priorità C: Investimenti realizzati da aziende di piccola dimensione economica 

- Aziende con PS da 12.000 a 25.000 

- Aziende con PS da 25.001 a 70.000 

- Aziende con PS da 70.001 a 100.000 

- Aziende con PS maggiore di 100.000 

Punti 

1 

0,6 

0,3 

O 

Priorità D: Investimenti realizzati da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento I Punti 
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- Giovane agricoltore entro 5 anni dall'insediamento: E' considerato colui che al momento della 

domanda di sostegno della sottomisura 4.1 rispetta tutte le seguenti condizioni: 

1- soggetto di età compresa tra 18 anni compiuti e non superiore a 40 anni ( 41° anni non com
piuti), al momento della 12resentazione della domanda di sostegno nella 12resente sotto-
misura; 

2- essersi insediato durante i 5 anni precedenti, la 12fesentazione della domanda di sostegno 1 
nella 12resente sottomisura, con tutti i requisiti previsti dalla misura 6.1; salvo le deroghe di 

cui al successivo punto 3 ; 


3- capacità professionale e titolo definitivo di IAP dimostrati, entro la data di 12resentazione del 

saldo finale della 12resente sottomisura, con le stesse condizioni previste dalla misura 6.1 

del presente programma. 


- Altri richiedenti ° 

PRIORITA' E: Aumento di occupazione in termini di ULA, oltre il livello minimo di 

ammissibilità che si dimostra concretamente con gli investimenti strutturali realizzati Punti 

Domande il cui progetto prevede un aumento di occupazione uguale o superiore ad 1 ULA quale dif- 1 
ferenziale rispetto allivello di ammissibilità 

Domande il cui progetto prevede un aumento di occupazione 2: 0,75 di ULA e < 1 unità quale diffe- 0,8 
renziale rispetto allivello di ammissibilità 

Domande il cui progetto prevede un aumento di occupazione 2: 0,5 ULA e < 0,75 unità quale differen- 0,5 
ziale rispetto allivello di ammissibilità 

Domande il cui progetto prevede un aumento di occupazione 2: 0,25 ULA e < 0,5 unità quale differen- 0,3 
ziale rispetto allivello di ammissibilità 

Altre domande ° 
L'incremento di occupazione viene valutato in base alla situazione aziendale conseguente alla 

realizzazione del piano degli investimenti. 


L'incremento dovrà essere dimostrato mediante raffronto tra la situazione di partenza e quella 

conseguita successivamente al completamento del piano degli investimenti. 


La situazione ex ante sarà calcolata sulla base delle colture/allevamenti /attività di trasformazione 

/attività connesse risultanti dal Piano colturale presente al momento della domanda. 


Le ULA ex post saranno calcolate sulla base dell' incremento di occupazione determinato 

esclusivamente da in vestimen ti shutturali fissi e gli impianti realizzati con il piano di 

miglioramento. 


J 
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Il Piano Colturale e la consistenza zootecnica di riferimento sono quelle presenti nel fascicolo 

aziendale AGEA ultimo validato prima del rilascio della domanda di sostegno / pagamento se 

confermate con la Domanda Unica di pagamento del 1" pilastro. 


Per il calcolo della ULA le tabelle di riferimento sono quelle di cui Allegato 1 (con esclusione 

della sezione B) e 2 al Regolamento Regionale 04 novembre 2013, n. 6 "Disposizioni in materia di 

agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21". 


In nessun caso il punteggio dichiarato con la domanda di sostegno può aumentare. 

A parità di punteggio avranno priorità le domande presentate da richiedenti più giovani. Nel 

caso di società si farà riferimento al rappresentante legale. 


Il punteggio dichiarato nella prima delle domande non assoggettate ad istruttoria, a seguito 

dell'applicazione della procedura sempliiicata, rappresenta il punteggio minimo per accedere alla 

graduatoria stessa. Pertanto le domande che nel corso dell'istruttoria si vedessero abbassato il 

punteggio al di sotto di tale valore, risultano automaticamente escluse dalla graduatoria. 


Al fine di garantire la razionalizzazione del procedimento istruttorio è possibile applicare la 

seguente procedura sempliiicata: l'istruttoria viene svolta solo per le domande che, sulla base dei 

requisiti di priorità dichiarati dai richiedenti al momento del rilascio della domanda, presentino i 

punteggi più elevati. 


In particolare, in tal caso, viene generato un elenco di domande da sottoporre ad istruttoria, 

procedendo fino a quando il valore totale delle domande selezionate raggiunge il 200% della 

dotazione disponibile prevista dal bando, al netto del 10% delle risorse destinate al fondo di 

riserva. 


Le restanti domande, con punteggio auto dichiarato inferiore a quello dell'ultima delle domande 

che con il suo importo esaurisce il valore della dotazione sopra indicato, sono dichiarate non 

assoggettate ad istruttoria con provvedimento emesso dal dirigente di sottomisura, entro 15 


giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande di sostegno. Per queste domande il 

procedimento si chiude con tale atto. 


5. Importi ed aliquote di sostegno 

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente sottomisura è di € 750.000 


per beneficiario per l'intero periodo 2014-2020. 


L'aiuto può essere concesso in conto capitale, nei limiti stabiliti nel presente paragrafo. 

Per il contributo concesso in conto capitale, l'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente: 

Tipologie di investimento 
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Criteri di differenzia- Trattori, mac- Investimenti per la Altri investi- Investimenti priorita
zione dell'aiuto chine semo- trasformazione e menti ri di cui alla Tabella l. 

venti e relativa commercializzazione esclusa la trasforma-

attrezzatura zionee punti vendita 
agricola com- /commercializzazioneaziendali e punti 
presi i disposi- i punti vendita i tra t-vendita extra azien
ti vi di agri col- tori le macchine sedali in filiera 
tura di preci- moventi e la relativa 

sione attrezzatura 

Giovani agricoltori entro 

5 anni 40%(***) 40%(***) 40%(***) 50%(***) 

dall'insediamento (*) 


Agricoltori nelle zone 
montane di cui 
all'art. 32, lettera a) 40%(***) 40%(***) 40%(***) 60% 
del Reg. (UE) 


1305/13 


Investimenti realizzati 
nell'ambito del par

40% 40% 40% 50%tenariato europeo 


per l'innovazione 


Agricoltori beneficiari 
della misura 10.1. o 

11. nell'ambito di un 40% 40% 40% 50% 
accordo agroambien

tale d'area (**) 


Altri agricol tori 30%(***) 40% 30%(***) 40% 

(*) Giovane agricoltore entro 5 anni dall'insediamento: E' considerato colui che al momento della domanda di sostegno della so t
tomisura 4.1 rispetta tutte le seguenti condizioni: 

1- soggetto di età compresa tra 18 anni compiuti e non superiore a 40 anni ( 41° anni non compiuti), al momento della presenta
zione della domanda di sostegno nella presente sottomisura; 

2- essersi insediato durante i 5 anni precedenti, la presentazione della domanda di sostegno nella presente sottomisura, con tutti i 
requisiti previsti dalla sottomisura 6.1; salvo le deroghe di cui al successivo punto 3 ; 

3- capacità professionale e titolo definitivo di LAP dimostrati, entro la data di presentazione del saldo finale della presente sot
tomisura, con le stesse condizioni previste dalla sottomisura 6.1 del presente programma. 

(**) Gli investimenti possono beneficiare del tasso maggiorato qualora siano collegati alle operazioni di cui agli articoli 28 o 29 del 
Reg. (UE) 1305/13. 

(***) Gli investimenti possono beneficiare di un tasso di aiuto maggiorato del 10% SOLO qualora siano localizzati interamente nelle 
aree dei Comuni del Cratere del Sisma. Per cui nell'ipotesi di investimenti realizzati in un' area ricadente nei Comuni fuori dal 
Cratere del Sisma (cfr paragr. 2 lettera B) non potrà essere attribuirà la maggioraz ione dell'aiuto. 
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6. Dotazione finanziaria del bando 

La dotazione finanziaria per il bando della presente misura è pari ad € 8.000.000,00 

Il 10%, della dotazione finanziaria prevista è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione al
la costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle 
somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdi
zionali, dovessero essere riconosciute finanziabili. 


