BOZZA DIRETTIVE REGIONALI PER L’ATTUAZIONE DELLA SOTTOMISURA 4.1
“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”
1. PORTATA FINANZIARIA
Le risorse disponibili per il presente bando ammontano a € 30.000.000,00.
2. MASSIMALI DI FINANZIAMENTO
Il volume massimo di investimento ammissibile per azienda (IVA esclusa, ma comprese le spese
generali), è fissato in € 1.000.000,00 per l’intera durata del PSR. Il singolo progetto non può in ogni
caso superare 10 volte la Produzione Standard Totale (PST) dell’azienda. Le domande per importi
superiori non saranno ritenute ammissibili.
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
La presentazione delle domande potrà avvenire nel periodo compreso tra il …… e il …...
4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
A) Ambiti di applicazione
La sottomisura 4.1 si applica a tutto il territorio regionale. Sono ammessi investimenti che riguardano
la produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della
pesca. Gli investimenti dovranno essere realizzati esclusivamente in Sardegna.
B) Beneficiari e condizioni generali di ammissibilità
Beneficiari della sottomisura 4.1 sono le imprese agricole singole o associate (Codice ATECO 01) in
possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
- essere iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
- essere iscritta all’Anagrafe delle aziende agricole.
- avere una dimensione economica aziendale uguale o superiore ad una soglia minima di
15.000 euro calcolata in termini di PST (Produzione Standard Totale).
Per beneficiare dell’aiuto l’impresa deve presentare un business plan che dimostri la sostenibilità
finanziaria dell’intervento ed il miglioramento del rendimento globale dell’azienda.
Ai fini dell’ammissione al finanziamento, il progetto deve essere cantierabile al momento della sua
presentazione. Per progetto cantierabile si intende un progetto corredato di ogni parere, nulla-osta,
autorizzazione e concessione tali da consentire l’immediato avvio dei lavori. I progetti che non
necessitano di autorizzazioni preventive, come ad esempio nel caso di acquisto di sole macchine,
sono cantierabili. A tale proposito si chiarisce che il DUAAP può costituire documento abilitativo e
quindi assegnare il requisito di cantierabilità se è vidimato entro la data di presentazione della
domanda e sia indicata la clausola “immediato avvio” (a zero giorni ovvero a 20 giorni se già
trascorsi).
La mancanza della cantierabilità, in tutto o in parte, comporterà l’esclusione della domanda.
Le aziende che hanno in corso progetti finanziati ai sensi della misura 121 del PSR, potranno
presentare domanda solo a seguito dell’avvenuta richiesta di accertamento di regolare esecuzione.
5. INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Gli interventi specifici ammissibili e quelli non ammissibili, l’intensità dell’aiuto e le condizioni
generali di ammissibilità sono indicati nella scheda di misura contenuta nel PSR 2014/2020
approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con Decisione C (2015) n. 5893 del
19.08.2015.
Si dispone inoltre che:
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- nel caso di investimenti destinati alla produzione di energia elettrica e/o calore da fonti rinnovabili,
al fine di consentire la possibilità di accedere alle tariffe incentivanti, il tasso di aiuto potrà, su istanza
del richiedente, essere inferiore al tasso di aiuto stabilito, secondo quanto disposto dalla normativa
nazionale in materia;
- nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali
saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5%;
- le macchine ed attrezzi devono rispettare i requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature
di lavoro previsti nell’allegato V del D.Lgs. 81/08.
6. SPESE AMMISSIBILI
Per i principi generali e le condizioni di ammissibilità delle spese e la tracciabilità dei pagamenti si fa
riferimento al documento nazionale “Disposizioni sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo
rurale 2014-2020” - Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016.

7. MODALITA' DI FINANZIAMENTO
A richiesta del beneficiario, può essere erogata una anticipazione nel limite massimo del 50% del
contributo assentito a seguito di dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori. La richiesta di
anticipazione deve essere presentata entro 3 mesi dalla data di notifica del provvedimento di
concessione dell’aiuto; potranno essere concesse proroghe a detto termine solo per motivate
richieste adeguatamente documentate e non dipendenti dal beneficiario ma da ritardi della Pubblica
Amministrazione. L'istanza di proroga dovrà pervenire, in ogni caso, prima della scadenza del
termine previsto.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o
assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore AGEA da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve
essere rilasciata per un importo pari al 100% dell’importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a
quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.
Potrà inoltre essere erogato un ulteriore acconto sul contributo dietro presentazione di SAL (Stato di
avanzamento dei lavori) e della documentazione necessaria per la certificazione della spesa
sostenuta; il beneficiario potrà richiedere un acconto oltre all’anticipazione, ad avvenuta
realizzazione di almeno il 50% (e comunque non superiore al 80%) delle opere approvate
certificabili.
Il saldo finale del contributo, verrà erogato a seguito di accertamento finale di regolare esecuzione
delle opere.
Al momento della domanda di pagamento il richiedente deve indicare il conto corrente bancario o
postale su cui verranno accreditate le quote del contributo.
8. SOGGETTO RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE
ARGEA Sardegna è l’ente incaricato di ricevere, istruire, selezionare e controllare le domande di
aiuto e pagamento presentate sulla sottomisura 4.1
9. CRITERI DI VALUTAZIONE
Rimandando al documento “Criteri di selezione”, approvato dal Comitato di sorveglianza del PSR
2014/2020 del 18 novembre 2015, si specifica che:
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Il requisito “Il richiedente impiega almeno il 50% del proprio tempo di lavoro nell'attività agricola e
percepisce

almeno il 50% del reddito dall'attività agricola. Tali valori scendono al 25% nelle zone

montane o svantaggiate” sarà riconosciuto agli IAP iscritti nel relativo albo o agli agricoltori iscritti nei
ruoli previdenziali come coltivatori diretti; tale priorità è attribuibile anche alle società agricole di
persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un
amministratore coltivatore diretto e alle società cooperative con almeno un socio amministratore
coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
-

Per adesione a sistemi di qualità si intende la certificazione ai sensi delle norme UNI 10939, UNI ISO
9000, UNI ISO 10939/2001, UNI ISO 1120/2002, UNI ISO 22000, ISO 14000/EMAS, BRC, IFS e loro
successive revisioni).

-

Si definiscono giovani agricoltori coloro i quali hanno età compresa tra 18 e 40 anni e si sono
insediati, per la prima volta, in agricoltura da meno di 5 anni. Il requisito di giovane agricoltore è
attribuibile anche alle società di persone e di capitali nel caso in cui un giovane agricoltore abbia la
responsabilità di amministratore/legale rappresentante, e nel caso di società cooperative qualora un
giovane agricoltore rivesta il ruolo di Presidente della cooperativa o abbia la corresponsabilità
attraverso la partecipazione al Consiglio di Amministrazione.

-

Per l’attribuzione del punteggio relativo al comparto produttivo, nel caso di aziende miste si fa
riferimento al comparto maggiormente interessato dall’intervento in termini di costo dell’investimento;
qualora un investimento interessi più comparti sarà attribuito al settore produttivo prevalente in termini
di PS.

10. SELEZIONE DELLE DOMANDE
La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:
1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in tre quote, pari al 40%, al 33% e al 27% del
totale. La prima quota (40%) è riservata alle domande con priorità alta, la seconda (33%) alle
domande con priorità media e la terza (27%) alle domande con priorità bassa;
2) ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo punteggio;
3) in caso di esaurimento delle risorse le prime due classi possono attingere dalle risorse
eventualmente disponibili nella classe di punteggio inferiore.
Qualora le risorse assegnate ad una classe di punteggio non vengano completamente utilizzate, le
economie potranno essere impiegate per il finanziamento di progetti della classe immediatamente
inferiore con priorità per quelli con punteggio maggiore.
La presentazione delle domande di aiuto e la relativa istruttoria avverranno secondo il sistema “a
sportello”, non sono quindi previste graduatorie ma l’istruttoria verrà avviata dagli uffici competenti
immediatamente dopo aver ricevuto il progetto, tenendo conto delle disponibilità di risorse nella
relativa classe di punteggio.
Pertanto, all’interno della stessa classe di punteggio la precedenza verrà data in base alla data di
presentazione della domanda di aiuto.
Qualora non vi fossero risorse sufficienti per finanziare la domanda l’istruttoria verrà sospesa in
attesa di eventuali integrazioni di risorse.
11. PROCEDURE OPERATIVE
Si rimanda al documento “Procedure operative par l’attuazione delle misure ad investimento del PSR
2014/2020” approvato con ………….. n …………… del ………
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