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PER MIGLIORARE LE
AZIENDE AGRICOLE
PUBBLICATO DALLA REGIONE IL BANDO PER LA
MISURA 4, SOTTOMISURA 41,SOTTOINTERVENTO 411
DEL NUOVO PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
La Regione Umbria ha pubblicato il bando per l’attuazione della Misura 4,
Sottomisura 4.1, Sottointervento 4.1.1 del Programma per lo Sviluppo Rurale
2014-2020, relativa al
SOSTEGNO A INVESTIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E
DELLA SOSTENIBILITA’ GLOBALE DELLE AZIENDE AGRICOLE.
BENEFICIARI
Possono accedere ai contributi agricoltori, persone fisiche e giuridiche, singoli o
associati.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
- essere titolari di un'azienda agricola in qualità di proprietari, usufruttuari o
affittuari;
- possedere partita IVA con codice di attività agricolo;
- essere iscritti alla Camera di commercio;
- presentare un Piano Aziendale che dimostri il miglioramento delle prestazioni e la
sostenibilità dell'azienda agricola.
AMMISSIBILITÀ DEGLI INVESTIMENTI
Sono ammessi investimenti mobiliari ed immobiliari, fatta eccezione per:
- investimenti nel settore vitivinicolo (già sostenuti dall'OCM vino);
- IVA;
- acquisto terreni per un costo superiore al 10% dell'investimento considerato;
- investimenti realizzati allo scopo di rispettare requisiti comunitari già in atto o di
nuova introduzione;
- interessi passivi;
- acquisto animali, piante annuali e loro messa a dimora;
- semplici investimenti di sostituzione;
- impianti e attrezzature usati;
- acquisto di materiali usati o di occasione;
- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- interventi previsti da altre misure del PSR.
Sono ammesse le spese generali (onorari professionisti, spese tecniche, garanzie
fideiussorie, ecc.) nel rispetto dei seguenti criteri:
- investimenti immobiliari: da un minimo del 3% ad un massimo del 12% del volume
dell'investimento ammesso;
- investimenti mobiliari (e fissi per destinazione): fino ad un massimo del 5% per
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investimenti fino a 100mila euro e ad un massimo del 3% per importi superiori a
100mila euro.
Sono ammessi contributi per opere, beni e servizi in natura per un massimo di 50mila
euro.
IMPORTO DELL'AIUTO E TASSO DI SOSTEGNO
Non è consentita la presentazione di domande per un volume di investimenti inferiore a
15mila euro.
La spesa ammissibile non può superare, per l'intero periodo di programmazione, 12
volte la PST (valore medio desunto dalle coltivazioni e/o capi presenti in azienda).
Limiti massimi (tetti di investimento) per azienda e per l'intero
programmazione:
- 3 Milioni di euro per le imprese agricole;
- 6 Milioni di euro per le cooperative di conduzione con almeno 9 soci.

periodo

di

Le percentuali di contributo, calcolate sulla spesa ritenuta ammissibile al sostegno, sono
pari a:
- 40 % per gli investimenti immobiliari o fissi per destinazione (impianti);
- 20 % per gli investimenti mobiliari (macchine, attrezzature e investimenti
immateriali).
Le aliquote di cui sopra sono maggiorate come segue:
- ulteriore 10% per i giovani agricoltori;
- ulteriore 10% per investimenti ricadenti in zone soggette a vincoli naturali (montane
e svantaggiate). Per gli investimenti mobiliari vale il principio della prevalenza della
superficie aziendale in tali zone.
Per gli investimenti che riguardano la trasformazione e/o la commercializzazione dei
prodotti agricoli l'aliquota del sostegno è pari a quella prevista dalla sottomisura 4.2 e
quindi non può superare il 40% della spesa ritenuta ammissibile.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
Le Domande di Aiuto potranno essere presentate a “sportello” fino al 2020.
Per il rilascio dei “nulla osta” saranno realizzate graduatorie di merito con cadenze
temporali semestrali come di seguito definite:
- 30 aprile (I semestre dell'anno);
- 31 ottobre (II semestre dell'anno).
DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DELLA SOTTOMISURA 4.1
Per l'intero periodo di programmazione sono disponibili 100 Milioni di euro.
Per la consulenza e conseguente presentazione della Domanda di Aiuto la CIA ha
costituito un team di professionisti che seguirà l'impresa proponente in ogni fase
dell'investimento.
Per qualsiasi informazione e/o appuntamento inviaTe una mail (contenente un Vostro
recapito telefonico) al seguente indirizzo: a.motta.pg@cia.it oppure rivolgeteVi agli
Uffici territoriali della CIA (v. elenco alla pagina seguente) che, accertata la Vostra
specifica esigenza, sapranno opportunamente indirizzarVi al professionista di
competenza.
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CENTRO INFORMAZIONE ON-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
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