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Le Misure

• Misura 1

–

Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione

• Misura 2

–

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza
alla gestione delle aziende agricole

• Misura 3

–

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

• Misura 4

–

Investimenti in immobilizzazioni materiali

• Misura 6

–

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

• Misura 10 –

Pagamenti agro-climatico-ambientali

• Misura 11 –

Agricoltura biologica

MISURA 1 - Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione (art.14)
Sottomisura 1.1
Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
Sottomisura 1.2
Sostegno per azioni di informazione e di dimostrazione
Sottomisura 1.3
Sostegno agli scambi interaziendali di breve durata e alle visite di aziende
DOTAZIONE FINANZIARIA
25.000.000 Eur
FINALITÀ DELLA MISURA
Finanziare azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (corsi,
seminari e coaching), attività dimostrative e azioni di informazione (sessioni con
esercitazioni e prove pratiche, incontri, workshop), scambi interaziendali e visite di
aziende agricole e forestali (apprendimento sul campo di tecniche e tecnologie, visite
con approccio insegnamento-apprendimento). Argomenti: innovazione, ambiente,
obblighi legati alla condizionalità, giovani imprenditori e diversificazione extragricola

IL RUOLO DI ASSOPROLI QUALE ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
Rendere fruibile ai propri soci la partecipazione alla presente misura attraverso azioni
divulgative e convenzioni con soggetti abilitati all’erogazione dei servizi.

MISURA 2 - Servizi di consulenza, di sostituzione, di assistenza alla gestione
delle aziende agricole (art.15)
Sottomisura 2.1
Sostegno per l’utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende
Sottomisura 2.3
Sostegno per la formazione di consulenti
DOTAZIONE FINANZIARIA
33.000.000 Eur
FINALITÀ DELLA MISURA
La misura mette a disposizione degli agricoltori, giovani agricoltori e detentori di aree
forestali, servizi di consulenza erogati da figure professionali per aiutarli a migliorare la
gestione sostenibile e la performance economica e ambientale della loro azienda.
IL RUOLO DI ASSOPROLI QUALE ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
Rendere fruibile ai propri soci la partecipazione alla presente misura attraverso azioni
divulgative e convenzioni con soggetti adeguatamente professionalizzati all’erogazione
dei servizi.

MISURA 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art.16)
Sottomisura 3.1
Sostegno per l’adesione per la prima volta a regimi di qualità (max 5 anni)
Sottomisura 3.2
Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato
interno
DOTAZIONE FINANZIARIA
8.000.000 Eur
FINALITÀ DELLA MISURA
Aumentare l’offerta di prodotti agricoli tutelati da sistemi di qualità alimentare, migliorandone la competitività e
creando valore aggiunto anche grazie alla corretta informazione e promozione per focalizzare lo stretto legame tra
tali produzioni e il territorio. Tra questi spiccano: «Prodotti di Qualità Puglia», Dop, Igp, Stg, Bio, SQNPI.
BENEFICIARI
Agricoltori attivi e Associazioni di agricoltori attivi
SPESE AMMISSIBILI
• Costi di iscrizione e mantenimento nel sistema dei controlli
• Costi per le analisi previste dal DdP e/o dal Piano dell’OdC
• 3000 Eur/anno (spese sostenute e rendicontate)
ALIQUOTE DI SOSTEGNO
 100%
IL RUOLO DI ASSOPROLI QUALE ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
Incentivare l’adesione dei propri soci ai regimi di qualità attraverso l’ulteriore abbattimento dei costi di
certificazione grazie alle possibilità date alle associazioni di agricoltori attivi.

MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

(art.17)

Parte 1

Sottomisura 4.1
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Sottomisura 4.2
Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione
e/o sviluppo dei prodotti agricoli
Sottomisura 4.3
Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo,
ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura
Sottomisura 4.4
Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli
obiettivi agro-climatico-ambientali

Dotazione finanziaria
535.000.000 Eur

MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

(art.17)

Parte 2

operazione 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
FINALITÀ DELLA MISURA
Migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole
attraverso l’innovazione tecnologica, la conversione e la diversificazione colturale,
l’impiego delle biomasse e l’efficientamento della risorsa idrica.
Da 30k Eur a 3 Mio Eur (progetti singoli)
Da 100k Eur a 4 Mio Eur (progetti collettivi)

BENEFICIARI
Imprenditori agricoltori singoli e Associazioni di agricoltori (OP, cooperative, etc.)

MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

(art.17)

Parte 3

operazione 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
SPESE AMMISSIBILI
• Costruzione ex-novo e ammodernamento di fabbricati rurali
• Acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchinari nuovi e attrezzature
• Miglioramento efficienza energetica edifici rurali produttivi
• Impianti di colture arboree
• Impianti, macchine e attrezzature che favoriscono il miglioramento dell’efficienza
irrigua e l’ottimizzazione dell’uso della risorsa irrigua
• Acquisto terreni agricoli (max 10% operazione)
• Strutture di stoccaggio
ALIQUOTE DI SOSTEGNO
 Dal 30% al 40% per l’agricoltore singolo (zone ordinarie o svantaggiate)
 Dal 50% al 60% per l’agricoltore che conferisce alle OP (zone ordinarie o svantaggiate)

 50% per l’agricoltore singolo (in filiera corta)

IL RUOLO DI ASSOPROLI QUALE ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
Garantire ai propri soci l’incremento dell’aliquota di sostegno e rendere fruibile la
partecipazione alla presente misura attraverso convenzioni con consulenti esperti nella
presentazione di pratiche di finanziamento

MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

(art.17)

Parte 4

operazione 4.1.B - Sostegno per investimenti materiali e immateriali realizzati da
giovani agricoltori che si insediano per la prima volta (Misura 6.1) o insediati nei 5 anni
precedenti (ancora in possesso dei requisiti previsti)
FINALITÀ DELLA MISURA
Migliorare competitività e sostenibilità dell’impresa dei giovani agricoltori
Da 30 k a 1 Mio Eur
BENEFICIARI
Giovani agricoltori oggetto di sostegno della Misura 6.1 o già insediati durante i 5 anni
precedenti alla domanda.

MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

(art.17)

Parte 5

operazione 4.1.B - Sostegno per investimenti materiali e immateriali realizzati da
giovani agricoltori che si insediano per la prima volta (Misura 6.1) o insediati nei 5 anni
precedenti (ancora in possesso dei requisiti previsti)
SPESE AMMISSIBILI
• Costruzione ex-novo e ammodernamento di fabbricati rurali
• Acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchinari nuovi e attrezzature
• Miglioramento efficienza energetica edifici rurali produttivi
• Impianti di colture arboree
• Impianti, macchine e attrezzature che favoriscono il miglioramento dell’efficienza
irrigua e l’ottimizzazione dell’uso della risorsa irrigua
• Acquisto terreni agricoli (max 10% operazione)
• Strutture di stoccaggio
ALIQUOTE DI SOSTEGNO
 Dal 60% al 70% per l’agricoltore singolo (zone ordinarie o svantaggiate)
IL RUOLO DI ASSOPROLI QUALE ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
Rendere fruibile ai propri soci la partecipazione alla presente misura attraverso
convenzioni con consulenti esperti nella presentazione di pratiche di finanziamento.

MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

(art.17)

Parte 6

Sottomisura 4.2 - Sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
FINALITÀ DELLA MISURA
Miglioramento strutture e impianti inerenti la trasformazione, lavorazione
commercializzazione di prodotti agricoli provenienti da produttori primari
Minimo 200k Eur max 4 Mio Eur

e

BENEFICIARI
Piccole, medie e grandi imprese operanti nella trasformazione, lavorazione e
commercializzazione di prodotti agricoli

MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

(art.17)

Parte 7

Sottomisura 4.2 - Sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
SPESE AMMISSIBILI
• Ristrutturazione, ammodernamento e/o ampliamento di immobili destinati allo
stoccaggio, lavorazione/trasformazione, confezionamento e commercializzazione di
prodotti agricoli
• Acquisto di immobili già esistenti e destinati ad attività di cui al punto precedente
• Acquisto di nuovi impianti, macchinari e attrezzature anche informatiche
ALIQUOTE DI SOSTEGNO
 50% piccole e medie imprese
 25% grande impresa
IL RUOLO DI ASSOPROLI QUALE ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
Rendere fruibile ai propri soci la partecipazione alla presente misura attraverso
convenzioni con consulenti esperti nella presentazione di pratiche di finanziamento.

MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

(art.17)

Parte 8

Sottomisura 4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi
all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
FINALITÀ DELLA MISURA
Salvaguardia e recupero conservativo manufatti in pietra a secco per il mantenimento
della biodiversità e per il loro importante ruolo idrogeologico e nella gestione dei suoli
Minimo 200k Eur max 4 Mio Eur
BENEFICIARI
Imprenditori agricoli

MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

(art.17)

Parte 9

Sottomisura 4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi
all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
SPESE AMMISSIBILI
• Ripristino e recupero muretti a secco e jazzi
• Ripristino e recupero elementi accessori (cisterne, neviere)
• Ripristino e recupero habitat naturale e semi-naturali, zone umide
• Realizzazione e ripristino recinzione per zootecnia estensiva
ALIQUOTE DI SOSTEGNO
 100 %
IL RUOLO DI ASSOPROLI QUALE ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
Rendere fruibile ai propri soci la partecipazione alla presente misura attraverso
convenzioni con consulenti esperti nella presentazione di pratiche di finanziamento.

MISURA 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.19)
Parte 1

Sottomisura 6.1
Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
Sottomisura 6.3
Aiuto all'avviamento di imprese per lo sviluppo di piccole aziende agricole
Sottomisura 6.4
Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

Dotazione finanziaria
170.000.000 Eur

MISURA 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.19)
Parte 2

Sottomisura 6.1 - Aiuto all’avviamento di imprese per giovani

agricoltori - PRIMO INSEDIAMENTO
FINALITÀ DELLA MISURA
Insediamento dei giovani in agricoltura e l’adattamento strutturale della loro azienda
Premio forfettario in tre rate (50%+30%+20%)
BENEFICIARI
Giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni (non compiuti), in possesso di adeguate
qualifiche e competenze che si insedino per la prima volta come capo di un’azienda
agricola (ditta individuale o società)

MISURA 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.19)
Parte 3

Sottomisura 6.1 - Aiuto all’avviamento di imprese per giovani

agricoltori - PRIMO INSEDIAMENTO
PREMIO E CONDIZIONI AMMISSIBILITÀ
Azienda già preesistente: da 40.000 fino a 45.000 € (zona ordinaria/svantaggiata)
Azienda di nuova costituzione: da 50.000 fino a 55.000 € (zona ordinaria/svantaggiata)
 Premio singolo per ditta individuale e società di capitale
 Premio plurimo (max tre) per società di persone o cooperative (solo giovani)
IL RUOLO DI ASSOPROLI QUALE ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
Rendere fruibile ai propri soci la partecipazione alla presente misura attraverso
convenzioni con consulenti esperti nella presentazione di pratiche di finanziamento.

MISURA 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.19)
Parte 4

Sottomisura 6.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello

sviluppo di attività extra-agricole
FINALITÀ DELLA MISURA
Incentivare la diversificazione delle attività delle aziende agricole per una adeguata
remunerazione e la creazione di nuovi fonti di reddito e occupazione valorizzando la
multifunzionalità e la attrattività delle aziende.





Ospitalità agrituristica
Servizi socio-sanitari
Servizi educativi, ricreativi e didattici
Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili (max 1 MW)

BENEFICIARI
Agricoltori o coadiuvanti familiari in forma singola o associata
Min 30k Eur max 400k Eur

MISURA 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.19)
Parte 5

Sottomisura 6.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello

sviluppo di attività extra-agricole
SPESE AMMISSIBILI
• Ammodernamento locali preesistenti con ampliamenti (max 20% solo per attività
agrituristica) e acquisto di attrezzature
• Realizzazione nuovi impianti e acquisto di attrezzature per la produzione di energia
da biomassa
ALIQUOTE DI SOSTEGNO
 50 %
IL RUOLO DI ASSOPROLI QUALE ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
Rendere fruibile ai propri soci la partecipazione alla presente misura attraverso
convenzioni con consulenti esperti nella presentazione di pratiche di finanziamento.

MISURA 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
Parte 1

Sottomisura 10.1
Pagamenti agro-climatico-ambientali
Operazione
Operazione
Operazione
Operazione
Operazione
Operazione

1–
2–
3–
4–
5–
6–

Produzione Integrata
Incremento sostanza organica e difesa dei suoli
Agricoltura conservativa
Tutela biodiversità vegetale
Tutela biodiversità zootecnica
Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato

Sottomisura 10.2
Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura e
selvicoltura
Operazione 1 – Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse
genetiche in agricoltura

Dotazione finanziaria
225.000.000 Eur

MISURA 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
Parte 2

Sottomisura 10.1 - operazione 10.1.1 - Produzione integrata
FINALITÀ DELLA MISURA
Sostenere l’attuazione della produzione integrata e supportare i maggiori costi e i
mancati redditi da essa derivanti rispetto alle pratiche ordinarie.
BENEFICIARI
Agricoltori e associazioni di agricoltori (sup. minima ≥ 1 ha)
PREMIO ANNUALE A SUPERFICIE IMPEGNATA (ha)

Aiuto/ha anno-1

Azioni difesa avanzata

Azioni agronomiche

Frutticole

Eur 336,00

Eur 122,00

-

Orticole

Eur 128,40

Eur 97,60

Eur 99,00

Olivo

Eur 190,60

Eur 71,90

Eur 92,40

COLTURA

IL RUOLO DI ASSOPROLI QUALE ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
Rendere fruibile ai propri soci la partecipazione alla presente misura attraverso
convenzioni con consulenti esperti nella presentazione di pratiche di finanziamento.

MISURA 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
Parte 3

Sottomisura 10.1 - operazione 10.1.2 - Incremento s.o. nei suoli
FINALITÀ DELLA MISURA
Apportare matrici organiche al terreno con l’obiettivo di tutelarne la fertilità attraverso
ammendanti organici o biomassa vegetale da coltura (sovescio).

BENEFICIARI
Agricoltori e associazioni di agricoltori (sup. minima ≥ 2 ha)
PREMIO ANNUALE A SUPERFICIE IMPEGNATA (ha)

INTERVENTO
Ammendanti

Aiuto/ha anno-1
Eur 374,00

Sovescio
Eur 291,50
IL RUOLO DI ASSOPROLI QUALE ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
Rendere fruibile ai propri soci la partecipazione alla presente misura attraverso
convenzioni con consulenti esperti nella presentazione di pratiche di finanziamento.

MISURA 11 - Agricoltura biologica (art. 29)
Parte 1

Sottomisura 11.1
Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica
Sottomisura 11.2
Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica
DOTAZIONE FINANZIARIA
208.000.000 Eur
FINALITÀ DELLA MISURA
Incoraggiare gli agricoltori a convertire le loro produzioni ad essere coltivate col metodo
biologico e/o promuoverne il mantenimento. Il premio riconosciuto serve a compensare i
costi aggiuntivi e il mancato reddito.
La misura si integra con quelle 4 e 6 (criterio di priorità)!
Per completare il quinquennio il beneficiario deve passare dalla 11.1 alla 11.2 .
Beneficiari
Agricoltori (sup. minima ≥ 1 ha) e associazioni di agricoltori (sup. minima ≥ 50 ha)

MISURA 11 - Agricoltura biologica (art. 29)
Parte 2

PREMIO ANNUALE A SUPERFICIE IMPEGNATA (ha)
SOTTOMISURA
COLTURA
SINGOLO - Aiuto/ha anno-1 ASSOCIATO - Aiuto/ha anno-1
10.1

Olivo da olio

Eur 447,60

Eur 482,60

10.2

Olivo da olio

Eur 377,00

Eur 380,40

10.1 – 10.2

Fruttiferi

Eur 900,00

Eur 900,00

IL RUOLO DI ASSOPROLI QUALE ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
Rendere fruibile ai propri soci la partecipazione alla presente misura attraverso
convenzioni con consulenti esperti nella presentazione di pratiche di finanziamento.

Per informazioni e consulenza personalizzata sui singoli bandi
potete iscrivervi alla newsletter presente nel sito Assoproli
www.assoproli.it oppure contattare lo staff tecnico Assoproli
all’indirizzo mail psr@assoproli.it e al numero 0805534688.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

