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Dettaglio bandoDettaglio bando

PSR 2014/2020. Misura 10.1.5. Contributo a fondo perduto per la tutela dellaPSR 2014/2020. Misura 10.1.5. Contributo a fondo perduto per la tutela della
biodiversità zootecnica.biodiversità zootecnica.

PSR 2014/2020. Misura 10.1.5. Contributo a fondo perduto per la tutela della biodiversità zootecnica.PSR 2014/2020. Misura 10.1.5. Contributo a fondo perduto per la tutela della biodiversità zootecnica.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: PugliaPuglia

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

Bene�ciari: Bene�ciari: Ente pubblico, PMI, Grande Impresa, Micro ImpresaEnte pubblico, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa

Settore: Settore: Agricoltura, PubblicoAgricoltura, Pubblico

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
  
La Regione Puglia attraverso la tutela delle razze autoctone in pericolo di estinzione, intende non solo contribuire allaLa Regione Puglia attraverso la tutela delle razze autoctone in pericolo di estinzione, intende non solo contribuire alla
realizzazione di un migliore equilibrio degli ecosistemi, ma anche incrementare la valorizzazione delle produzionirealizzazione di un migliore equilibrio degli ecosistemi, ma anche incrementare la valorizzazione delle produzioni
tradizionali, molto spesso legate proprio all’allevamento di tale tipologia di animali. Inoltre, mantenere la variabilitàtradizionali, molto spesso legate proprio all’allevamento di tale tipologia di animali. Inoltre, mantenere la variabilità

  

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

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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genetica consente di limitare la consanguineità e di aumentare le doti di rusticità degli animali con conseguente maggioregenetica consente di limitare la consanguineità e di aumentare le doti di rusticità degli animali con conseguente maggiore
resistenza alle malattie e minore impatto sulle risorse ambientali.resistenza alle malattie e minore impatto sulle risorse ambientali.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Il premio può essere richiesto da:Il premio può essere richiesto da:
  

agricoltori;agricoltori;

associazioni di agricoltori;associazioni di agricoltori;

enti pubblici;enti pubblici;

enti di gestione dei Parchi nazionali e regionali.enti di gestione dei Parchi nazionali e regionali.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

La dotazione �nanziaria totale è pari euro 3.000.000,00.La dotazione �nanziaria totale è pari euro 3.000.000,00.
  
L’aiuto è concesso sotto forma di pagamento per UBA, relativamente alle specie/razze animali interessate, come riportatoL’aiuto è concesso sotto forma di pagamento per UBA, relativamente alle specie/razze animali interessate, come riportato
in tabella:in tabella:
  

Specie/RazzaSpecie/Razza Premio (euro/UBA/anno)Premio (euro/UBA/anno)

Pecora AltamuranaPecora Altamurana 200,00200,00

Pecora LeccesePecora Leccese 121,00121,00

Pecora Gentile di PugliaPecora Gentile di Puglia 200,00200,00

Capra GarganicaCapra Garganica 200,00200,00

Asino di Martina FrancaAsino di Martina Franca 200,00200,00

Cavallo MurgeseCavallo Murgese 200,00200,00

  

ScadenzaScadenza

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


