
 

 

MISURA 4.1 A – Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, 
la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate 

 

 

LOCALIZZAZIONE 

Regione Puglia 

 

Beneficiari 

 Imprenditore Agricolo singolo avente titolo a condurre un’azienda agricola (persona fisica o 
giuridica); 

 Associazioni di agricoltori (organizzazione di produttori riconosciute; Società di capitali; cooperative 
di conduzione) 

 

CONDIZIONI DI AMMMISSIBILITA’ 

 appartenere alla categoria “beneficiari” dell’Operazione; 
 risultare “agricoltore in attività”; 
 non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il 

salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; 
 l’impresa agricola o collettiva che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, deve 

avere una dimensione economica espressa in Produzioni Standard non inferiore a € 15.000; 
 con regolarità contributiva (DURC OK!) 

 

Agevolazioni: 

Aliquota di sostegno:  

 agricoltore singolo in zone ordinarie 30% 
 agricoltore singolo in zone svantaggiate 40% 
 agricoltore singolo che conferisce ad associazioni di agricoltori in zone svantaggiate 60% 
 agricoltore singolo che conferisce ad associazioni di agricoltori in zone ordinarie 50% 
 associazione di agricoltori zone svantaggiate 60% 
 associazione di agricoltori zone ordinarie 50% 
 interventi in filiera corta (singolo o associato) 50% 

Entità degli investimenti  

Investimento minimo € 30.000,00; investimento massimo € 3.000.000,00 per i progetti singoli 
Investimento minimo € 100.000,00; investimento massimo € 4.000.000,00 per i progetti collettivi. 
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Spese ammissibili 
 

 Realizzazione di locali e manufatti agricoli produttivi (locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, 
stalle, serre, opifici aziendali ecc.); 

 Acquisto di macchine ed attrezzature agricole (macchinari nuovi); 
 Realizzazione di nuovi impianti arborei; 
 Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, 

biomasse ecc.); 
 Realizzazione di impianti di irrigazione a basso consumo della risorsa idrica; 
 Spese tecniche e/o generali (costi di consulenza, fidejussioni, progettazione ecc.) 

 

COSTI AMMISSIBILI NEI PROGETTI COLLETTIVI 

Nei progetti collettivi sono ammissibili i seguenti costi: 

 acquisto macchine e attrezzature per le operazioni di raccolta e potatura del comparto/i 
interessato/i; 

 costruzione/ammodernamento di fabbricati per lo stoccaggio e lavorazione dei prodotti aziendali; 
 impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; 
 costruzione/ammodernamento di fabbricati per la lavorazione/trasformazione collettiva in filiera 

corta di uno o più prodotti delle aziende associate; 
 acquisto di impianti, compreso macchine e attrezzature, innovativi per la 

lavorazione/trasformazione di prodotti in filiera corta; 
 realizzazione di invasi di raccolta di acqua piovana di dimensione inferiore ai 250.000 mc., al fine di 

incrementare la disponibilità di risorsa idrica interaziendale nei periodi di scarsità e di limitare 
l’emungimento; 

 realizzazione di rete primaria di adduzione collettiva per l’utilizzo esclusivo di acque reflue affinate. 

Il progetto collettivo deve essere presentato da Associazione di agricoltori avente personalità giuridica. 
Tutte le aziende associate devono avere produzioni correlate all’intervento collettivo finalizzato a soddisfare 
un fabbisogno comune. 

L’Associazione non può variare il numero delle aziende partecipanti al progetto collettivo successivamente 
alla presentazione della domanda di sostegno e sino alla scadenza degli impegni, pena la revoca degli aiuti 
concessi ed il recupero delle somme erogate, salvo eventuale subentro nella titolarità delle stesse. 

 

Impegni 

 L’impegno del beneficiario è non alienare e/o cambiare destinazione d’uso dei beni acquistati e/o 
realizzati nei 5 anni successivi alla data di collaudo degli interventi ammessi; 

 Condurre i terreni oggetto della presentazione del piano degli investimenti in proprietà e/o affitto 
(non sono ammessi i comodati) per un periodo tale da coprire gli impegni assunti (minimo 10 anni); 
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