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Dettaglio bandoDettaglio bando

PSR 2014/2020. Misura 5.2.1. Contributo a fondo perduto fino al 100% per ilPSR 2014/2020. Misura 5.2.1. Contributo a fondo perduto fino al 100% per il
ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali eripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e
da eventi catastrofici.da eventi catastrofici.

PSR 2014/2020. Misura 5.2.1. Contributo a fondo perduto �no al 100% per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato daPSR 2014/2020. Misura 5.2.1. Contributo a fondo perduto �no al 100% per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da

calamità naturali e da eventi catastro�ci.calamità naturali e da eventi catastro�ci.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: UmbriaUmbria

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 15/09/2020BANDO APERTO | Scadenza il 15/09/2020

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

Settore: Settore: AgricolturaAgricoltura

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinariConsulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari

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

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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Avviso pubblico concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla MISURA 5 - Ripristino delAvviso pubblico concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla MISURA 5 - Ripristino del
potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastro�ci e introduzione di adeguate misurepotenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastro�ci e introduzione di adeguate misure
di prevenzione.di prevenzione.
Sottomisura 5.2 - Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati daSottomisura 5.2 - Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastro�ci.calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastro�ci.
Tipologia d’intervento 5.2.1 - Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, avversitàTipologia d’intervento 5.2.1 - Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità
atmosferiche e eventi catastro�ci.atmosferiche e eventi catastro�ci.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Imprenditori agricoli singoli o associati che conducono un’azienda agricola esercenti un’attività produttiva agricola all’epocaImprenditori agricoli singoli o associati che conducono un’azienda agricola esercenti un’attività produttiva agricola all’epoca
dell’evento calamitoso e per tutto il periodo d’impegno.dell’evento calamitoso e per tutto il periodo d’impegno.

Tipologia di spese ammissibiliTipologia di spese ammissibili

Le spese ammissibili al sostegno sono quelle relative alle spese per investimenti come segue:Le spese ammissibili al sostegno sono quelle relative alle spese per investimenti come segue:
- ripristino di immobili e infrastrutture strumentali all’esercizio dell’attività agricola danneggiati nel loro potenziale- ripristino di immobili e infrastrutture strumentali all’esercizio dell’attività agricola danneggiati nel loro potenziale
produttivo;produttivo;
- ricostituzione di colture permanenti il cui potenziale produttivo risulta ridotto a seguito dell’evento;- ricostituzione di colture permanenti il cui potenziale produttivo risulta ridotto a seguito dell’evento;
- spese di progettazione per un massimo del 6% del costo complessivo delle operazioni di investimento;- spese di progettazione per un massimo del 6% del costo complessivo delle operazioni di investimento;
- acquisto di nuove attrezzature e impianti tecnologici, necessari per il ripristino del potenziale produttivo agricolo in- acquisto di nuove attrezzature e impianti tecnologici, necessari per il ripristino del potenziale produttivo agricolo in
sostituzione di analoghe attrezzature e impianti danneggiati dall’evento;sostituzione di analoghe attrezzature e impianti danneggiati dall’evento;
- acquisto di animali in sostituzione dei capi deceduti a seguito dell’evento;- acquisto di animali in sostituzione dei capi deceduti a seguito dell’evento;
- spese per l’acquisto e la messa in opera di strutture e attrezzature temporanee �nalizzate a garantire il potenziale- spese per l’acquisto e la messa in opera di strutture e attrezzature temporanee �nalizzate a garantire il potenziale
produttivo nelle more del totale ripristino dello stesso.produttivo nelle more del totale ripristino dello stesso.

Entità e forma agevolazioneEntità e forma agevolazione

L‘importo del sostegno è pari al 100% della spesa ammissibileL‘importo del sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile
La dotazione �nanziaria è pari a Euro 2.677.177,93. La dotazione �nanziaria è pari a Euro 2.677.177,93. 

ScadenzaScadenza

Le domande potranno essere presentate �no al 30 giugno 2020.Le domande potranno essere presentate �no al 30 giugno 2020.

Proroga termini di presentazione al 15 settembre 2020.Proroga termini di presentazione al 15 settembre 2020.


