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Dettaglio bandoDettaglio bando

PSR 2014/2020. Misura 13.1.01. Contributo a fondo perduto per le indennitàPSR 2014/2020. Misura 13.1.01. Contributo a fondo perduto per le indennità
compensative a favore delle imprese agricole localizzate in aree svantaggiate dicompensative a favore delle imprese agricole localizzate in aree svantaggiate di
montagna.montagna.

PSR 2014/2020. Misura 13.1.01. Contributo a fondo perduto per le indennità compensative a favore delle imprese agricole localizzate inPSR 2014/2020. Misura 13.1.01. Contributo a fondo perduto per le indennità compensative a favore delle imprese agricole localizzate in

aree svantaggiate di montagna.aree svantaggiate di montagna.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: LombardiaLombardia

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 15/05/2020BANDO APERTO | Scadenza il 15/05/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: Micro Impresa, Grande Impresa, PMIMicro Impresa, Grande Impresa, PMI

Settore: Settore: AgricolturaAgricoltura

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/ServiziConsulenze/Servizi

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSAPRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materiaConsigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
3284471094 andrea.pula@gruppoae.com3284471094 andrea.pula@gruppoae.com
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La sottomisura è �nalizzata a contrastare l’abbandono delle super�ci agricole di montagna che, solo se utilizzate eLa sottomisura è �nalizzata a contrastare l’abbandono delle super�ci agricole di montagna che, solo se utilizzate e
governate, possono concorrere a garantire un reale presidio del territorio, la salvaguardia della biodiversità, la prevenzionegovernate, possono concorrere a garantire un reale presidio del territorio, la salvaguardia della biodiversità, la prevenzione
del rischio idrogeologico e dell’erosione dei suoli; il mantenimento dell’agricoltura di montagna contribuisce quindi alladel rischio idrogeologico e dell’erosione dei suoli; il mantenimento dell’agricoltura di montagna contribuisce quindi alla
protezione dell’ambiente e all’adattamento ai cambiamenti climatici.protezione dell’ambiente e all’adattamento ai cambiamenti climatici.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Imprenditori agricoli che risultano “Agricoltori in attività” e che esercitano l’attività agricola in aree svantaggiate diImprenditori agricoli che risultano “Agricoltori in attività” e che esercitano l’attività agricola in aree svantaggiate di
montagna.montagna.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

L’aiuto consiste in un premio annuale per ettaro di super�cie condotta il cui importo è di�erenziato in base alla tipologiaL’aiuto consiste in un premio annuale per ettaro di super�cie condotta il cui importo è di�erenziato in base alla tipologia
colturale e, nel caso delle super�ci pascolive e dei prati, all’altimetria e/o alla pendenza.colturale e, nel caso delle super�ci pascolive e dei prati, all’altimetria e/o alla pendenza.
  
  
Viene erogato un contributo per ettaro, �no a un massimo di 232 €/ha per i pascoli, 436 €/ha per i prati permanenti, 174Viene erogato un contributo per ettaro, �no a un massimo di 232 €/ha per i pascoli, 436 €/ha per i prati permanenti, 174
€/ha per i prati avvicendati, 261 €/ha per i vigneti non terrazzati, frutteti, oliveti e castagneti 653 €/ha per i vigneti terrazzati.€/ha per i prati avvicendati, 261 €/ha per i vigneti non terrazzati, frutteti, oliveti e castagneti 653 €/ha per i vigneti terrazzati.
  
  
La dotazione �nanziaria totale è pari a euro 18.000.000,00.La dotazione �nanziaria totale è pari a euro 18.000.000,00.

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentata La domanda può essere presentata entro il 15 maggio 2020.entro il 15 maggio 2020.


