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PSR,PROROGAPSR,PROROGA SCADENZASCADENZA
GIOVANI&INVESTIMENTIGIOVANI&INVESTIMENTI
LA REGIONE HA SPOSTATO AL 30 APRILE IL TERMINE
PER LA PRIMA GRADUATORIA DI AMMISSIBILITA’
La Regione Umbria, con Deliberazione n. 35 del 18 gennaio 2016, ha stabilito che le
prime graduatorie riguardanti i bandi degli Interventi 411 (Investimenti aziendali), 421
(Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) e 611 (Insediamento

Giovani Agricoltori) saranno formulate
attraverso la selezione delle domande
regolarmente prodotte entro il
prossimo 30 aprile, prorogando così
di tre mesi la scadenza individuata
inizialmente (31 gennaio). Saranno
pertanto valutate, in questa prima fase,
tutte le domande presentate dall’uscita
dei bandi al prossimo 30 aprile. Si
ricorda, infatti, che la presentazione
delle istanze relative agli Interventi 411,
421 e 611 può essere effettuata “a
sportello” per tutta la durata della

programmazione, fino al 2020; le graduatorie saranno approvate, di volta in volta, con
cadenze semestrali che riguarderanno tutte le domande presentate, in ciascun
semestre, entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre.
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PSR,BANDIPSR,BANDI PERPER
REGIMIREGIMI QUALITAQUALITA’’
PUBBLICATI I BANDI DELLE SOTTOMISURE 311 E 321
PER ADERIRE A REGIMI DI QUALITA’ E PROMOZIONE
Sono stati pubblicati oggi, sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, i bandi relativi
alle Sottomisure del Psr 311 (Sostegno alla nuova partecipazione a sistemi di qualità) e
321 (Sostegno alle attività di informazione e di promozione attuate da gruppi di
produttori nel mercato interno). Con la Sottomisura 311 si intende sostenere ed
incentivare l’adesione a regimi di qualità da parte di agricoltori che finora non vi
hanno aderito. I sistemi di qualità riguardano: Prodotti agroalimentari Dop o Igp; Vini

Docg, Doc, Igt; Agricoltura Biologica; Produzione
Integrata; Qualità Nazionale Zootecnia; Sistemi di
qualità riconosciuti a livello nazionale riguardanti
l’identificazione elettronica dei bovini e
l’etichettatura delle carni bovine. Possono essere
ammesse a cofinanziamento: le spese di iscrizione
e il contributo annuo di partecipazione al regime
di qualità; le spese sostenute per controlli ed
analisi finalizzate al rispetto del sistema di qualità.
Tali costi, opportunamente documentati ed
effettivamente sostenuti, saranno finanziati dalla
Sottomisura a far data dall’ammissione ad uno dei
sistemi di qualità, per l’anno solare di prima
adesione al sistema stesso e per i successivi
quattro anni (complessivamente cinque anni di
sostegno). Il contributo è concesso nella misura
del 100 per cento della spesa sostenuta e fino ad
un massimo di 3mila euro all’anno per

ciascuna azienda. Con la Sottomisura 321 si intende sostenere azioni di
informazione e di promozione attuate da gruppi di produttori aderenti a sistemi di
qualità con l’obiettivo di rendere più competitive le produzioni interessate. I costi
ammissibili sono: ricerche di mercato e pianificazione campagne promozionali; attività
pubblicitarie; organizzazione e partecipazione a fiere e mostre; attività informativa e di
comunicazione; attività di promozione presso i canali HORECA; costi dei prodotti da
destinare a degustazione gratuita; spese generali fino ad un massimo del 6 per cento
dell’importo ammesso a sostegno. L’intensità dell’aiuto è pari al 70 per cento dei costi
ammissibili.

I bandi sono consultabili alla pagina web
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=160127A04SO4.pdf&t=so
&p=1&show=true
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OLIOOLIO UMBRO,UMBRO,
QUALEQUALE FUTURO?FUTURO?
SE NE PARLERA’ DOMANI AD UMBERTIDE.
INTERVERRA’ IL PRESIDENTE DELLA CIA, SCANAVINO
Gli olivicoltori dell’Umbria, al termine di un’annata positiva che ha rilanciato il comparto
dopo l’annus horribilis 2014, discuteranno del loro futuro nella mattinata di domani 28
gennaio ad Umbertide nella Sala San Francesco. Un evento indetto dalla Cia
dell’Umbria e dall’Organizzazione dei Produttori Olivicoli aderente al Cno, che hanno
voluto in tal modo creare un’opportunità di discussione sia sulle tante problematiche sia
sulle innumerevoli potenzialità di sviluppo di una produzione che rappresenta il fiore

all’occhiello della nostra agricoltura e caratterizza
l’ambiente ed il paesaggio dell’Umbria. Non a caso
ne parleranno i presidenti nazionali della Cia, Dino
Scanavino, e del Cno, Gennaro Sìcolo; il
presidente della Cia dell’Umbria Domenico
Brugnoni, l’assessore regionale all’Agricoltura
Fernanda Cecchini, il presidente del Consorzio di
tutela dell’Olio Dop Umbria Leonardo Laureti e
tanti altri esperti che si confronteranno sulle
proposte formulate nella relazione dal presidente
dell’Organizzazione dei Produttori Olivicoli,

Giuseppe Natale. Un appuntamento da non perdere nel momento in cui si vanno
definendo importanti azioni di programmazione - come l’annunciato Piano Olivicolo
nazionale del Ministero dell’Agroalimentare ed il “Progetto Speciale Olio” della Regione
Umbria - e si vanno pubblicando i bandi del nuovo Psr con possibilità di attivare
investimenti e sostegni per tutte le componenti della filiera olivicola.

Nella pagina successiva il programma completo dell’incontro di Umbertide
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VUOI CONOSCERE

TUTTE LE

OPPORTUNITA’

DEL NUOVO PSR?

PRENDI UN

APPUNTAMENTO

IN CIA!
Chiama lo

075 7971056

o scrivi a

umbria@cia.it
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www.airport.umbria.it
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CENTROCENTRO INFORMAZIONEINFORMAZIONE ON-LINEON-LINE

facebook CIA Tv CIA You Tube

www.cia.it

www.nuovaagricoltura.net

www.laspesaincampagna.net

www.agribayumbria.com

www.agiaumbria.it

www.agia.it


