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ADUNANZA N. __2_9_7__ LEGISLATURA N. __X____ 1629 

DE/VP/SPA Oggetto: Decreto Legislativo 29 marzo 2004 , n. 102 
O NC Approvazione dei Criteri e delle modalità attuative 


genera li per la concessione di contributi ai sensi 

Prot. Segr. dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 10212004 per i danni 


1794 occorsi alle strutture aziendali ed alle scorte delle 
impres e agricole danneggiate da calamità o da 
avversità atmosferiche assimilabili alle ca lamità 
naturali. Aiut o in esenzione SA. 49425 (2017/XA) ai 
sensi Reg. (UE) n. 70212014 

Lunedi 23 dicembre 2019, presso la sala adiacente l 'aula consiliare, 

ad Ancona, in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente f- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 


Const atato il numero legale per la va lidità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Ri fe risce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ __________ 

alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. _______ 

alla P.O_di spesa: _ __________ 


al Presidente del Consiglio regionale L' fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11________________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: 	Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 - Approvazione dei Criteri e delle modalità 
attuative generali per la concessione di contributi ai sensi dell 'art. 5, comma 3, del d.lgs. 
102/2004 per i danni occorsi alle strutture aziendali ed alle scorte delle imprese agricole 
danneggiate da calamità o da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali. 
Aiuto in esenzione SA.49425 (2017/XA) ai sensi Reg . (UE) n. 702/2014. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Posizione di 
Funzione Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona dal quale si rileva la necessità 
di adottare il presente atto; 

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

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Interventi nel 
settore forestale e dell 'irrigazione e SDA di Ancona e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione 
non deriva né può derivare 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 per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 5, 
comma 3, del d.lgs. 102/2004 e ss. mm e ii. per i danni occorsi alle strutture aziendali ed alle scorte 
delle imprese agricole danneggiate da calamità o da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità 
naturali (aiuto in esenzione SA.49425 (2017/XA) ai sensi Reg. (UE) n. 702/2014), allegato A alla 
presente deliberazione; 

• 	 di inviare copia del presente atto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 

, 
" presente atto è soggétto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma , , del d.lgs n. 33/2013. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 relativo agli "Interventi finanziari a sostegno delle imprese 
agricole, a norma dell'art. 1 comma 2, lettera i) della Legge 7 marzo 2003, n. 38" e ss. mm. e ii; 

• 	 REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014 che dichiara 
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che 
abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

• 	 Decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Rurale nell'ambito del Dipartimento delle Politiche 
europee ed internazionali dello sviluppo rurale del Ministero rvllPAAF n. 15757 del 24 luglio 2015 
recante disposizioni applicative del decreto legislativo n. 102/2004 e ss. mm. e ii. coerentemente con 
il Regolamento (UE) N. 702/2014. 

Motivazione 
" d.lgs 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo n. 32/2018, prevede all'art. 

1 l'attivazione del Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN) in agricoltura qualora si verifichino, e siano 
riconosciuti tali, calamità naturali o eventi eccezionali assimilabili alle calamità, quali, come previsto dal 
Regolamento UE n. 702/2014: piogge alluvionali, eccesso di neve, gelate tardive, grandinate, siccità, 
ecc., per il ristoro dei danni che vengono a determinarsi alle produzioni agricole , alle strutture aziendali 
e alle infrastrutture connesse all'attività agricola. 

In particolare si precisa che il comma 3 del medesimo articolo 1 sopra citato decreto legislativo 
prevede che gli interventi compensativi possono essere ammessi a finanziamento esclusivamente nel 
caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano annuale di gestione dei rischi in agricoltura 
approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 

L'intervento del FSN, nei limiti delle risorse disponibili, avviene secondo le disposizioni applicative 
emanate con decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Rurale del Ministro delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali Decreto n. 15757 del 24 luglio 2015 coerentemente al Regolamento (UE) N. 
702/2014. 

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 102/2004 la delimitazione delle aree, la stima dei danni, la richiesta di 
attivazione delle misure di aiuto e l'erogazione degli aiuti, a seguito di calamità naturali e di avversità 
atmosferiche assimilabili a una calamità naturale, sono assegnate alla Regione. 

AI fine di dare applicazione all'art. 5, comma 3, del d.lgs 102/2004 e ss.mm. e. ii. per gli "Interventi 
per favorire la ripresa dell'attività produttiva" in caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte 
è necessario procedere all'adozione dei Criteri e delle modalità attuative generali (Allegato A) sulla base 
dei quali sarà pubblicato il relativo avviso pubblico. 

Nel documento di cui all'allegato A vengono pertanto descritti: 

1. 	 le condizioni di ammissibilità; 

2. 	 le tipologie di intervento; 

3. 	 le spese ammissibili e non ammissibili ; 

4. 	 i criteri di selezione; 

5. 	 gli importi ed aliquote di sostegno; 

6. 	 la dotazione finanziaria delle misura di aiuto; 
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La procedura per la concessione ed erogazione degli aiuti deve risultare conforme alle norme sugli 
aiuti di stato e, in dettaglio, al decreto del dirigente della Direzione generale dello sviluppo rurale, 
Dipartimento delle politiche europee ed internazionali dello sviluppo rurale del Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali, del 24 luglio 2015, n. 15757, recante disposizioni applicative del DM 29 
dicembre 2014 con recepimento delle osservazioni della Commissione europea in relazione alla 
procedura di riconoscimento di aiuto (SA.42104 e successivamente SA.49425), ai sensi del Reg. (UE) 
n. 702/2014. Il regime di aiuto SA.49425 (2017/XA) risulta vigente e termina la sua applicabilità al 
31/12/2020. 

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, del d.lgs. 102/04, possono beneficiare degli aiuti le imprese 
agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono l'attività 
di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese, che in conseguenza dell'evento calamitoso 
riconosciuto , abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. 

La disponibilità finanziaria per l'attuazione degli interventi in questione è definita, ai sensi del 
comma 3, art. 6, del d.lgs 102/2004, con atto di riparto del Fondo di solidarietà nazionale del Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dei fabbisogni di spesa 
degli eventi calamitosi per i quali sono stati emanati i relativi decreti ministeriali di dichiarazione 
dell'esistenza del carattere di eccezionalità. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della 
legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. (

Per quanto sopra espresso, si propone l'adozione del presente atto. 

IL RESPONSAJ ILE DEL 
(Gia ni Fermanelli 

_.~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIO INTERVEN I NEL SETTORE 

FORESTALE E DELL'IRRIGAZIONE E SO DI ANCONA 


Il sottoscritto, 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 del DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della 
legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente 
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

IL DIRIGENTE 
(Francesca Damiani) 

f' ' \ 
\ \J\l..U-Ch{);- ~ \.L-.-.-. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiara ai sensi dell 'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 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 .. ..I.~. pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

n ~ .I 
l ' vr 
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Allegato A 

REGIONE MARCHE 

Criteri e le modalità attuative generali per la concessione 

degli aiuti ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 102/2004

Aiuti in esenzione SA.49425 (2017/XA) 

Danni occorsi alle strutture aziendali ed alle scorte delle imprese 

agricole danneggiate da calamità o da avversità atmosferiche 

assimilabili alle calamità naturali. 
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1. 	 Condizioni di ammissibilità 

1.1 Condizioni del soggetto richiedente 

Il richiedente deve risultare impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile o cooperativa 
che svolge attività di produzione agricola. 

Inoltre al momento della domanda l'impresa o la cooperativa deve presentare le seguenti 
condizioni: 

• 	 essere in possesso di Partita Iva, iscritta al registro delle imprese della Camera di 
commercio industria agricoltura e artigianato con codice ATECO agricolo; 

• 	 essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata 
(Fascicolo aziendale) ; 

• 	 rientrare nella categoria delle PNlI e microimprese di cui all'allegato I del del Reg. (UE) n. 
702/2014; 

• 	 non risultare impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Reg . (UE) n. 
702/2014 a meno di essere diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei 
danni causati dagli eventi per i quali richiede gli aiuti; 1 

• 	 non essere soggetto destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una 
precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e . 
incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 5 del 
Reg. (UE) n.702/2014; 

• 	 avere la disponibilità delle superfici agricole, delle strutture e degli impianti arborei 
danneggiati. 
La disponibilità deve risultare da: 
a) titolo di proprietà; 
b) titolo di usufrutto; 
c) contratto di affitto scritto e registrato; 
d) un atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione; 
e) comodato, stipulato in forma scritta, e registrato. 

Non verranno prese in considerazione altre forme di disponibilità al di fuori di quelle sopra 
menzionate. 

1.2 Condizioni del progetto 
Il progetto deve: 

1. 	 Quantificare il fabbisogno di spesa per il ripristino di strutture, impianti e scorte aziendali 
danneggiate dall'evento atmosferico eccezionale riconosciuto ai sensi dell'art. 6, c. 2, del 
d.lgs 102/2004 da specifico Decreto ministeriale in un importo superiore a € 5.000,00, sulla 
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base di un progetto redatto da un professionista abilitato nella specifica competenza o, nel 
caso di riparazioni di mezzi e attrezzature o riacquisti, anche di scorte, sulla base di almeno 
tre preventivi; 

2. 	 Includere nel fabbisogno di spesa di cui al punto 1 solo i danni a strutture, scorte e impianti 
non ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di 
mutualizzazione di cui all'art. 2 del d.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii sulla base del Piano di 
gestione dei rischi annuale di cui all'art. 4 del medesimo decreto; 

3. 	 dimostrare che il danno occorso all'impresa in conseguenza dell'evento atmosferico 
eccezionale, determinato come al punto 1, è superiore al 30% della produzione lorda 
vendibile (P.LV.). La produzione lorda vendibile è calcolata sulla base dell'ordinamento 
produttivo dell'anno dell'evento, sommando, per ogni coltura dell'ordinamento, il prodotto 
della superficie investita per i quantitativi unitari medi annui del triennio precedente per il 
prezzo medio di vendita . Possono essere utilizzati, in sostituzione di quelli del triennio, i 
dati medi del quinquennio precedente, con esclusione dell'anno con produzione più bassa 
e dell'anno con produzione più elevata. Qualora la coltura o l'allevamento non siano stati 
effettuati nel triennio precedente o il prodotto non sia stato venduto nel medesimo periodo, 
la produzione lorda vendibile si calcola applicando la resa benchmark e il prezzo unitario 
massimo determinati dal MIPAAF con le disposizioni di attuazione delle misure volte a 
incentivare la stipula di contratti assicurativi, di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) del d.lgs 
102/2004, e della misura 17 del PSRN 2014-2020, di cui al Reg. UE n. 1305/2013. 

2. 	Tipologie di intervento 

Sono ammissibili gli interventi di: 
1. 	 ripristino funzionale delle strutture aziendali utilizzate per la produzione agricola, 

danneggiate dall'evento atmosferico eccezionale, mediante interventi di riparazione di 
quanto esistente; 

2. 	 ripristino delle strutture aziendali utilizzate per la produzione agricola, distrutte dall'evento 
atmosferico eccezionale, mediante interventi di demolizione e ricostruzione . In questo caso 
la spesa è ammissibile nel limite della diminuzione del valore equo di mercato causata 
dell'avversità, ossia della differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e 
immediatamente dopo il verificarsi dell 'evento eccezionale; 

3. 	 riparazione di attrezzature e macchinari, aventi meno di 10 anni dal primo acquisto al 
momento dell'evento eccezionale, danneggiati in conseguenza di quanto occorso alle 
strutture di cui ai punti 1 e 2 o, in alternativa, loro riacquisto. Nel caso del riacquisto la spesa 
è ammissibile nel limite della diminuzione del valore equo di mercato causata dell'avversità, 
ossia della differenza tra il valore dei macchinari e delle attrezzature immediatamente prima 
e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale; 

4. 	 ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico, solo nel caso di capi da 
riproduzione, danneggiato o distrutto in conseguenza di quanto occorso alle strutture di cui 
ai punti 1 e 2. È compreso il riacquisto delle scorte distrutte dall'evento, funzionali alla 
produzione agricola. 
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3. Spese ammissibili e non ammissibili 

3.1 Spese ammissibili 
La concessione ed erogazione degli aiuti deve risultare conforme alle norme sugli aiuti di stato ai 

sensi del Reg . (UE) n. 702/2014 e, in dettaglio, al regime di aiuto SA.49425 (2017/XA). 

Sono ammissibili all'aiuto le spese relative a: 
a) realizzazione degli interventi di cui alle tipologie del paragrafo 2 necessari a ripristinare le 

strutture, le scorte e gli impianti aziendali danneggiati; 
b) onorari per la relazione tecnico economica predisposta al fine di quantificare il danno in 

relazione alla P.LV. e definire gli interventi di ripristino del potenziale produttivo nei limiti della 
situazione preesistente all'evento avverso; 

c) onorari per perizia, progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo delle opere edili . 

Tutte le spese riconducibili ai punti b) e c) di cui sopra sono considerate spese generali e sono 
finanziabili nel limite massimo complessivo del 10% del costo degli interventi di cui al paragrafo 2. 
Entro tale limite sono inclusi anche i relativi contributi previdenziali per le prestazioni professionali se 
versati dal beneficiario dell'aiuto. 

Nei progetti di ripristino delle strutture e impianti aziendali danneggiati sono ammissibili gli effettivi ~ 
costi per la demolizione, lo sgombero e lo smaltimento dei materiali residuali e delle carcasse degli l 
animali dell'allevamento, purché eseguiti nel rispetto delle normative vigenti. 

Le strutture produttive, le macchine, le attrezzature e gli impianti arborei sono ammissibili solo se 
al momento dell'evento risultavano effettivamente utilizzati e funzionali al settore della produzione 
primaria, con riferimento specifico ai cicli produttivi dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del 
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Tali beni debbono pertanto essere presenti nel 
Fascicolo aziendale dell'impresa. 

I fabbricati strumentali all'attività agricola sono ammissibili solo nel caso in cui siano ubicati in 
zona territoriale omogenea di cui alla lettera E) dell'art. 2 del D.M. 2/4/68 n. 1444, secondo quanto 
previsto dallo strumento urbanistico generale (Piano regolatore generale o Piano di Fabbricazione) 
approvato ai sensi della normativa vigente, ovvero, nelle zone destinate esclusivamente all'agricoltura 
dai suddetti atti urbanistici comunali, anche se non classificate come zone "E" di cui sopra. 

Per l'eventuale riacquisto del bestiame deceduto la spesa ammissibile non potrà essere superiore 
ai prezzi pubblicati da Ismea sul sito 
http://www.ismea.itlflexlcm/pages/ServeBLOB.php/LlITIIDPagina/594 (ISMEA pubblica i valori medi 
validi ai fini dei rimborsi degli animali abbattuti, ai sensi della legge 2/6/1988 n. 218 - Decreto 
20/7 /1989 n. 298 e Decreto 19/8/1996 n. 587). 

L'IVA è spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperata dal richiedente l'aiuto. 

http://www.ismea.itlflexlcm/pages/ServeBLOB.php/LlITIIDPagina/594
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La spesa per il ripristino è ammessa solo nei limiti della capacità produttiva esistente al momento 
dell'evento avverso. 

3.2 Spese non ammissibili 

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa: 


a) imposte, oneri e tasse; 

b) acquisto di terreni e fabbricati ; 

c) interventi su fabbricati ad uso abitativo, anche parziale; 

d) acquisto di macchine, macchinari, attrezzature e impianti usati; 

e) acquisto di diritti di produzione agricola; 

.~ costi non connessi al ripristino della potenzialità produttiva; 

.;)) acquisto di piante annuali e biennali e loro messa a dimora; 

h) indennizzi dovuti alla sospensione dell'attività e alla perdita di reddito a causa dell'evento 


atmosferico eccezionale; 

i) interventi destinati a ripristinare strutture, impianti e scorte aziendali per danni che non 


abbiano superato la soglia del 30% della produzione lorda vendibile ; 

j) 	 interventi destinati a ripristinare strutture, impianti e scorte, per i quali non sia comprovato il 

nesso di causalità tra evento atmosferico eccezionale riconosciuto con decreto ministeriale 
da parte del MIPAF e danno provocato; 

k) 	 ripristino di edifici, manufatti rurali ed accessori completamente privi delle dovute 
autorizzazioni edilizie e urbanistiche; 

I) interventi di manutenzione ordinaria; 
m) interventi di ripristino delle attrezzature e macchinari qualora non vi sia connessione con il 

danneggiamento della struttura in cui erano presenti al momento dell'evento; 

n) spese per trattrici, macchinari e attrezzature non presenti nel registro Utenti Macchine 


Agricole (U.M.A) su SIAR; 

o) realizzazione di investimenti realizzati in territori extra-regionali e al di fuori dell'area 


delimitata con decreto ministeriale da parte deIIVlIPAAF; 
p) spese per interventi su strade interpoderali o vicinali. 
q) le spese relative ad interessi passivi e a indennizzi per danni cagionati a terzi nel corso di 

realizzazione degli interventi di ripristino ; 
r) 	 spese non riconducibili al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici vigente al 

momento della presentazione della domanda di aiuto o al prezzario delle opere agricole 
approvato dalla Regione Marche per il PSR 2014-2020; 

s) interventi di ripristino su fabbricati anche parzialmente destinati ad uso abitativo; 
t) spese per investimenti avviati anteriormente alla data dell'evento atmosferico eccezionale 

con decreto ministeriale da parte del MIPAAF; 
u) spese per investimenti allocati in territori extra-regionali; 
v) lavori e servizi in economia (eseguiti in proprio) e contributi in natura, sotto forma di fornitura 

di opere e ben i; 

w) spese per interventi previsti in altre domande di aiuti pubblici; 

x) spese per stipula di polizze fidejussorie. 
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4. Criteri di sostegno 

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

CRITERI DI SELEZIONE 

A. 	 Interventi di ripristino in aziende zootecniche, con massima priorità per i 

ricoveri di animali 


B. 	Intensità del danno in relazione alla capacità produttiva aziendale 

c. 	Imprese agricole condotte da giovani imprenditori con maggiore preferenza 

per i giovani agricoltori entro 5 anni dal primo insediamento con requisiti di 

accesso alla misura 6.1. del PSR 2014-2020; 


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

A. 	 Interventi di ripristino in aziende zootecniche, con massima priorità 

per i ricoveri di animali 


- Interventi di ripristino in aziende zootecniche la cui spesa per ricoveri di 

animali è > del 50% della spesa ammissibile complessiva 


- Interventi di ripristino in aziende zootecniche la cui spesa per ricoveri di 

animali è > del 30% e ~ del 50% della spesa ammissibile complessiva 


- Altri interventi 


B. Intensità del danno in relazione alla capacità produttiva aziendale 

- Danno> dell'80% della produzione standard aziendale 

- Danno> del 60% e < dell'80% della produzione standard aziendale 

- Danno> del 40% e < dell'60% della produzione standard aziendale 

- Altra intensità 


C. 	 Imprese agricole condotte da giovani imprenditori con maggiore 

preferenza per i giovani agricoltori entro 5 anni dal primo 

insediamento con requisiti di accesso alla misura 6.1 del PSR 2014
2020. 


- Progetti relativi ad imprese agricole condotte da giovani imprenditori 

insediati da meno di 5 anni ed in possesso dei requisiti soggettivi previsti 

dalla sottomisura 6.1 . del PSR 2014-2020 


- Progetti relativi ad imprese agricole condotte da giovani imprenditori 

- Altri progetti 
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5. Importi e aliquota di sostegno 

5.1 Importo massimo del sostegno 
L'aiuto è concesso, per ogni singolo beneficiario, fino a un massimo di € 100.000,00, IVA 

compresa . 

5.2 Aliquota del sostegno 
L'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, ha una intensità massima dell'80% dei costi 

ammissibili. 

Qualora i beneficiari dell 'aiuto non abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di 
almeno il 50% della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi 
climatici statisticamente più frequenti l'intensità di aiuto è ridotta del 50%. 

I rischi climatici più frequenti sono quelli definiti dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 
dell'anno dell'evento avverso . 

La somma degli aiuti di cui al presente atto e degli altri eventuali pagamenti ricevuti a titolo di 
indennizzo compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione europea o in 
virtù di polizze assicurative deve essere contenuta nei limiti di cui al primo e secondo capoverso del 
presente paragrafo. 

6. Dotazione finanziaria complessiva 

La disponibilità finanziaria per l'attuazione degli interventi in questione è definita, ai sensi del 
comma 3, art. 6, del d.lgs 102/2004, con atto di riparto del Fondo di solidarietà nazionale del Ministero 
deHe Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 


