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A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE 
LORO SEDI 

Oggetto: Finanziamenti alle Imprese – Pubblicazione Bandi PSR  - Regione Puglia. 

Vi informiamo che sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 28/07/2016 
sono state pubblicate le determine che prevedono la concessione di Finanziamenti: 

 Alle Imprese agricole - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 –
Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.1 - Sostegno ad
investimenti nelle aziende agricole. Operazione 4.1.A – Sostegno per investimenti
materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la
sostenibilità delle aziende agricole singole e associate.

 All’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Misura O6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e altre
Sottomisure/Operazione comprese nel Pacchetto Giovani.

Nell’invitarVi  a prendere visione delle schede tecniche allegate di ciascuna misura che 
riportano modalità e requisiti per la concessione dei finanziamenti, ricordiamo che per 
ogni ulteriore informazione e per la preparazione delle richieste di agevolazione potrete 
rivolgervi all’Ufficio economico-Finanziario m.mastropietro@confindustriafoggia.it 

Cordiali saluti. 
f.to IL DIRETTORE GENERALE 

  (Dr. Enrico Barbone) 
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SCHEDA TECNICA 
Operazione 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

Descrizione del tipo di intervento e costi ammissibili 

L’operazione mira a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende 
agricole attraverso: 
-l’innovazione tecnologica, in particolare quella relativa all’introduzione di impianti, macchine, 
attrezzature e sistemi che migliorano la qualità dei prodotti e riducono i costi di produzione; 
- la riconversione varietale e la diversificazione colturale delle produzioni agricole regionali; 
- l’incremento del valore aggiunto attraverso l’integrazione orizzontale; 
- il miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali; 
- la riduzione dell’approvvigionamento energetico da fonti fossili con l’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili come le biomasse, che comunque non possono derivare da coltivazioni 
dedicate; 
- la realizzazione di interventi mirati al risparmio idrico e all’efficientamento delle reti idriche 
aziendali, in nessun caso sono finanziati progetti/beneficiari che non abbiano una regolare 
autorizzazione per l’emungimento dell’acqua. 

Sono ammissibili all’aiuto i seguenti investimenti: 
1. costruzione ex-novo e ammodernamento di fabbricati rurali da utilizzare a fini produttivi
agricoli e zootecnici; 
2. acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchinari nuovi e attrezzature, compresi i
programmi informatici, che favoriscono: 

a. l’aumento della produttività;
b. la razionalizzazione e la riduzione dei costi;
c. la riduzione del consumo energetico;
d. la produzione di energia da fonti rinnovabili a prevalente uso aziendale;
e. il miglioramento dell’efficienza e/o la riduzione delle quantità nell’uso di fertilizzanti e/o
fitofarmaci; 

3. strutture aziendali di stoccaggio biomasse;
4. investimenti per migliorare l’efficienza energetica degli edifici rurali produttivi agricoli;
5. impianti di colture arboree;
6. impianti, macchine e attrezzature innovativi che favoriscono il miglioramento dell’efficienza
irrigua e l’ottimizzazione dell’uso della risorsa irrigua; 
7. interventi relativi alla realizzazione di reti distributive che consentano un risparmio e un
miglioramento dell’efficienza dei sistemi di distribuzione e alla realizzazione di invasi di raccolta 
di acqua piovana di dimensione inferiore ai 250.000  
maggior emungimento per ridurre la pressione sulle acque di falda.; 
8. acquisto terreni agricoli per un massimo del 10% della spesa totale ammissibile dell’operazione
considerata; 
9. strutture di stoccaggio dei prodotti agricoli;
10. impianti, macchine e attrezzature innovativi per gli investimenti in filiera corta;
11. investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti dell’Unione secondo quanto previsto all’art. 17
comma 6 del Reg. (UE) n. 1305/2013. 
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Se collegate alle voci di spesa suddette, sono ammissibili le spese generali fino a un massimo del 
12% della spesa ammessa a finanziamento. 
 
L’ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di 
sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, 
acquisizione autorizzazioni, ecc.). 
  
Beneficiari 
Possono beneficiare delle agevolazioni  gli imprenditori agricoli singoli e le Associazioni di 
agricoltori di seguito indicate: 
1. le Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi della normativa unionale, nazionale e 
regionale; 
2. le Cooperative agricole di conduzione; 
3. le reti di imprese o altre forme associate consentite dalle normative vigenti dotate di personalità 
giuridica. 
  
Condizioni di ammissibilità 
Caratteristiche del richiedente 
- risultare “agricoltore in attività” 
- non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria 
- l’impresa agricola deve avere una dimensione economica espressa in Produzioni Standard non 
inferiore a 15.000 Euro (soglia minima) al momento della presentazione della domanda di aiuto. 
 
Condizioni di eleggibilità 
- Regolarità contributiva – DURC regolare 
- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea 
- Certificazione Antimafia per contributi superiori a 150.000 euro 
  
Limiti di investimento 
Il limite minimo del costo totale dell’investimento previsto è pari ad Euro 30.000,00 per  progetti 
singoli e ad Euro 100.000,00 per quelli collettivi. 
Il limite massimo del costo totale dell’investimento ammissibile agli aiuti non può essere superiore 
a 3 milioni di euro per i progetti singoli e 4 milioni di euro per i progetti collettivi. 
 
Importi e aliquote di sostegno 
AGRICOLTORE SINGOLO 
ZONE SVANTAGGIATE   40% 
ZONE ORDINARIE           30% 
  
AGRICOLTORE SINGOLO IN FILIERA CORTA 50% 
  
se conferisce a cooperative agricole (progetto collettivo interaziendale) 
ZONE SVANTAGGIATE   60% 
ZONE ORDINARIE           50%  
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SCHEDA TECNICA 
 

Operazione 6.1 - Sostegno investimenti realizzati da giovani agricoltori 
La finalità dell’operazione è quella di migliorare la competitività e la sostenibilità dell’impresa dei 
giovani agricoltori che si insediano in agricoltura per la prima volta ai sensi della misura 6.1 e dei 
giovani in possesso dei medesimi requisiti che si sono insediati nei 5 anni precedenti. 
 
Sono ammissibili all’aiuto i medesimi investimenti elencati per l’Operazione 4.1  
  
Beneficiari 
Possono essere beneficiari i giovani agricoltori oggetto di sostegno a valere della Misura 6.1 del 
presente PSR o già insediati durante i 5 anni precedenti alla domanda di sostegno e in possesso dei 
medesimi requisiti. 
 
Condizioni di ammissibilità 
 
Caratteristiche del richiedente: 
- risultare “agricoltore in attività” come definito dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 
1307/2013 e per i beneficiari della misura 6.1 diventarlo entro 18 mesi dalla data di insediamento; 
- non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il 
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà per giovani già insediati. 
 
Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eleggibilità riferite al 
soggetto: 
• Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti - D. 
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163); 
• Certificazione Antimafia per contributi superiori a 150.000 euro (Codice antimafia – D. Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159); 
• Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) per i giovani già insediati nei 5 anni 
precedenti 
E’ condizione per la presentazione del Piano aziendale il possesso da parte dell’azienda agricola di 
una dimensione economica (espressa in Produzione Standard) non inferiore a 18.000 Euro (soglia 
minima) e non superiore a 300.000 Euro (soglia massima). 
  
Importi e aliquote di sostegno 
ZONE SVANTAGGIATE   70% 
ZONE ORDINARIE           60% 
 
 
Limiti di investimento 
Il limite minimo del costo totale dell’investimento previsto è pari ad Euro 30.000,00. Il limite 
massimo del costo totale dell’investimento ammissibile agli aiuti per azienda non può essere 
superiore a 1 Milione di euro. 
      

     


