
 

 

MISURA 4.1 C – Sostegno ed investimenti in aziende agricole in zona infetta da Xylella Fastidiosa 

 

LOCALIZZAZIONE 

Province di Lecce e Brindisi ed alcuni comuni presenti nella zona cuscinetto 

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 AMMISSIBILITÀ 

L’Operazione si applica esclusivamente in “Zona delimitata Infetta”. 

Caratteristiche del richiedente: 

 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, al momento della presentazione della domanda di aiuto, deve avere una 

dimensione economica espressa in Produzioni Standard non inferiore a € 8.000 (soglia minima) di 
cui almeno € 2.000 rivenienti da olivicoltura da olio. 

Agevolazioni: 

Aliquota di sostegno: 50% con possibilità di maggiorazione del 20%, fino ad un massimo del 70%, in caso di:  

 giovani agricoltori che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di 
sostegno;  

 investimenti collettivi e i progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni 
di produttori;  

 zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (zone svantaggiate);  

Entità degli investimenti  

Investimento minimo € 30.000,00; investimento massimo € 500.000,00 
 
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.) 

 

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); 
 

 


