ESTRATTO NEWSLETTER n. 1_AGR.
MARZO 2016
Preg.mi,
certi farVi cosa gradita, segnaliamo la pubblicazione, da parte di Regione Lombardia, del bando relativo alla Misura 11 SOTTOMISURA 11.1 Conversione all’agricoltura biologica - SOTTOMISURA MISURA 11.2 OPERAZIONE 11.2.01 Mantenimento
dell’agricoltura biologica nell’ambito del PROGRAMMA SVILUPPO RURALE REGIONE LOMBARDIA.
CHIARI SERVIZI, nel caso i bandi siano di Vostro interesse, è a disposizione per fornire l’idonea assistenza.
Per fissare un appuntamento potete inoltrare una mail, con i Vostri dati, all’indirizzo: finanzaagevolata@chiariservizi.it o
chiamare il nostro numero 030712553 Int. 3 dalle ore 09,00 alle ore 12,30.
Buona lettura.

REGIONE LOMBARDIA
PROGRAMMA SVILUPPO RURALE REGIONE LOMBARDIA PSR 2014-2020
(Mis.11 SOTTOMISURA 11.1 Conversione all’agricoltura biologica - SOTTOMISURA MISURA 11.2 OPERAZIONE11.2.01
Mantenimento dell’agricoltura biologica)
AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO
La misura è applicabile sull’intero territorio regionale.
SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari ammissibili al sostegno nell’ambito della presente misura sono:
a. agricoltori attivi [1] singoli;
b. associazioni di agricoltori attivi.

REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Tutti i requisiti necessari per l’accesso al regime di aiuti come anche quelli per le attribuzioni di priorità per la predisposizione delle graduatorie di
ammissibilità, devono essere posseduti alla presentazione della domanda di aiuto (rilascio informatico).
Il beneficiario deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità:
• aderire al metodo di produzione biologico conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni.
• aver presentato la notifica di attività di produzione biologica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e succ. modifiche ed
integrazioni.
COSA FINANZIA?
Il sostegno al mantenimento del metodo di produzione biologica, mediante il pagamento dei maggiori costi e dei minori ricavi che comporta
l’adozione di tale pratica rispetto all’agricoltura convenzionale.
TEMPISTICA
La domanda di aiuto e la domanda di pagamento devono essere presentate esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al
successivo paragrafo 7.5, a partire dal 31 marzo 2016 ed entro il 15 maggio 2016 come previsto dall’articolo 13 del Reg. (UE) 809/2014.

Sempre nell’ambito del PROGRAMMA SVILUPPO RURALE REGIONE LOMBARDIA PSR 2014-2020
anticipiamo inoltre che sono DI PROSSIMA USCITA le seguenti misure:
Misura 4.0: Ammodernamento delle aziende agricole
BENEFICIARI
Le imprese agricole, singole e associate, titolari di partita IVA, iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese – Sezione speciale
imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti e le cooperative agricole iscritte alla Sezione III dell’Albo prefettizio, che garantiscono il lavoro ad
almeno 1 ULA.
TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Gli aiuti vengono concessi per le tipologie di intervento e le spese dirette allo sviluppo delle attività agricole aziendali di seguito indicate:
a. opere di miglioramento fondiario: costruzione o ristrutturazione di fabbricati rurali, sistemazioni idraulico-agrarie,drenaggi, opere di irrigazione,
viabilità aziendali, spianamenti e simili di natura straordinaria;
b. impianto e/o ristrutturazione di colture arboree specializzate, ad esclusione della vite e/o ulivo; 3) realizzazione e/o ristrutturazione degli
impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali (almeno il 60% della materia prima lavorata deve essere di provenienza
aziendale);
c. investimenti finalizzati alla produzione energetica da fonti rinnovabili;
d. investimenti materiali finalizzati all’introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità ISO, EMAS;

e.
f.

ristrutturazione degli impianti irrigui;
introduzione in azienda di fonti energetiche rinnovabili, ad esempio energia solare, biogas, oli vegetali, caldaie a legna, piccoli salti idraulici,
con esclusione degli impianti fotovoltaici
g. interventi inerenti il risparmio energetico (coibentazione, pompe di calore etc.);
h. acquisto/realizzazione di impianti mobili, per la conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli;
i. acquisto di nuove macchine e attrezzature limitatamente alle aziende che devono adeguarsi alla direttiva inerente l’inquinamento delle acque
da nitrati;
j. acquisto di dotazioni fisse per la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli;
k. costruzione di serre con caratteristiche innovative dal punto di vista del risparmio energetico 13) adeguamento impiantistico, igienico sanitario
e per la sicurezza dei lavoratori (es. smaltimento dell’amianto);
l. acquisto di nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche;
m. lavori in economia nel limite di 40.000 euro;
n. spese generali nel limite del 10% del progetto nel caso di interventi inerenti opere e 5% nel caso di interventi inerenti impianti e dotazioni fisse.
N.B. Le spese devono essere successive alla data di presentazione della domanda
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
L’aiuto può essere concesso o come CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO o come CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI (su finanziamenti
bancari della durata 7-15 anni stipulati con istituti di credito convenzionati).
INTENSITA’ DI CONTRIBUTO
35% delle spese ammissibili elevabile al 45% per le zone svantaggiate montane, e di un ulteriore 5% nel caso d’imprese condotte da giovani
imprenditori.
ZONIZZAZIONE
La misura è applicabile in tutto il territorio regionale.
TEMPISTICA
IN USCITA

Misura 6.4: Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche
OBIETTIVO
Lo sviluppo di attività agrituristiche, complementari all’attività agricola, per la diversificazione e la produzione di beni e servizi nei settori
dell’artigianato, del turismo, della ristorazione, della didattica, dell’ambiente, del commercio e del sociale.
BENEFICIARI
Le imprese agricole, singole e associate, titolari di partita IVA, iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese – Sezione speciale
imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti – e le cooperative agricole iscritte alla Sezione III dell’Albo prefettizio, che garantiscono il lavoro ad
almeno 1 ULA e sono in possesso del CERTIFICATO DI CONNESSIONE.

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
L’aiuto può essere concesso o come CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO o come CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI (su finanziamenti
bancari della durata 7-15 anni stipulati con istituti di credito convenzionati).
INTENSITA’ DI CONTRIBUTO
35% delle spese ammissibili elevabile al 45% per le zone svantaggiate montane, e di un ulteriore 5% nel caso d’imprese condotte da giovani
imprenditori.
ZONIZZAZIONE
La misura è applicabile in tutto il territorio regionale.
TEMPISTICA
IN USCITA
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