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GAL PIANA DEL TAVOLIERE
IL PSR PUGLIA 2014-2020
SINTESI PRINCIPALI MISURE
PREMESSA:

Il Gruppo di Azione Locale(GAL) con sede in Cerignola è un raggruppamento
composto da soggetti pubblici e privati allo scopo di favorire lo sviluppo locale di
un'area rurale:la Piana del Tavoliere. Il Gal quale agenzia di Sviluppo locale
attualmente svolge un ruolo attivo nella crescita sostenibile ed integrata del territorio.
In questi anni la società ha realizzato il proprio PSL nell’ambito della
programmazione del PSR 2007-2013 estendendo il proprio raggio d'azione ad una
pluralità di tematiche e competenze, attraverso l’attivazione e la gestione di
finanziamenti, ed è diventata un punto di riferimento importante per le iniziative di
enti locali, associazioni di categoria, ed operatori economici del territorio.
Essere Agenzia di Sviluppo Locale significa elaborare strategie di sviluppo, attuare
piani d’intervento, creare una rete di soggetti per mettere in comune progetti ed
iniziative. L’obiettivo è la valorizzazione e il rilancio del territorio anche nella
prossima programmazione del PSR Puglia 2014-2020. Il Gal ha redatto questa
semplice, sintetica guida (certamente non esaustiva rispetto alle tante casistiche e
fattispecie di interessi aziendali) alle principali misure del nuovo Programma di
Sviluppo Rurale in attesa della pubblicazione del bando della Misura 19 “Sostegno
allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) per
costruire insieme e mediante la predetta misura la nuova Strategia di Sviluppo
Locale.

PRINCIPALI MISURE DI INTERESSE
MISURA 1: Formazione. Trasferimento delle conoscenze e azioni di
informazione a favore delle imprese agricole.
Dotazione finanziaria: euro 25.000.000
Beneficiari: Imprese agricole singole e/o associate di concerto con Organismi iscritti
nell’Elenco regionale degli organismi di formazione accreditati ai sensi della normativa
regionale vigente
Contributo: pari al 100% della spesa ammissibile
La Misura 1 si attua tramite le 3 sottomisure:
Sottomisura 1.1 – “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze” - Sostegno a corsi di formazione, anche integrati con attività seminariali e di
coaching orientati al trasferimento di conoscenze e di innovazioni e rivolti esclusivamente ad
imprenditori, loro coadiuvanti e partecipi familiari, addetti ai settori agricolo e forestale,
detentori di aree forestali, imprenditori e personale dipendente delle PMI del settore
agroalimentare regionale.
Sottomisura 1.2 – “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di dimostrazione” - Sostegno
ad iniziative di informazione (convegni, workshop tematici, conferenze) principalmente
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rivolte ad imprenditori, loro coadiuvanti e partecipi familiari, e addetti ai settori agricolo e
forestale, detentori di aree forestali, imprenditori e personale dipendente delle PMI del
settore agro-alimentare regionale, oltre che attività finalizzate alla divulgazione delle
innovazioni
Sottomisura 1.3 – “Sostegno agli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e
forestale nonché a visite di aziende agricole e/o forestali”. - Sostegno a scambi e visite di
breve durata in azienda, che prevedano finalità di dimostrazione, per consentire agli
operatori di apprendere personalmente e praticamente da un altro soggetto esperto buone
pratiche, tecniche migliorative e l’uso di tecnologie innovative, con particolare riferimento
alle tematiche legate alla tutela dell'ambiente, alla biodiversità, all’uso razionale e sostenibile
delle risorse idriche, nonché alla tutela e valorizzazione del suolo

MISURA 2: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza
alla gestione delle aziende agricole
Dotazione finanziaria: euro 33.000.000
Beneficiari: Imprese agricole singole e/o associate di concerto con Prestatori del servizio di
consulenza selezionati
Contributo: in conto capitale pari all’ 85% della spesa rendicontata, nel limite massimo di
spesa ammessa di 1.500 euro
Sostegno a servizi di consulenza prestati a singoli agricoltori, ai giovani agricoltori e ad altri
gestori del territorio su almeno uno degli elementi indicati nella scheda di misura (obblighi
derivanti da CGO e/o BCAA, pratiche agricole benefiche per clima e ambiente, misure PSR
volte ammodernamento azienda, perseguimento competitività, integrazione filiera,
innovazione, orientamento al mercato, promozione imprenditorialità, direttiva quadro acque,
requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'art. 55 Reg. (CE) n. 1107/2009 (Uso dei
prodotti fitosanitari) e art. 14 Direttiva 2009/128/CE (Difesa integrata) e PAN per uso
sostenibile prodotti fitosanitari, norme di sicurezza sul lavoro o azienda agricola, consulenza
per agricoltori che si insediano per la prima volta).

MISURA 3: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Dotazione finanziaria: euro 8.000.000
Beneficiari: Imprese agricole singole e/o associazioni di agricoltori
Obiettivi: Migliorare la competitività dei produttori attraverso la loro adesione ai regimi di
qualità dei prodotti agricoli istituiti da Regolamenti Comunitari e i regimi di qualità riconosciuti
dallo Stato membro.
La Misura 3 si attua tramite le 2 sottomisure:
Sottomisura 3.1 – “Sostegno alla nuova adesione a regime di qualità”
Beneficiari: Agricoltori attivi ed associazioni di agricoltori attivi iscritti alla CCIAA
Contributo: aiuto massimo annuale di euro 3.000 ad azienda per i primi 5 anni di adesione.
La percentuale di aiuto è pari al 100% delle spese ammissibili.
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Condizioni ammissibilità: Adesione per la prima volta ai regimi di qualità istituiti a norma dei
Regolamenti Comunitari 1151/2012, 834/2007, 110/2008, 160/91, 1308/2013 e i regimi di
qualità riconosciuti dallo Stato.
Spese ammissibili: Costi di prima iscrizione per il primo anno; per il mantenimento nel
sistema dei controlli; per le analisi previste dal disciplinare di produzione, dal piano dei
controlli dell’organismo di certificazione o dal piano di autocontrollo, nonché i costi standard
di sostenibilità necessari per l’adesione ai Regimi di Qualità
Sottomisura 3.2 – “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori nel mercato interno” - Attività di informazione e promozione svolte
da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di
qualità riconosciuti
Beneficiari: Associazioni di produttori che svolgono attività inerenti la produzione di prodotti
rientranti in un regime di qualità sovvenzionato nell’ambito della Sottomisura 3.1
Contributo: in conto capitale pari al 70% della spesa ammissibile

MISURA 4: Investimenti in immobilizzazioni materiali - Interventi a
favore delle imprese agricole
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
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.
Operazione 4.1.B - Sostegno per gli investimenti materiali e immateriali realizzati da
giovani agricoltori che si insediano per la prima volta con il sostegno della Misura 6.1 o già
insediati nei 5 anni precedenti e in possesso dei medesimi requisiti, funzionali al
raggiungimento degli obiettivi di cui all’operazione 4.1.A
Sottomisura 4.2 - Sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'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: euro 535.000.000
Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”
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.
Obiettivi: Innovazione tecnologica (miglioramento qualità prodotti e riduzione costi
produzione); Riconversione varietale e la diversificazione colturale delle produzioni agricole
regionali; Incremento del valore aggiunto attraverso l’integrazione orizzontale;
Miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali; Riduzione
dell’approvvigionamento energetico da fonti fossili con l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili come le biomasse, che comunque non possono derivare da coltivazioni dedicate;
Risparmio idrico.
Beneficiari: Imprenditori agricoli singoli e Associazioni di agricoltori (Organizzazioni di
Produttori, Cooperative agricole di conduzione, reti di imprese o altre forme associate
consentite dalle normative vigenti dotate di personalità giuridica).
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Condizioni di ammissibilità: Dimensione economica dell’azienda ante investimento almeno €
15.000 di Produzione Standard. Essere agricoltore in attività e con regolarità contributiva,
etc..
Spese ammissibili: Costruzione e ammodernamento fabbricati rurali per fini produttivi
agricoli e zootecnici. Acquisto o leasing con patto di acquisto di macchinari nuovi e
attrezzature. Strutture aziendali di stoccaggio biomasse. Investimenti per migliorare
efficienza energetica degli edifici rurali produttivi agricoli. Impianti di colture arboree.
Impianti, macchine e attrezzature innovativi per efficienza irrigua. Interventi su reti
distributive. Invasi di raccolta, di acqua piovana < 250.000 mc. Acquisto terreni agricoli.
Strutture di stoccaggio dei prodotti agricoli. Impianti, macchine e attrezzature innovativi per
gli investimenti in filiera corta. Spese generali.
Principi di selezione: Dimensione economica dell’azienda con punteggio decrescente da €
25.000 € a € 150.000,00 di PS (ante investimento) Incremento performance economiche a
seguito investimento; Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3; Tipologia del
richiedente, con premialità agli IAP;
Limite minimo: progetti singoli: euro 30.000 – progetti collettivi euro 100.000
Limite massimo: progetti singoli euro 3.000.000
Operazione 4.1 B: Sostegno per gli investimenti materiali ed immateriali realizzati da
giovani agricoltori che si insediano per la prima volta con il sostegno della Sottomisura 6.1 o
già insediati nei 5 anni precedenti ed in possesso dei medesimi requisiti, funzionali al
raggiungimento degli obiettivi di cui all’Operazione 4.1A.
Beneficiari: Giovani agricoltori oggetto di sostegno a valere della Misura 6.1 del presente
PSR o già insediati durante i 5 anni precedenti alla domanda di sostegno e in possesso dei
medesimi requisiti
Condizioni di ammissibilità: Dimensione economica dell’azienda ante investimento
compresa tra 18.000 e 300.000 € di Produzione Standard Presentazione Piano aziendale
Essere agricoltore in attività e con regolarità contributiva (entro 18 mesi da insediamento per
beneficiari 6.1) Altre specifiche se previsti investimenti irrigui Sostenibilità finanziaria
investimenti.
Principi di selezione: Dimensione economica dell’azienda con punteggio decrescente da €
25.000 € a € 150.000,00 di PS (ante investimento) Incremento perfomance economiche a
seguito investimento; Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3; Tipologia del
richiedente, con premialità agli IAP per i giovani insediati nei precedenti 5 anni; Per
investimenti irrigui risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita.
Limite minimo: euro 30.000 – nel caso di insediamenti plurimi ai sensi della Sottomisura 6.1
tale limite si intende per ogni giovane richiedente il premio.
Limite massimo: euro 1.000.000
Forma ed intensità aiuto
Tipologia di beneficiario
In Operazione 4.1A
Agricoltore singolo
Agricoltore singolo che conferisce ad
Associazioni di agricoltori(progetto
collettivo interaziendale)
Agricoltore singolo (investimenti in
filiera corta)
Operazione 4.1B – Giovane
agricoltore

Zone svantaggiate, Aree della Rete
Natura 2000 ed altre Aree Naturali
protette
40%

Altre zone

60%

50%

50%

50%

70%

60%

30%
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Sottomisura
4.2
“Sostegno
a
investimenti
a
favore
della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”
Beneficiari: Piccole, medie e grandi imprese, come definite dalla Raccomandazione
2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che operano nella
trasformazione/lavorazione/commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del
Trattato.
Condizioni di ammissibilità: Per le aziende agricole i prodotti oggetto di
lavorazione/trasformazione devono provenire per almeno 2/3 da altre aziende Regolarità
contributiva
Principi di selezione: tipologia del comparto rispetto all’area rurale di appartenenza,
adesione mis. 3, premialità per Cooperative agricole di trasformazione, lavorazione
riconosciute come OP o che si impegnino a diventarlo.
Spese ammissibili: Per tutti i comparti produttivi la ristrutturazione, ammodernamento e/o
ampliamento di immobili destinati allo stoccaggio, lavorazione/trasformazione,
confezionamento e commercializzazione di prodotti agricoli. Per il solo comparto
orto/floro/frutticolo anche la realizzazione di immobili da destinare alle precitate attività.
Acquisto di immobili già esistenti in attività al momento dell’acquisto, al netto degli impianti e
delle attrezzature mobili di pertinenza Acquisto di nuovi impianti, macchinari e attrezzature
anche informatiche
Limite minimo: limite minimo investimento euro 200.000 per progetto.
Limite massimo: euro 4.000.000 per progetto
Aliquota di sostegno:
50% della spesa ammissibile per le Piccole e le Medie imprese
25% della spesa ammessa per le Grandi Imprese

MISURA 5.2 : Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni
agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità
naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
Beneficiari: Imprese agricole. Sono esclusi gli enti pubblici
Condizioni di ammissibilità: Riconoscimento formale da parte autorità della calamità
Distruzione di almeno 30 % del potenziale agricolo anche a livello del singolo beneficiario
Spese ammissibili: Investimenti per ripristino e/o ricostruzione del capitale fondiario (terreni
e miglioramenti fondiari, strutture aziendali, impianti di produzione, impianti di stoccaggio,
ricoveri animali, serre); ripristino del capitale di scorta: scorte vive (bestiame) e morte
(limitatamente a macchine, attrezzi ed attrezzature);

MISURA 6 : Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Misura 6.1: Aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori
Beneficiari: giovani tra i 18 e i 40 anni che si insediano per la prima volta in azienda
Condizioni di ammissibilità: Possesso adeguate competenze professionali (ha esercitato per
almeno tre anni l’attività di coadiuvante o bracciante agricolo o è perito agrario, agrotecnico,
laureato in Scienze Agrarie, Forestali, Veterinaria. Requisito soddisfacibile 3 anni successivi)
Dimensione economica dell’azienda al momento dell’insediamento compresa tra 18.000 e
300.000 € di Produzione Standard Presentazione Piano aziendale con interventi strutturali
ai sensi 4.1.b o 6.4
Obbligo: presentazione di un piano di sviluppo aziendale ai sensi delle mis. 4.1B o 6.4
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Premio: Premio forfettario in tre rate (50%, 30%, 20%) insediamento in aziende preesistenti
Zone ordinarie euro 40.000 Zone svantaggiate 45.000 – insediamento in azienda di nuova
costituzione Zone ordinarie 50.000 Zone svantaggiate 55.000
Misura 6.4: Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extraagricole
Beneficiari:agricoltori o coadiuvanti familiari in forma singola o associata
Investimenti: agriturismo, fornitura di servizi socio-sanitari, educativi, ricreativi, didattici,
produzione di energia da biomasse (max 1 MW)

Spese ammissibili: Ammodernamento locali preesistenti(ampliamenti max 20%) con
tecniche e forme rispettose paesaggio e acquisto di attrezzature per ospitalità
agrituristica. Realizzazione di strutture accessorie per attività agrituristica
Ammodernamento locali preesistenti (si piccoli ampliamenti) e acquisto di
attrezzature per servizi educativi e didattici, per servizi socio-sanitari (anche arredi e
attrezzatura informatica) Realizzazione di nuovi impianti e l’acquisto di attrezzature
per la produzione di energia da biomassa
Limite di investimento: min. euro 30.000 – max. euro 400.000
Contributo: pari al 50% della spesa ammissibile

MISURA 9 : Costituzione di associazioni e organizzazioni di
produttori
Obiettivi: Favorire la costituzione e l’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel
settore agricolo, consentendo agli agricoltori di affrontare meglio le difficoltà poste dal mercato per la
commercializzazione dei loro prodotti, anche sui mercati locali.
Tipologia di intervento: Aiuto all’avviamento delle associazioni che presentano un Piano aziendale.
L’aiuto è concesso sotto forma di aiuto forfettario in conto capitale erogato in rate annuali decrescenti
per un periodo massimo di 5 anni dalla data del riconoscimento dell’associazione o organizzazione
dei produttori
Dotazione finanziaria: euro 5.000.000
Sottomisura 9.1: Sostegno alla costituzione ed all’avviamento di associazioni e
organizzazioni di produttori nei primi 5 anni di attività
Beneficiari: associazioni e organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione Puglia
Contributo: aiuto forfetario per il primo anno pari al 10% della produzione commercializzata
che scende al 8% (secondo anno), 6% (terzo anno), 4% (quarto anno), 2% (quinto anno(. In
ogni caso il sostegno non può superare i 100.000 euro/anno.
La percentuale di aiuto è pari al 100% delle spese ammissibili.

MISURA 10 : Pagamenti agro-climatici-ambientali
Obiettivi: Sostenere la gestione più sostenibile e la diffusione di pratiche colturali e azioni
finalizzate alla riduzione dell’erosione superficiale, all’incremento di sostanza organica,
nonché un uso più sostenibile dei prodotti fitosanitari e fertilizzanti, nonché tutelare e
valorizzare la biodiversità agraria.
Dotazione finanziaria: euro 233.000.000
Sottomisura 10.1.1: “Produzione integrata”
Beneficiari: Agricoltori ed associazioni di agricoltori
Tipologia di impegno: Rispetto di tutti gli elementi previsti dai Disciplinare di Produzione
Integrata (DPI) per la fase di coltivazione fino alla raccolta per un quinquennio.
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Contributo: L’importo degli aiuti per unità di superficie(ettaro) condotta è differenziato in base
al tipo di coltura praticata
Frutticole: 336 (euro/ettaro)
Olivo: 190,6 (euro/ettaro)
Orticole: 128,4 (euro/ettaro)
Per gli impegni aggiuntivi facoltativi, sulle superfici interessate verranno invece corrisposti i
seguenti sostegni a superficie per anno (inclusivi dei costi di transazione):
Frutticole; azioni di difesa avanzata (confusione sessuale e/o impiego di agenti di biocontrollo e/o prodotti di origine naturale e/o cattura massale, autorizzati per l’impiego): euro
122
Orticole: azioni di difesa avanzata (impiego di agenti di bio-controllo e/o prodotti di origine
naturale, autorizzati per l’impiego): euro 122
Azioni agronomiche (utilizzazione di sovesci biofumiganti): euro 99
Olivo: azioni di difesa avanzata (tecniche di controllo adulticida con cattura massaleo esche
attrattive attivate e/o impiego di agenti di bio-controllo e/o prodotti di origine naturale,
autorizzati per l’impiego) euro 71,9
Azioni agronomiche (potatura annuale): euro 92,4
Sottomisura 10.1.2 “Incremento di sostanza organiza nei suoli”
Beneficiari: Agricoltori ed associazioni di agricoltori
Tipo di impegno: Apporto di matrici organiche al terreno Se ammendanti organici
commerciali 1. Totale di ammendante distribuita nell'arco di 5 anni deve essere non inferiore
a 10 t di sostanza secca/ettaro 2. Obbligo di effettuare l'analisi fisico chimica del terreno 3.
Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale 4. Obbligo di redigere le schede di
annotazione delle fertilizzazioni e di magazzino dei fertilizzanti 5. Archiviazione delle fatture
comprovanti l'acquisto degli ammendanti Se biomassa vegetale da coltura (sovescio) 1.
Semina di specie vegetali autunno-vernine adatte agli ambienti di coltivazione 2. Obbligo di
redigere le schede di annotazione dei mezzi tecnici utilizzati e delle operazioni colturali
attuate3. Archiviazione delle delle fatture comprovanti l'acquisto delle sementi
Contributo: L’importo degli aiuti per unità di superficie (ettaro) agricola e per anno è
differenziato come di seguito:
- Apporto amendanti organici commerciali: 374 euro ha/anno
- Apporto biomassa vegetale da coltura (sovescio) 291,5 euro ha/anno
Sottomisura 10.1.3 “Agricoltura conservativa”
Beneficiari: Agricoltori ed Associazioni di agricoltori
Contributo: il valore del premio calcolato per l’adesione alla presente operazione è di 322
euro/ha/anno
Impegno: Introduzione dello strip-till (lavorazione a bande), semina su sodo, Divieto di
asportazione dei residui colturali, divieto di ristoppio.
Sottomisura 10.1.4 “Tutela della biodiversità”
Beneficiari: Agricoltori, Associazioni di agricoltori, Enti pubblici, Enti di gestione parchi.
Coltura
Olivo da olio

Rischio 1
premio (euro)
153

Rischio 2
Premio (euro)
161
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Vite da vino
Vite da tavola
Fruttiferi
Colture da granella
Ortive

397
679
376
107
214

417
702
395
112
225

Sottomisura 10.1.5 “Tutela della biodiversità animale”
Beneficiari: Agricoltori, Associazioni di agricoltori, Enti pubblici, Enti di gestione parchi.
Contributo: gli aiuti sono concessi per UBA e sono differenziati per categoria di specie e
razza: es. capra garganica euro 200/UBA/anno, pecora gentile di Puglia euro 200/UBA/anno
Sottomisura 10.1.6 “Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato”
Beneficiari: Agricoltori ed Associazioni di agricoltori, che svolgano la loro attività nelle aree
designate ai sensi della Rete Natura 2000, zone interessate dall’attuazione delle direttive
92/43/CEE e 2009/147/CE. Superficie di adesione minima di 0,5 ettaro, per i beneficiari
singoli e di 5 ettari per i soggetti collettivi.
Sottomisura 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche
in agricoltura”
Beneficiari: enti scientifici pubblici e privati, imprese agricole e/o zootecniche e vivaistiche
(purchè siano anche imprese agricole) altri soggetti interessati alla conservazione e tutela
della biodiversità, che si associano per l’attuazione del progetto.

MISURA 11: Agricoltura biologica
Dotazione finanziaria: euro 208.000.000
Sottomisura 11.1: “Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura
biologica”
Beneficiari: Agricoltori attivi, singoli e associati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
9 del Regolamento UE n. 1307/2013, iscritti al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA
Condizioni di ammissibilità
• Adesione con una superficie agricola utilizzata minima accorpata di 1 ettaro per
l’agricoltore singolo, di 50 ettari per gli agricoltori associati
• intera SAU aziendale assoggettata al sistema di agricoltura biologica
• titoli di possesso per le superfici a premio con validità almeno pari alla durata dell'impegno;
• superfici aderenti non devono aver mai usufruito di premi nell'ambito della misura 214 azione 1 del PSR 2007/2013
• le superfici aderenti non devono essere mai state notificate all'Organismo di controllo a
partire dal primo gennaio 2013
Contributo: I pagamenti sono concessi annualmente per ettaro di superficie agricola
utilizzata e condotta in regime afferente alla misura e sono differenziati per coltura come in
tabella:
Coltura

Beneficiario singolo
(euro/ha)

Olivo da olio
Vite da vino
Vite da tavola

447,6
900
900

Beneficiario
associato
(euro/ha)
482,6
900
900

8

Gruppo di Azione Locale “Piana del Tavoliere” Soc. Cons. Mista pubblico-privata a r.l.
Sede legale - Sede operativa: Via Vittorio Veneto, 33 – 71042 Cerignola (Fg)
Tel.Fax.: 0885 402552 - 0885 425065 email: info@pianatavoliere.it
pec : certificata@pec.pianatavoliere.it www.pianatavoliere.it

Fruttiferi
Cereali
Pomodoro
Altri ortaggi

900
173,6
600
469,2

900
193,4
600
500,6

Tipo di impegno
Convertire le superfici agricole, condotte in convenzionale, in superfici condotte con metodo
di agricoltura biologica secondo i principi indicati nel Reg. CE 834/2007. Tale impegno avrà
durata di 2/3 anni a seconda della coltura (Reg. CE 834/2007).
Mantenere le superfici agricole condotte con metodo di agricoltura biologica secondo i
principi indicati nel Reg. CE 834/2007.
Tale impegno avrà durata di 5 anni (con specifiche vedi scheda di misura)
1. Mantenere il metodo di produzione biologica definiti dal Reg. (CE) 834/2007, s.m.i. e
relative norme applicative, per l’intero periodo di impegno, sulle superfici (dichiarate in
domanda di aiuto
2. Assoggettamento al regime di controllo, secondo quanto certificato dagli Organismi di
Controllo
3. Rispetto della condizionalità
Sottomisura 11.2 “Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura
biologica”
Beneficiari: Agricoltori attivi, singoli e associati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
9 del Regolamento UE n. 1307/2013, iscritti al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA
Condizioni di ammissibilità
• Adesione con una superficie agricola utilizzata minima accorpata di 1 ettaro per
l’agricoltore singolo, di 50 ettari per gli
agricoltori associati
• intera SAU aziendale assoggettata al sistema di agricoltura biologica
• titoli di possesso per le superfici a premio con validità almeno pari alla durata dell'impegno
• le superfici aderenti devono essere state notificate all'Organismo di controllo almeno dal
primo gennaio 2013
Contributo: I pagamenti sono concessi annualmente per ettaro di superficie agricola
utilizzata e condotta in regime afferente alla misura e sono differenziati per coltura come in
tabella:
Coltura

Beneficiario singolo
(euro/ha)

Olivo da olio
Vite da vino
Vite da tavola
Fruttiferi
Cereali
Pomodoro
Altri ortaggi

377
852,3
900
900
144,7
443,7
327,7

Beneficiario
associato
(euro/ha)
380,4
855,7
900
900
148,1
447,7
331,1

Tipo di impegno:
Mantenere le superfici agricole condotte con metodo di agricoltura biologica secondo i
principi indicati nel Reg. CE 834/2007.
Tale impegno avrà durata di 5 anni (con specifiche vedasi scheda di misura)
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1. Mantenere il metodo di produzione biologica definiti dal Reg. (CE) 834/2007, s.m.i. e
relative norme applicative, per
l’intero periodo di impegno, sulle superfici (dichiarate in domanda di aiuto
2. Assoggettamento al regime di controllo, secondo quanto certificato dagli Organismi di
Controllo
3. Rispetto della condizionalità

MISURA 16: “Cooperazione”
Dotazione finanziaria: euro 65.000.000
Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e gestione dei gruppi operativi dei PEI in
materia di produttività e sostenibilità”
Beneficiari: Uno dei componenti del costituendo GO
Tipo di intervento: Sostegno alla fase di “setting-up” di durata massima di sei mesi durante
la quale almeno 2 partner di progetto costituiscono il partenariato GO e la
società/aggregazione nelle forme giuridiche previste dal PSR, si collegano con il sistema
ella conoscenza, predispongono un piano di azione che dovrà portare alla presentazione di
un progetto nell’ambito della Sottomisura 16.2
Contributo: 100% (fino ad un massimo di 15.000 euro a rimborso delle spese ammissibili
effettivamente sostenute e pagate)
Sottomisura 16.2 “Sostegno per la realizzazione di progetti pilota: sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: Il Gruppo Operativo (GO). Categorie stakeholder ammesse partenariato
imprese agricole, PMI operanti in zone rurali, operatori commerciali, imprese di servizio,
soggetti diritto pubblico, soggetti operanti nella produzione di ricerca e
trasferimento innovazione, ONG, associazioni, consorzi, organizzazioni produttori,
rappresentanze imprese e altre loro forme aggregative, soggetti formazione, divulgazione e
informazione, consulenti
Tipo di intervento: Sostegno alla realizzazione da parte dei GO di progetti pilota e attività di
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e
forestale, nonché il trasferimento e la disseminazione dei risultati ottenuti
Contributo: 80% (spesa massima ammissibile per progetto 1.000.000 di euro). Intensità
elevabile a 100% per alcune tematiche
Sottomisura 16.3.1 “Creazione di nuove forme di cooperazione per organizzazione
processi di lavoro comuni e strutture e risorse condivise”
Beneficiari: I beneficiari devono associare più soggetti di cui almeno due partenenti ai
settori agricolo o forestale, con dimensione di microimprese.
Tipo di intervento: Sostegno alla creazione di nuove forme di cooperazione per utilizzo dei
fattori di produzione e/o per realizzazione di investimenti in strutture di comune utilità tra
piccoli operatori indipendenti con lo scopo di raggiungere economie di scala non
raggiungibili isolatamente per organizzare processi di lavoro comune, condivisione di
strutture e risorse.
Contributo: 100%
Sottomisura 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o
commercializzazione servizi turistici
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Beneficari: Almeno due soggetti dotati di personalità giuridica, con dimensione di
microimprese, costituiti sotto forma di contratti di rete, consorzi, cooperative
Tipo di intervento: Sostegno alla creazione di nuove forme di cooperazione commerciale tra
piccoli operatori indipendenti con lo scopo di fornire servizi turistici inerenti al turismo rurale
e, in particolare, sostegno agli itinerari turistici enogastronomici con lo scopo di far
cooperare soggetti di settori economici diversi per una promozione turistica territoriale
unitaria.
Contributo: 100%
Sottomisura 16.4 “Sostegno per la cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di
filiere corte e mercati locali”
Beneficiari: Le forme di cooperazione tra imprenditori agricoli, le Organizzazione di
produttori, le Associazioni di organizzazione di produttori, le reti di imprese
Tipo di intervento: Sostegno a progetti finalizzati a promuovere i mercati locali realizzati da
imprese coinvolte nella cooperazione, favorire e valorizzare aggregazione,
programmazione, integrazione offerta agricola all'interno della filiera, valorizzare
caratteristiche qualitative e nutrizionali prodotto, sua sostenibilità ambientale, condizioni
produttive, avvicinare produttori di base ai
consumatori finali, sviluppare filiere legate a prodotti tipici e/o a qualità regolamentata,
rafforzare o diversificare commercializzazione, creare modelli organizzativi e formule
commerciali innovative, valorizzare nuovi prodotti
e/o processi produttivi
Contributo: 100%
Sottomisura 16.5 “Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti
climatici e l'adattamento ad essi”
Beneficiari: Almeno due soggetti dotati di personalità giuridica che si costituiscono sotto
forma di contratti di rete, consorzi, cooperative. In particolare le aziende agricole/forestali
coinvolte devono esclusivamente ricadere all’interno delle aree Rete Natura 2000.
Tipo di intervento: Sostegno a progetti che riguarderanno in particolare lo sviluppo e la
diffusione di pratiche agricole sostenibili sotto il profilo ambientale (agricoltura integrata), la
mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi, la preservazione dei paesaggi
agricoli e della biodiversità, la diffusione dell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili
Contributo: 100%
Sottomisura 16.6 “Sostegno per la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per
la produzione sostenibile di biomasse”
Beneficiari: I beneficiari devono associare più soggetti di cui almeno due appartenenti ai
settori agricolo, agroalimentare o forestale
Tipo di intervento: Sostegno alla costituzione di aggregazioni tra produttori di biomasse di
natura forestale o agricola e trasformatori della biomassa ad uso energetico
Contributo: 100%
Sottomisura 16.6 “ Sostegno alla redazione di piani di gestione forestale o di strumenti
equivalenti”
Beneficiari: Aggregazioni di proprietari, possessori e/o titolari privati e/o pubblici della
gestione di superfici forestali
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Tipo di intervento: Sostegno alla costituzione di aggregazioni di proprietari, possessori e/o
titolari privati e/o pubblici della gestione di superfici forestali finalizzate alla redazione di
piani di gestione forestale o strumenti equivalenti
Contributo: 100%

MISURA 19 : Sostegno allo sviluppo locale LEADER
Obiettivi: Favorire la partecipazione attiva e consapevole di enti territoriali e partenariati
pubblico-privati alla definizione e attuazione di Strategie di Sviluppo Locale che riguardino
non solo l’agricoltura, ma lo sviluppo complessivo economico e sociale dei territori rurali.
La misura si articola nelle sottomisure: · Sotto-misura 19.1 “Supporto preparatorio” · Sottomisura 19.2 “Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia CLLD“ · Sotto-misura 19.3
“ Attività di cooperazione LEADER” · Sotto-misura 19.4 “Costi di gestione e animazione”.

La presente guida sul PSR Puglia 2014-2020 è stata redatta a mero titolo
informativo e non esaustivo del PSR Puglia, in attesa di pubblicazione dei
bandi di riferimento delle misure sopra descritte.
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