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Dettaglio bandoDettaglio bando

PSR 2014/2020. Misura 12.1. Contributo a fondo perduto per il pagamentoPSR 2014/2020. Misura 12.1. Contributo a fondo perduto per il pagamento
compensativo per le zone agricole Natura 2000.compensativo per le zone agricole Natura 2000.

PSR 2014/2020. Misura 12.1. Contributo a fondo perduto per il pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000.PSR 2014/2020. Misura 12.1. Contributo a fondo perduto per il pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: MarcheMarche

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
  
La sottomisura è �nalizzata a compensare, in tutto o in parte, gli svantaggi causati da speci�ci vincoli obbligatori cheLa sottomisura è �nalizzata a compensare, in tutto o in parte, gli svantaggi causati da speci�ci vincoli obbligatori che
debbono essere rispettati dagli agricoltori nelle zone interessate.  Le azioni introdotte attraverso i piani di gestione o ledebbono essere rispettati dagli agricoltori nelle zone interessate.  Le azioni introdotte attraverso i piani di gestione o le

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
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SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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misure di conservazione nelle aree Natura 2000 mirano a tutelare la biodiversità naturale, creano importanti servizi ecomisure di conservazione nelle aree Natura 2000 mirano a tutelare la biodiversità naturale, creano importanti servizi eco
sistemici e sostengono una gestione sostenibile delle risorse.sistemici e sostengono una gestione sostenibile delle risorse.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

I destinatari del bando sono:I destinatari del bando sono:
  

agricoltori;agricoltori;

organismi deputati alla gestione delle Aree Natura 2000 solo se possessori delle super�ci oggetto di sostegno.organismi deputati alla gestione delle Aree Natura 2000 solo se possessori delle super�ci oggetto di sostegno.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Sono concesse indennità Natura 2000 annuali per ettaro di Super�cie Agricola Utilizzata (SAU) per compensare gliSono concesse indennità Natura 2000 annuali per ettaro di Super�cie Agricola Utilizzata (SAU) per compensare gli
agricoltori dei costi aggiuntivi e/o della perdita di reddito derivanti dall’adozione di pratiche agricole obbligatorie connesseagricoltori dei costi aggiuntivi e/o della perdita di reddito derivanti dall’adozione di pratiche agricole obbligatorie connesse
agli obblighi imposti dall’applicazione di misure di conservazione e di tutela delle aree Natura 2000.agli obblighi imposti dall’applicazione di misure di conservazione e di tutela delle aree Natura 2000.

ScadenzaScadenza

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


