GAL TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL’UMANITA’ Soc Coop a r.l.

AMBITO TEMATICO: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

Titolo e tipologia
operazione

OPERAZIONE 4.1.1. - Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende
agricole – Operazione a bando

Descrizione

L'operazione ha lo scopo di migliorare il rendimento globale delle aziende agricole sostenendo
l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei
fabbricati e dei relativi impianti nonché la dotazione di attrezzature e macchinari e l'impianto di
coltivazioni legnose agrarie. Verranno sostenuti investimenti che permettano di diversificare il
ruolo della produzione primaria per la formazione del reddito aziendale, promuovendo attività di
trasformazione e vendita diretta. Il sostegno sarà concesso unicamente a progetti di
investimento inseriti in progetti di filiera / rete territoriale, con preferenza per i progetti in grado
di collegare il settore agricolo con il settore commerciale ed il settore turistico. (Si tratta di
un’operazione. E’ necessaria la presentazione dei progetti di filiera o di rete territoriale, in forma
associata, da parte di un minimo di tre soggetti di cui almeno due beneficiari, attraverso la
formalizzazione di un accordo scritto.

Spese ammissibili

L’operazione finanzia (oppure mettere è destinata a):
INVESTIMENTI MATERIALI – EDILIZI – FONDIARI
a) investimenti di tipo fondiario limitatamente ad investimenti che garantiscono un’immediata
messa a regime, pertanto immediatamente operativi nell’ambito degli obiettivi dell’accordo di
filiera
b) investimenti di tipo edilizio:
- costruzione, ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali, compresi
gli investimenti finalizzati alla vendita diretta, prevalentemente di prodotti agricoli di propria
produzione, nell'ambito di locali vendita aziendali siti in fabbricati rurali interni all’azienda
agricola o al centro aziendale
c) acquisto o acquisizione, anche mediante leasing, di macchine e/o attrezzature, comprese quelle
informatiche (es. hardware) nuovi, compreso il costo di installazione per macchinari e/o
attrezzature fissi.
d) acquisto, anche mediante leasing, di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera/rete
esclusivamente per quanto riguarda:
- veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e
simili);
- furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non
finestrata e con massimo tre posti;
- autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti.
e) realizzazione di impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, se
coerente con il progetto di filiera
f) realizzazione di impianti di coltivazioni legnose agrarie poliennali (pioppeti esclusi) (salvo quanto
rientrante nell’ambito di applicazione della OCM)
g) acquisto di terreni (limitatamente ai sedimi d’opera e ad appezzamenti interclusi nei fondi
aziendali, il cui acquisto permette di migliorare il grado di accorpamento dell’azienda) per importi
non superiori al 10% dell’investimento ammesso
h) acquisizione o sviluppo di programmi informatici
i) costi di elaborazione dei piani di pascolo e di recupero delle superfici, nella misura massima del
10%
j) interventi di ripristino degli agroecosistemi e del paesaggio rurale e di mitigazione e
mascheramento di criticità originate da diverse tipologie di alterazione, con la finalità di
aumentare il “valore scenico” del paesaggio e valorizzarne la componente “scenico-percettiva”,
se coerente con il progetto di filiera.
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INVESTIMENTI IMMATERIALI
k) spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di
brevetti e licenze, acquisizione e sviluppo di programmi informatici, diritti d’autore e marchi
commerciali) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, spese per la
concessione di garanzie nella misura massima del 12%.
Beneficiari

Operatori agricoli in possesso di qualifica di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti,
sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati che siano inoltre in possesso delle
caratteristiche di agricoltore attivo ai sensi dell’art. 9 del regolamento UE n. 1307/2013. È
necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell’agricoltura e, salvo che per le aziende
rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l’iscrizione al Registro delle
imprese presso la Cciaa. La produzione, così come il prodotto primario avviato a trasformazione e
l'output processi di trasformazione devono essere compresi nell’allegato I TFUE. Il prodotto
primario avviato a trasformazione deve essere > 66% prod. az.

Importi e aliquote
di sostegno

Contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa. La spesa massima del totale degli
investimenti sarà pari, indicativamente, a 80.000 €.

Criteri di selezione

I criteri di selezione faranno riferimento a:
- caratteristiche della filiera/rete
- qualità del progetto integrato.

Come partecipare

Presentazione domande esclusivamente in via telematica attraverso l’apposito servizio on-line del
sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) “PSR 2014-2020 - Procedimenti”, pubblicato sul
portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione “Agricoltura - Finanziamenti, contributi e
certificazioni”. Le domande possono essere presentate per il tramite del CAA mandatario, presso
il quale è stato depositato il fascicolo aziendale, o in proprio dal titolare o legale rappresentante
dell’impresa.
Per maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione, si rimanda al documento “Vademecum per
la partecipazione ai bandi” nella sezione “BANDI E AVVISI” del sito del Gal.

Tempistiche di
apertura bandi

Il bando dell’operazione 4.1.1. verrà emesso in due uscite (II sem. 2018 e II sem. 2019).
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