BANDO GAL DEL DUCATO: INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE
Gal del Ducato 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema”
Scadenza presentazione domande: fino alle ore 17:00 del 27/09/2018
OBIETTIVI: L’Azione ordinaria 4.1.01 persegue l’obiettivo di favorire la realizzazione di investimenti
finalizzati al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole del
territorio del GAL del Ducato, intesa come sostenibilità dei processi produttivi da un punto di vista
economico, ambientale e sociale.
L’Azione intende contribuire agli obiettivi strategici della Misura 19 del PSR 2014-2020,
incentivando maggiormente l’ammodernamento delle dotazioni strutturali e produttive delle
aziende agricole anche attraverso un miglioramento delle performance ambientali, al fine di
aumentare anche le opportunità occupazionali locali.
BENEFICIARI: Imprese agricole che rispettino le condizioni di ammissibilità del tipo di operazione e
che presentino un Piano di Investimenti (PI) coerente con le finalità della stessa. Per imprese
agricole sono da intendersi sia quelle in forma singola, che quelle in forma aggregata quale quella
cooperativa, nonché le imprese agricole costituenti “Comunioni a scopo di godimento” di cui all’art.
1100 e seguenti del codice civile che potranno aderire per la realizzazione di investimenti di
interesse comune. Le imprese agricole che si configurino anche quali “Proprietà collettive”
potranno accedere al presente bando esclusivamente per investimenti realizzati per la gestione
diretta dei terreni non sottoposti ad assegnazione.
Sostegno:
- 50% se imprese condotte da giovani agricoltori (vedi punto 15.1.5 del bando) e/o in zona con
vincoli naturali o altri vincoli specifici (vedi punto 12 del bando) (esclusi investimenti finalizzati
alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali);
- 40% negli altri casi e in caso di investimenti finalizzati alla lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti aziendali.
Spese ammissibili:
- costruzione/ristrutturazione di immobili produttivi;
- miglioramenti fondiari;
- macchinari, attrezzature, piccoli manufatti a scopo produttivo (ivi compresi recinzioni e
abbeveratoi) funzionali al processo di miglioramento aziendale;
- impianti lavorazione/trasformazione dei prodotti aziendali, fermo restando quanto precisato al
punto 14 del bando;
- investimenti funzionali alla vendita diretta delle produzioni aziendali;
- investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa quali onorari di
professionisti/consulenti, entro il limite massimo del 10% delle stesse.
- investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici, acquisizione di
brevetti/licenze.
Per scaricare il bando: http://galdelducato.it/bandi/
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