PROGRAMMA
DI SVILUPPO
RURALE

P.S.R. PUGLIA 2007-2013-ASSE I – MISURA 123
“ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO
DEI PRODOTTI AGRICOLI E FORESTALI BENEFICIARI
Possono richiedere il finanziamento le microimprese, e le imprese
di piccole e medie dimensioni (di seguito MPMI), che svolgono
attività di lavorazione, trasformazione e/o di commercializzazione
dei prodotti agicoli e forestali, esclusi i prodotti della pesca. Per il
settore della silvicultura, i beneficiari sono solo le microimprese e
l’aiuto è concesso in applicazione del Regolamento “de minimis”.

PROGETTI AGEVOLABILI
Sono finanziabili progetti, dei settori cerealico, olivicolo da olio,
ortoflorofrutticolo, vitivinicolo, lattiero- caseario, zootecnia da
carne e silvicolo , riguardanti in linea generale:
1. Investimenti materiali su macchinari ed attrezzature connesse
alle fasi di lavorazione/trasformazione, commercializzazione,
conservazione e stoccaggio, imbottigliamento, confezionamento,
packaging, movimentazione interna e esterna, ecc.
2. Adeguamento degli impianti tecnici fissi (idrico, elettrico,
fognario) e le opere edili strettamente connesse ed indispensabili
all’installazione e funzionalità delle linee di trasformazione,
commercializzaizone, conservazione e stoccaggio,
imbottigliamento, confezionamento, packiging, movimentazione
interna e esterna.
Investimenti immateriali intesi come spese generali, entro il limite
massimo del 12% della spesa totale di investimento ammessa
all’agevolazione, relative a:

PROGETTI AGEVOLABILI
3. Costi per “Studi di fattibilità”;
4. Costi per consulenze e prestazioni professionali collegate
direttamente agli investimenti ammissibili a finanziamento;
5. Costi relativi alla consulenza per l’ottenimento di certificazioni
di natura volontaria;
6. Costi per le garanzie fideiussorie qualora richieste dalla
procedura;
7. Costi per l’acquisto o l’utilizzo di brevetti e licenze nonché
acquisto di software di gestione degli impianti di trasformazione;
8. Costi di apertura del “Conto corrente dedicato” alla gestione dei
contributi e dei pagamenti relativi agli investimenti agevolati;
9. Costi per la realizzazione e l’installazione di cartelloni da
cantiere e di targhe permanenti riportanti l’indicazione del P.SR.
Puglia 2007-2013 e della misura 123, i simboli della U.E., dello Stato
Italiano e della Regione Puglia.

AGEVOLAZIONE
L’intensità dell’aiuto pubblico è pari al 50% del totale della spesa
ritenuta ammissibile.
La differenza tra il costo totale dell’investimento ritenuto
ammissibile al sostegno e l’aiuto pubblico concesso è a totale
carico del richiedente l’aiuto pubblico.
Gli interventi agevolabili dovranno interessare esclusivamente gli
impianti produttivi esistenti e possono prevedere interventi con
un volume minimo di 200.000€ e un massimo di 2.000.000 €.
Per il settore lattiero-caseario sono ammissibili a finanziamento
investimenti per un volume minimo di 100.000 €, se realizzati da
imprese di trasformazione che producono prevalentemente
prodotti caseari freschi e a forte tipicità.

PRESENTAZIONE
Telematica sul portale SIAN, entro il 10/06/2015.
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