Programma di Sviluppo Rurale
2014 - 2020
Presentazione delle Misure

Risorse programmate: Confronto 2007-2013 e 2014-2020

Fondo

2007-2013 post HC

2014 -2020

Euro

%

Euro

%

FEASR

571.596.000

44,5

628.035.000

48,0

Stato

617.069.696

48,0

476.259.875

36,4

Regione

96.081.291

7,5

204.111.375

15,6

1.284.746.987

100,0

1.308.406.250

100,0

Totale spesa pubblica

Confronto tra le misure del PSR 2007-2013 e le misure
del PSR 2014 – 2020
PSR 2007 – 2013 (ASSE 1)
Piano finanziario
Piano finanziario % su
(procedura scritta
% su
Misure (Reg. 1698/2005)
approvato il totale
chiusa il
totale PSR
28/11/2007 (€) PSR
25/09/2015) (€)
Misure 111, 112, 114, 121,
28,0
316.519.127
25,6
122, 123, 124, 125, 126,
350.795.455
131, 132 e 133

PSR 2014 – 2020
Misure (Reg. 1305/2013)

Piano finanziario (€)

% su totale PSR

M01, M02, M03, M04, M05,
M06 (Sottomisura 6.1), M08
(sottomisura 8.6) M09, M16

393.400.000

30,1

Confronto tra le misure del PSR 2007-2013 e le misure del
PSR 2014 – 2020
PSR 2007 – 2013 (ASSE 2)
Piano finanziario
Piano finanziario % su
(procedura scritta
% su
Misure (Reg. 1698/2005)
approvato il totale
chiusa il
totale PSR
28/11/2007 (€) PSR
25/09/2015) (€)
Misure 211, 212, 214, 215,
221, 225, 226, 227

701.590.909

52,0

805.163.195

62,7

PSR 2014 – 2020
Misure (Reg. 1305/2013)

Piano finanziario (€)

% su totale PSR

M08 (sottomisura 8.1 e 8.3),
M10, M11, M13, M14, M15

735.138.229

56,2

Confronto tra le misure del PSR 2007-2013 e le misure
del PSR 2014 – 2020
PSR 2007 – 2013 (ASSE 3)
Misure (Reg. 1698/2005)

Misure 311, 313, 321, 322,
323, 341

Piano finanziario
Piano finanziario % su
(procedura scritta % su totale
approvato il
totale
chiusa il
PSR
28/11/2007 (€)
PSR
25/09/2015) (€)
18.000.000

1,4

52.548.679

4,1

PSR 2014 – 2020
Misure (Reg. 1305/2013)

Piano finanziario (€)

% su totale PSR

M06 (Sottomisure 6.2 e 6.4)
e M07

93.268.875

7,1

Confronto tra le misure del PSR 2007-2013 e le misure del PSR
2014 – 2020
PSR 2007 – 2013 (ASSE 4)
Piano finanziario
Piano finanziario % su
(procedura scritta
% su
Misure (Reg. 1698/2005)
approvato il totale
chiusa il
totale PSR
28/11/2007 (€) PSR
25/09/2015) (€)
Misure 413, 421, 431

169.926.136

13,6

100.372.155

7,8

PSR 2014 – 2020
Misure (Reg. 1305/2013)

Piano finanziario (€)

% su totale PSR

M19

76.600.000

5,9

Spesa pubblica programmata per Priorità
Priorità
Priorità 1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e
forestale e nelle zone rurali (la priorità 1 è trasversale alle altre, le risorse sono distribuite
nelle altre priorità) (M01, M02, M16)
Priorità 2: Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la
competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per
le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste
Priorità 3: Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e
la gestione dei rischi nel settore agricolo
Priorità 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla
silvicoltura
Priorità 5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse
emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale
Priorità 6: Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali

Totale spesa pubblica (compresa assistenza tecnica)

euro

%

(50.600.000)

(3,87%)

259.010.000

19,80

328.106.560

25,80

491.963.330

37,60

57.988.340

4,43

161.338.875

12,33

1.308.406.250

100,00

PIANO FINANZIARIO
Importo €

Misure
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

%

3.000.000

0,23

16.000.000

1,22

5.000.000

0,38

259.800.000

19,86

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da
eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

15.000.000

1,15

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

80.000.000

6,11

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

63.268.875

4,84

M08 – Investimenti in sviluppo di aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste

41.000.000

3,13

5.000.000

0,38

163.250.000

12,48

78.250.000

5,98

0,00

0,00

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

230.000.000

17,58

M14 - Benessere degli animali

225.638.230

17,25

5.000.000

0,38

31.600.000

2,42

M17 - Gestione del rischio (non è attivata)

0,00

0,00

M18 - Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia (non è attivata)

0,00

0,00

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

76.600.000

5,85

M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri

9.999.145

0,76

1.308.406.250

100,00

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
M11 - Agricoltura biologica
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla DQA (non attivata)

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta
M16 - Cooperazione

Totale PSR 2014-2020

Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Sottomisura 1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di
informazione (Ex Misura 111)

Risorse della misura 1
Importo complessivo

3.000.000

Destinatari
Addetti dei settori agricolo,
alimentare e forestale,
detentori di aree forestali,
PMI operanti nelle zone
rurali e altri beneficiari
delle misure del PSR
Beneficiari
Regione Autonoma della
Sardegna - LAORE
Sardegna (ente pubblico
“in house” della Regione)

Azioni
Seminari, attività dimostrative, incontri informativi e presentazioni di
informazioni per mezzo di materiale stampato o diffuso mediante mezzi
elettronici, visite aziendali di breve durata

Tematiche
Cambiamenti climatici, Impegni agro-climatico-ambientali, Uso
sostenibile dei fitofarmaci, Tecniche di gestione e risanamento agroforestale, Economia verde, Agricoltura biologica, Qualità dei prodotti,
Potenziamento e miglioramento delle filiere, Strumenti di gestione del
rischio, Diversificazione e multifunzionalità dell’azienda agricola e
forestale, TIC, Gestione sostenibile delle risorse idriche, Biodiversità,
Benessere animale, Risultati della ricerca scientifica

Misura 2 - Servizi di consulenza, sostituzione e assistenza alla gestione delle aziende agricole
Sottomisura 2.1 Sostegno per aiutare gli aventi diritto ad
avvalersi di servizi di consulenza (Ex misura 114)

Destinatari
Agricoltori, giovani
agricoltori, silvicoltori, PMI
insediate nelle zone rurali
Beneficiari
Organismi che prestano il
servizio di consulenza

Interventi

Servizi di consulenza su
aspetti obbligatori (BCAA,
CGO, adozione di misure
previste dal PSR, sicurezza
sul lavoro, ecc.) e altre
questioni (cambiamenti
climatici, biodiversità,
agricoltura biologica, filiera
corta, ecc.)

Risorse della misura 2
Importo complessivo

16.000.000

Tipologia di sostegno
Pagamento per consulenza
prestata entro il limite
massimo di € 1.500
Importi e aliquote di sostegno
Il sostegno è concesso nel
limite massimo di € 1.500 per
consulenza, pari al 100% della
spesa ammessa

Misura 2 - Servizi di consulenza, sostituzione e assistenza alla gestione delle aziende agricole
Sottomisura 2.3 Sostegno alla formazione dei consulenti
(NUOVA)

Destinatari
Consulenti degli Organismi
di consulenza beneficiari
della sottomisura 2.1
Beneficiari
Enti di Formazione
accreditati

Interventi

Formazione dei consulenti
sugli aspetti obbligatori
(BCAA, CGO, adozione di
misure previste dal PSR,
sicurezza sul lavoro, ecc.) e
altri aspetti del programma

Risorse della misura 2
Importo complessivo

16.000.000

Tipologia di sostegno
Contributo in conto capitale,
L’importo massimo
riconosciuto è di € 200.000 per
triennio per Organismo di
consulenza
Importi e aliquote di sostegno
L’intensità dell’aiuto è pari al
100% della spesa ammessa

Misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Sottomisura 3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità
(Ex misura 132)

Risorse della misura 3
Importo complessivo

5.000.000

Beneficiari
Agricoltori e Associazioni di
agricoltori che partecipano
per la prima volta ai regimi
di qualità
Condizioni di ammissibilità
Agricoltore, singolo o in
associazione, in attività ai
sensi dell’art. 9 del Reg.
(UE) n. 1307/2013

Interventi
Spese sostenute direttamente
dai beneficiari per l’attività di
controllo di parte terza per la
verifica della conformità delle
produzioni ai regimi di qualità

Criteri di selezione
Aggregazioni di agricoltori
Regimi di qualità comunitari
Sistemi di qualità nazionali e
regionali

Tipologia di sostegno
Rimborso pari al 100% delle
spese ammissibili sostenute

Importi e aliquote di sostegno
Aiuto massimo di € 3.000 per
singolo agricoltore per anno,
per un periodo massimo di
cinque anni

Misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Sottomisura 3.2 Sostegno per attività di informazione e
promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato
interno (Ex misura 133)

Beneficiari
Associazioni di produttori
(Consorzi di tutela, OP e loro
associazioni, Consorzi e
Cooperative agricole, Reti di
imprese, ATI/ RTI/ ATS o altre
aggregazioni)

Condizioni di ammissibilità
Associazioni di produttori che
comprendono operatori che
aderiscono a un regime di
qualità

Interventi
Attività di informazione,
promozione e pubblicità nel
mercato interno dei regimi di
qualità

Criteri di selezione
Produttori coinvolti, regimi di
qualità di più recente
istituzione, attività che
riguardano più regimi di
qualità o tipologie di prodotto

Risorse della misura 3
Importo complessivo

5.000.000

Tipologia di sostegno
Contributo in conto capitale a
copertura delle spese
ammesse
Importi e aliquote di sostegno
70% della spesa ammissibile
dell’intervento

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
(Ex misura 121)

Risorse della misura 4
Importo complessivo

259.800.000

Beneficiari
Agricoltori singoli o
associati
Condizioni di ammissibilità
Iscrizione alla CCIAA
Iscrizione all’Anagrafe delle
aziende agricole
Dimensione economica
aziendale uguale o
superiore a una soglia
minima di €15.000
(Produzione Standard)

Investimenti
Investimenti finalizzati a
migliorare le prestazioni
economiche e la sostenibilità
globali dell'azienda agricola

Criteri di selezione
Caratteristiche dell’impresa
(qualifica capoazienda, età,
dimensione aziendale,
adesione a sistemi di qualità, a
forme di aggregazione, ecc.)
Comparto produttivo
interessato dagli interventi

Tipologia di sostegno
Contributo in conto capitale
Importi e aliquote di sostegno
Non giovani: zona non
svantaggiata 40%; zona
svantaggiata 60%
Giovani: zona non svantaggiata
50%; zona svantaggiata 70%.
Nel caso di progetti di filiera, le
aliquote possono essere
maggiorate del 20%, purché
l'aliquota cumulativa massima del
sostegno non superi l’80%.

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.2 Sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli (Ex misura 123)

Beneficiari
Imprese agroindustriali e
imprese agricole singole o
associate
Condizioni di ammissibilità
Iscrizione alla CCIAA
Iscrizione all’Anagrafe delle
aziende agricole

Investimenti
Realizzare, ammodernare e
razionalizzare le strutture e gli
impianti per la trasformazione,
commercializzazione e/o
sviluppo dei prodotti agricoli

Criteri di selezione
Caratteristiche dell’impresa
richiedente (adesione a
sistemi di qualità, a forme di
aggregazione). Comparto
interessato dagli interventi
(progetti di filiera)

Risorse della misura 4
Importo complessivo

259.800.000

Tipologia di sostegno
Contributo in conto capitale
Importi e aliquote di sostegno
Sostegno pari al 40% della
spesa ammessa. Nel caso di
interventi sovvenzionati
nell'ambito dei GO del PEI o di
quelli collegati ad una fusione
di Organizzazioni di Produttori,
la percentuale del sostegno
può essere maggiorata di un
ulteriore 20%

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Tipo di intervento 4.3.1 Miglioramento delle infrastrutture
rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale
(Ex 125 – azione 1)

Beneficiari
Enti pubblici
Condizioni di ammissibilità
Investimenti che riguardano
l’infrastruttura necessaria allo
sviluppo, ammodernamento o
adeguamento dell’agricoltura e
della silvicoltura, compresi
l’accesso ai terreni agricoli e
forestali, l’approvvigionamento
di energia e risorse idriche

Investimenti
Miglioramento e ripristino
viabilità rurale e forestale,
realizzazione elettrodotti,
acquedotti rurali e impianti di
potabilizzazione

Criteri di selezione
Investimenti in zone montane
e svantaggiate. Numero di
aziende agricole e forestali
direttamente interessate dai
benefici dell’intervento

Risorse della misura 4
Importo complessivo

259.800.000

Tipologia di sostegno
Contributo in conto capitale
Importi e aliquote di sostegno
Sostegno pari al 100% sulla
spesa ammessa

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Tipo di intervento 4.3.2 Efficientamento delle reti e risparmio
idrico (Ex 125 – Azione 3)

Risorse della misura 4
Importo complessivo

259.800.000

Beneficiari
Enti pubblici;
Imprese agricole associate
Condizioni di ammissibilità
Sono ammissibili investimenti
relativi a bacini e accumuli al
disotto dei 250.000 metri cubi,
con relativo sistema di
adduzione, distribuzione,
monitoraggio e controllo, non
finanziati dal Piano di Sviluppo
Rurale Nazionale (PSRN)

Investimenti
Miglioramento di reti irrigue,
miglioramento e messa in sicurezza
di piccoli sbarramenti inferiori a
250.000 m3, completamento ed
estensione di schemi irrigui legati a
invasi inferiori a 250.000 m3

Criteri di selezione
Investimenti in zone montane e
svantaggiate. Numero aziende
agricole direttamente interessate
dai benefici dell’intervento. Aree a
rischio di salinizzazione dei suoli

Tipologia di
sostegno
Contributo in conto
capitale
Importi e aliquote di
sostegno
Il sostegno è pari al 100%
della spesa ammessa

Misura 5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e
da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione
Sottomisura 5.1 Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione
volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali,
avversità atmosferiche ed eventi catastrofici (NUOVA)

Beneficiari
Imprese agricole,
Associazioni di agricoltori,
Enti pubblici
Condizioni di ammissibilità
L’intervento si applica su
tutto il territorio Regionale
ad eccezione delle aree ZPS
e in aree di elevato pregio
naturalistico

Investimenti
Investimenti di prevenzione in
aree a rischio idrogeologico.
Investimenti finalizzati alla
sistemazione del reticolo
idraulico (naturale e/o artificiale)

Criteri di selezione
Aree a rischio identificate dal PAI.
Numero di aziende agricole e
forestali direttamente interessate
dall’intervento

Risorse della misura 5
Importo complessivo

15.000.000
Tipologia di
sostegno
Contributo in conto capitale
Importi e aliquote di
sostegno
80% della spesa massima
ammissibile per interventi
realizzati da singoli agricoltori;
100% della spesa massima
ammissibile per interventi
realizzati collettivamente da più
agricoltori o da Ente Pubblico

Misura 5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e
da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

Sottomisura 5.2 Sostegno a investimenti per il ripristino dei
terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
(Ex misura 126)
Beneficiari
Agricoltori singoli o
associati
Condizioni di ammissibilità
Aree interessate da eventi
calamitosi formalmente
riconosciuti dall'Autorità
competente che hanno
causato la distruzione di non
meno del 30% del potenziale
agricolo interessato

Investimenti
Ripristino piantagioni, ricostruzione o
riparazione fabbricati e altri
manufatti rurali, opere provvista
acqua e adduzione energia elettrica,
riparazione o riacquisto macchine,
attrezzature, macchinari e impianti,
riacquisto animali
Criteri di selezione
Caratteristiche dell’impresa richiedente

Risorse della misura 5
Importo complessivo

15.000.000

Tipologia di
sostegno
Contributo in conto
capitale

Importi e aliquote di
sostegno
100% dell’investimento
ammissibile

Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Sottomisura 6.1 Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali
per i giovani agricoltori (Ex misura 112)

Risorse della misura 6
Importo complessivo

80.000.000

Beneficiari

Giovani agricoltori
Condizioni di ammissibilità
Giovane di età non
superiore a quaranta anni,
che possiede adeguate
qualifiche e competenze
professionali e che si
insedia per la prima volta
in un’azienda agricola in
qualità di capo dell’azienda

Interventi
Avviamento dell’attività
imprenditoriale da parte del
giovane agricoltore

Tipologia di sostegno

Premio forfettario per l’avvio
dell’attività agricola

Importi e aliquote di sostegno
Criteri di selezione
€ 50.000 in caso di business
Caratteristiche e localizzazione plan che prevede il “Pacchetto
dell’azienda (aree C e D).
giovani”
Qualificazione del giovane
€ 35.000 in caso di business
agricoltore (titolo di studio,
plan non realizzato nell’ambito
formazione professionale,
del “Pacchetto giovani”
esperienza professionale in
ambito agricolo)

Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Sottomisura 6.2 Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali
per attività extra - agricole nelle zone rurali (Ex misura 312)

Risorse della misura 6
Importo complessivo

80.000.000

Beneficiari
Persone fisiche (singole o
associate) che intendono
avviare una micro piccola
impresa nelle aree rurali
della Sardegna
Condizioni di ammissibilità
Impegno a svolgere attività
extra – agricole nei settori
di diversificazione indicati
nel programma

Interventi

Tipologia di sostegno

Avvio di una nuova micro o
piccola impresa nei settori di
diversificazione indicati nel
programma

Aiuto forfettario per l’avvio di
una nuova micro o piccola
impresa

Criteri di selezione
Qualificazione delle persone
occupate nella realizzazione
del piano aziendale.
Spese per ricerca, sviluppo e
innovazione previste nel piano
aziendale.

L’aiuto è pari a € 50.000.
Il sostegno è erogato in due rate di
valore decrescente: 70% dopo
l’atto di concessione previa
costituzione della polizza
fideiussoria; 30% a saldo dopo la
verifica della corretta esecuzione
del piano aziendale

Importi e aliquote di sostegno

Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Tipo di intervento 6.4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende
agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra agricole
(Ex misura 311)

Beneficiari
Agricoltori o coadiuvanti
familiari dell’azienda
agricola
Condizioni di ammissibilità
Gli investimenti non devono
riguardare attività il cui
prodotto sia incluso
nell’Allegato I del Trattato.

Investimenti
Investimenti nei settori di
diversificazione dell’azienda
agricola (agriturismo, fattorie
sociali, ecc.)
Criteri di selezione
Qualificazione ed età del
capoazienda, localizzazione
dell’azienda agricola (aree C e
D).

Risorse della misura 6
Importo complessivo

80.000.000

Tipologia di sostegno
Contributo in conto capitale

Importi e aliquote di sostegno
Contributo pari al 50% della
spesa ammessa nel rispetto
del regime de minimis

Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Tipo di intervento 6.4.2 Sostegno a investimenti per lo sviluppo
di imprese extra – agricole (Ex misura 313)

Risorse della misura 6
Importo complessivo

80.000.000

Beneficiari
Micro e piccole imprese
non agricole che operano
nelle zone rurali
Condizioni di ammissibilità
Gli investimenti non
devono riguardare attività
il cui prodotto sia incluso
nell’Allegato I del Trattato.

Investimenti
Investimenti nei settori di
diversificazione
dell’economia rurale (turismo
rurale, servizi sociali, altri
settori indicati nel
programma)
Criteri di selezione
Settore di diversificazione,
localizzazione della micro o
piccola impresa (aree C e D).

Tipologia di sostegno
Contributo in conto capitale

Importi e aliquote di sostegno
Contributo pari al 50% della
spesa ammessa nel rispetto
del regime de minimis

Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Sottomisura 7.1 Sostegno per la stesura e l’aggiornamento dei
Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad
alto valore naturalistico (Ex misura 323 – Azione 1)

Beneficiari
Enti Pubblici, Associazioni
di Enti Pubblici
Condizioni di ammissibilità
Ente pubblico o
associazione di Enti
pubblici nei cui territori
ricadono siti Natura 2000 o
Parchi regionali oggetto
dell’intervento

Interventi
Stesura e aggiornamento dei
Piani di Gestione dei siti
Natura 2000. Stesura di Piani
di tutela e di gestione di
parchi regionali
Criteri di selezione
Interventi finalizzati alla
stesura dei Piani gestione dei
siti Natura 2000.
Estensione territoriale.

Risorse della misura 7
Importo complessivo

63.268.875

Tipologia di sostegno
Contributo in conto capitale

Importi e aliquote di sostegno
La percentuale di
contribuzione è pari al 100%
della spesa ammessa

Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Sottomisura 7.2 Sostegno per la creazione, il miglioramento o
l’espansione di infrastrutture comunali e per le energie
rinnovabili (NUOVA)

Beneficiari
Enti Pubblici,
Associazioni di Enti
Pubblici
Condizioni di
ammissibilità
Operazioni
localizzate nelle
zone rurali C e D
della Sardegna

Investimenti

Risorse della misura 7
Importo complessivo

63.268.875
Tipologia di
sostegno

Investimenti per lo stoccaggio e l’utilizzo di
Contributo in conto
energia prodotta da fonti rinnovabili.
capitale
Investimenti su piccola scala (massimo
Importi e aliquote di
€200.000) per il miglioramento e la
sostegno
riqualificazione sostanziale della viabilità
La percentuale di
comunale e vicinale
contribuzione è pari al
Criteri di selezione
100% della spesa
Stoccaggio e utilizzo di energia da fonti
ammessa
rinnovabili. Localizzazione in Aree interne.
Associazioni di Enti pubblici

Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Sottomisura 7.3 Sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga
(Ex misura 321 – Azione 5)

Beneficiari
Regione, Enti
pubblici, Agenzie
ed Enti strumentali
e Società dagli
stessi controllate
Condizioni di
ammissibilità
Operazioni
localizzate nelle
zone rurali C e D

Investimenti
Realizzazione e ammodernamento di
infrastrutture di rete di accesso (fisse,
wireless o combinate) per lo sviluppo di
servizi a banda larga veloce (30Mbps) e
ultralarga (100Mbps) e dei collegamenti di
backhaul laddove non ancora realizzati
Criteri di selezione
Comuni rurali, ricadenti nelle aree C e D, di
piccole e medie dimensioni e a più bassa
densità abitativa

Risorse della misura 7
Importo complessivo

63.268.875
Tipologia di
sostegno
Contributo in conto
capitale
Importi e aliquote di
sostegno
La percentuale di
contribuzione è pari al
100% della spesa
ammessa

Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Sottomisura 7.4 Servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale (Ex misura 321 – Azioni 1-2-3-4)

Risorse della misura 7
Importo complessivo

63.268.875

Beneficiari
Enti Pubblici,
Associazioni di Enti
Pubblici
Condizioni di
ammissibilità
Operazioni
localizzate nelle
zone rurali C e D

Investimenti
Investimenti per servizi pubblici e per la
relativa infrastruttura su piccola scala
(massimo €200.000)
Criteri di selezione
Investimenti formulati attraverso i Piani di
sviluppo dei Comuni o i Progetti di
cooperazione di cui alla Sottomisura 16.9
del PSR, localizzati nelle Aree interne e a
valenza sovra comunale.

Tipologia di
sostegno
Contributo in conto
capitale
Importi e aliquote di
sostegno
La percentuale di
contribuzione è pari al
100% della spesa
ammessa

Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Sottomisura 7.5 sostegno a infrastrutture turistiche su piccola
scala (Ex misura 322 )

Risorse della misura 7
Importo complessivo

63.268.875

Beneficiari
Enti Pubblici,
Associazioni di Enti
Pubblici
Condizioni di
ammissibilità
Operazioni
localizzate nelle
zone rurali C e D

Investimenti
Investimenti per infrastrutture turistiche di
fruizione pubblica su piccola scala
(massimo €200.000)
Criteri di selezione
Investimenti formulati attraverso i Piani di
sviluppo dei Comuni o i Progetti di
cooperazione di cui alla Sottomisura 16.9
del PSR, localizzati nelle Aree interne e a
valenza sovra comunale.

Tipologia di
sostegno
Contributo in conto
capitale
Importi e aliquote di
sostegno
La percentuale di
contribuzione è pari al
100% della spesa
ammessa

Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Sottomisura 7.6 Sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio
culturale e naturale dei villaggi (Ex misura 323 Azioni 2-3)

Beneficiari
Enti Pubblici,
Associazioni di Enti
Pubblici
Condizioni di
ammissibilità
Operazioni
localizzate nelle
zone rurali C e D

Investimenti
Studi su Natura 2000 e investimenti per la
realizzazione di corridoi ecologici, il
restauro e la riqualificazione di edifici,
manufatti, aree e siti di fruizione pubblica
Criteri di selezione
Investimenti coerenti con le azioni
prioritarie definite dal PAF per la Rete
Natura 2000, localizzati nelle Aree interne
e a valenza sovra comunale.

Risorse della misura 7
Importo complessivo

63.268.875
Tipologia di
sostegno
Contributo in conto
capitale
Importi e aliquote di
sostegno
La percentuale di
contribuzione è pari al
100% della spesa
ammessa

Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste
Sottomisura 8.1 Sostegno alla forestazione/imboschimento

Risorse della misura 8
Importo complessivo

41.000.000

Interventi Reg. 2080/1992 e 1257/1999 in transizione dai precedenti periodi
di programmazione

Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste
Sottomisura 8.3 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle
foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
(Ex Misura 122)

Beneficiari

Privati e Comuni, singoli
o associati e titolari di
superfici forestali
Condizioni di
ammissibilità
Superfici classificate a
bosco, ad alto e/o
medio rischio
d’incendio

Investimenti
Sistemazioni idraulico-forestali,
fasce parafuoco, viabilità forestale
a principale uso antincendio
boschivo, investimenti di
diversificazione dei soprassuoli
forestali
Criteri di selezione
Tipologia del richiedente e
localizzazione nelle zone a maggior
rischio

Risorse della misura 8
Importo complessivo

41.000.000
Tipologia di
sostegno

Contributo in conto
capitale

Importi e aliquote di
sostegno
Il sostegno copre il 100%
dei costi ammissibili

Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste
Sottomisura 8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole
e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei
prodotti delle foreste (Ex misura 123)

Beneficiari

Imprese agricole, privati
e Comuni, singoli o
associati e titolari di
superfici forestali
Condizioni di
ammissibilità
Superfici classificate a
bosco

Investimenti
Investimenti per il potenziamento e
miglioramento del valore economico
delle foreste, nella trasformazione e
commercializzazione dei prodotti
forestali e spese per l’elaborazione di
piani di gestione forestale e loro
strumenti equivalenti.

Criteri di selezione
Localizzazione in aree a maggior
rischio e superfici interessate
dall’intervento.

Risorse della misura 8
Importo complessivo

41.000.000
Tipologia di
sostegno

Contributo in conto
capitale

Importi e aliquote di
sostegno
Il sostegno copre il 40% dei
costi ammissibili

Misura 9 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori
Sottomisura 9.1 Costituzione di associazioni e organizzazioni di
produttori nei settori agricolo e forestale

Risorse della misura 9
Importo complessivo

5.000.000

Beneficiari
Organizzazioni di
produttori in agricoltura
e silvicoltura
Condizioni di
ammissibilità
Organizzazioni di
produttori ufficialmente
riconosciute dalla
Regione

Interventi

Tipologia di sostegno

Attività di adeguamento alle
esigenze del mercato,
commercializzazione in
comune dei prodotti,
definizione di norme comuni
sulla produzione, altre attività

Aiuto forfettario erogato in rate
annuali decrescenti per un
periodo massimo di 5 anni
successivi alla data di
riconoscimento della
organizzazione dei produttori

Criteri di selezione
Livello di aggregazione del
comparto e valore di
produzione commercializzata

Importi e aliquote di sostegno
10% della produzione
commercializzata. Importo
massimo annuo €100.000

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
Tipo d’intervento 10.1.1 Difesa del suolo (Ex misura 214 – Azione 2) Risorse della misura 10
Importo complessivo

163.250.000

Beneficiari

Imprenditori agricoli
singoli o associati ai sensi
dell’art. 2135 del Codice
Civile
Condizioni di ammissibilità
Superfici occupate da
seminativi

Interventi
1. Conversione di
seminativi in prati
permanenti.
2. Agricoltura
conservativa
Criteri di selezione
Non previsti

Tipologia di sostegno
Pagamento annuale per ettaro
di superficie agricola
ammissibile all’aiuto, per la
durata di sei anni
Importi e aliquote di sostegno
Intervento 1: € 242,00 per
ettaro/anno
Intervento 2: € 250,00 per
ettaro/anno

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
Tipo d’intervento 10.1.2 Produzione integrata
(Ex misura 214 – Azione 6)

Risorse della misura 10
Importo complessivo

163.250.000

Beneficiari

Imprenditori agricoli
singoli o associati ai sensi
dell’art. 2135 del Codice
Civile
Condizioni di ammissibilità
Superfici agricole coltivate
con le colture per le quali
esiste il disciplinare di
produzione integrata della
Regione Sardegna

Interventi
Adozione del metodo di
produzione integrata su
tutta la superficie
aziendale investita con le
colture ammissibili a
premio
Criteri di selezione
Zone vulnerabili da nitrati ,
aree Natura 2000, aree
rurali B

Tipologia di sostegno
Pagamento annuale per ettaro
di superficie agricola
ammissibile all’aiuto, per la
durata di cinque anni
Importi e aliquote di sostegno
Differenziati in funzione della
coltura/raggruppamento
colturale da 144 euro/ha anno
(per le colture oleaginose) a
599 euro/ha anno (pesco)

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
Tipo d’intervento 10.1.3 Tutela dell’habitat della gallina prataiola
(Ex misura 214 – Azione 7)

Risorse della misura 10
Importo complessivo

163.250.000

Beneficiari

Imprenditori agricoli
singoli o associati ai sensi
dell’art. 2135 del Codice
Civile
Condizioni di ammissibilità
Superfici agricole ricadenti
nelle aree Natura 2000
designate per la
conservazione della specie
Tetrax tetrax

Interventi
1. Pascoli permanenti
esistenti
2. Prati avvicendati
3. Conversione di
seminativi in prati
permanenti
4. Colture a perdere
Criteri di selezione
Non previsti

Tipologia di sostegno
Pagamento annuale per ettaro
di superficie agricola
ammissibile all’aiuto, per la
durata di cinque anni
Importi e aliquote di sostegno
Intervento 1: 110 €/ha anno
Intervento 2: 250 €/ha anno
Intervento 3: 210 €/ha anno
Intervento 4: 300 €/ha anno

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
Tipo d’intervento 10.1.4 Conservazione on farm delle risorse
genetiche vegetali di interesse agrario a rischio di erosione
genetica (Ex misura 214 – Azione 4.1)

Beneficiari

Imprenditori agricoli
singoli o associati ai sensi
dell’art. 2135 del Codice
Civile
Condizioni di ammissibilità
Superfici agricole utilizzate
per la coltivazione di
varietà a rischio di
erosione genetica eleggibili
all’aiuto

Interventi
1. Coltivare per tutto il
periodo di impegno in
azienda materiale
vegetale (piante, filari,
impianti, colture) di
varietà a rischio di
erosione genetica
eleggibili all’aiuto
Criteri di selezione
Non previsti

Risorse della misura 10
Importo complessivo

163.250.000

Tipologia di sostegno
Pagamento annuale per ettaro
di superficie agricola
ammissibile all’aiuto, per la
durata di cinque anni
Importi e aliquote di sostegno
Differenziati in funzione della
coltura/raggruppamento
colturale da 900 euro/ha anno
(agrumi, drupacee e pomacee)
a 276 euro/ha anno (mandorlo
e fico)

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
Tipo d’intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate
di abbandono (Ex misura 214 – Azione 4.2)

Risorse della misura 10
Importo complessivo

163.250.000

Interventi

Beneficiari

Imprenditori agricoli
singoli o associati ai sensi
dell’art. 2135 del Codice
Civile
Condizioni di ammissibilità
Capi di razze minacciate di
abbandono eleggibili
all’aiuto

Allevamento di: bovini di razza
Sardo-Modicana, Sardo-Bruna
e Sarda; caprini di razza Sarda
Primitiva e Sarda; ovini di razza
Pecora Nera di Arbus; equini di
razza Cavallino della Giara e
Cavallo del Sarcidano, asini di
razza Asino dell’Asinara, Asino
Sardo; suini di razza Suino
Sardo

Criteri di selezione
Non previsti

Tipologia di sostegno
Pagamento annuale per UBA
ammissibile all’aiuto, per la
durata di cinque anni

Importi e aliquote di sostegno
200 €/UBA anno (bovini,
equini, asini e suini)
194 €/UBA anno (caprini e
ovini)

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
Tipo d’intervento 10.2.1 Conservazione ex situ delle risorse
genetiche vegetali e animali a rischio di erosione genetica
(Ex misura 214 – Azione 5)

Beneficiari

Regione Autonoma della
Sardegna - AGRIS Sardegna
(ente pubblico “in house”
della Regione Sardegna)
Condizioni di ammissibilità
La domanda di aiuto deve
contenere un progetto
esecutivo delle attività

Interventi
Azioni mirate alla conservazione,
caratterizzazione, raccolta e
utilizzo delle risorse genetiche nei
settori agricolo; azioni di scambio
di informazioni; azioni di
informazione, diffusione e
consulenza

Criteri di selezione
Coerenza con il Programma
regionale; esperienza e capacità
professionale del personale;
tempi di esecuzione del progetto

Risorse della misura 10
Importo complessivo

163.250.000

Tipologia di sostegno
Contributo in conto capitale

Importi e aliquote di sostegno
100% delle spese ammissibili
effettivamente sostenute e
rendicontate in attuazione del
Progetto approvato. Spesa
massima ammissibile prevista
€500.000

Misura 11 - Agricoltura biologica
Sottomisura 11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e
metodi di produzione biologica (Ex misura 214.1)

Risorse della misura 11
Importo complessivo

78.250.000

Beneficiari

Interventi

Tipologia di sostegno

Agricoltori in attività o
Associazioni di
agricoltori in attività

Conversione dal metodo
convenzionale al metodo di
coltivazione e allevamento
biologico

Pagamento annuale per ettaro
di superficie ammissibile

Condizioni di
ammissibilità
Essere agricoltori in
attività ai sensi
dell'art. 9 del Reg.
(UE) n. 1307/2013.

Criteri di selezione
Priorità alle aziende
localizzate nelle aree Natura
2000 e nelle Zone
vulnerabili da nitrati

Importi e aliquote di sostegno
Importi dei premi annuali
distinti per tipo di domanda
(singola o collettiva)
raggruppamento colturale e
dimensione aziendale

Misura 11 - Agricoltura biologica
Sottomisura 11.2 Pagamento al fine di mantenere pratiche e
metodi di produzione biologica (Ex misura 214.1)

Risorse della misura 11
Importo complessivo

78.250.000

Beneficiari

Interventi

Tipologia di sostegno

Agricoltori in attività o
Associazioni di
agricoltori in attività

Mantenimento del metodo
di coltivazione e
allevamento biologici

Pagamento annuale per ettaro
di superficie ammissibile

Condizioni di
ammissibilità
Essere agricoltori in
attività ai sensi
dell'art. 9 del Reg.
(UE) n. 1307/2013.

Criteri di selezione
Priorità alle aziende
localizzate nelle aree Natura
2000 e nelle Zone
vulnerabili da nitrati

Importi e aliquote di sostegno
Importi dei premi annuali
distinti per tipo di domanda
(singola o collettiva)
raggruppamento colturale e
dimensione aziendale

Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
Sottomisura 13.1 Pagamento compensativo per le zone montane
(Ex misura 212)

Risorse della misura 13
Importo complessivo

230.000.000

Beneficiari

Interventi

Tipologia di sostegno

Agricoltori in attività

Proseguire l’esercizio
dell’attività agricola nelle
zone montane

Pagamento annuale per ettaro
di superficie agricola
ammissibile all’aiuto

Condizioni di
ammissibilità
Essere agricoltori in
attività ai sensi
dell'art. 9 del Reg.
(UE) n. 1307/2013.

Criteri di selezione
Non sono previsti

Importi e aliquote di sostegno
fino a 30 ha di superficie
agricola ammissibile all’aiuto:
93,00 €/ha
oltre 30 ha e fino a 70 ha di
superficie agricola ammissibile
all’aiuto: 68,00 €/ha

Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
Sottomisura 13.2 Pagamento compensativo per altre zone
soggette a vincoli naturali (Ex misura 213)

Risorse della misura 13
Importo complessivo

230.000.000

Beneficiari
Agricoltori in attività

Condizioni di
ammissibilità
Essere agricoltori in
attività ai sensi
dell'art. 9 del Reg.
(UE) n. 1307/2013.

Interventi
Proseguire l’esercizio
dell’attività agricola nelle
altre zone soggette a vincoli
naturali significativi
Criteri di selezione
Non sono previsti

Tipologia di sostegno
Pagamento annuale per ettaro
di superficie agricola
ammissibile all’aiuto

Importi e aliquote di sostegno
fino a 30 ha di superficie
agricola ammissibile all’aiuto:
84,00 €/ha
oltre 30 ha e fino a 70 ha di
superficie agricola ammissibile
all’aiuto: 50,00 €/ha

Misura 14 - Benessere degli animali
Tipo di intervento 14.1.1 Pagamento per il miglioramento del
benessere degli animali – settore ovino e caprino da latte
(Ex misura 215)

Beneficiari

Interventi

Risorse della misura 14
Importo complessivo

225.638.230

Tipologia di sostegno

Agricoltori in attività

Rispettare in tutto
l’allevamento ovino caprino gli impegni rigorosi
di benessere animale

Pagamento annuale per UBA
oggetto d’impegno

Condizioni di
ammissibilità
Essere agricoltori in
attività ai sensi
dell'art. 9 del Reg.
(UE) n. 1307/2013.

Criteri di selezione
Non sono previsti

Importi e aliquote di sostegno
Allevamento con mungitura
manuale: 107,00 €/UBA
Allevamento con mungitura
meccanica: 114,00 €/UBA

Misura 14 - Benessere degli animali
Tipo di intervento 14.1.2 Pagamento per il miglioramento del
benessere degli animali – settore suini C

Risorse della misura 14
Importo complessivo

225.638.230

Beneficiari
Agricoltori in attività

Condizioni di
ammissibilità
Essere agricoltori in
attività ai sensi
dell'art. 9 del Reg.
(UE) n. 1307/2013.

Interventi
Rispettare in tutto
l’allevamento suino
gli impegni rigorosi
di benessere animale

Criteri di selezione
Non sono previsti

Tipologia di sostegno
Pagamento annuale per UBA oggetto d’impegno

Importi e aliquote di sostegno
Allevamento stabulato da riproduzione e/o da
ingrasso (pavimento fessurato): suini in
accrescimento 8 €/UBA; scrofette 66 €/UBA;
scrofe 94 €/UBA.
Allevamento stabulato da riproduzione e/o da
ingrasso (pavimento continuo): 273 €/UBA
Allevamento stabulato da autoconsumo/familiare
(pavimento continuo): 273 €/UBA
Allevamento confinato semibrado: 331 €/UBA

Misura 14 - Benessere degli animali
Tipo di intervento 14.1.3 Pagamento per il miglioramento del
benessere degli animali – settore bovino orientato alla
produzione di carne (NUOVA)

Beneficiari

Interventi

Agricoltori in attività

Rispettare in tutto
l’allevamento bovino
gli impegni rigorosi
di benessere animale

Condizioni di
ammissibilità
Essere agricoltori in
attività ai sensi
dell'art. 9 del Reg.
(UE) n. 1307/2013.

Criteri di selezione
Non sono previsti

Risorse della misura 14
Importo complessivo

225.638.230

Tipologia di sostegno
Pagamento annuale per UBA oggetto
d’impegno

Importi e aliquote di sostegno
Allevamento semiestensivo: 72 €/UBA
Allevamento stabulato (pavimento
grigliato): 72 €/UBA
Allevamento stabulato (pavimento
continuo): 135 €/UBA

Misura 14 - Benessere degli animali
Tipo di intervento 14.1.4 Pagamento per il miglioramento del
benessere degli animali – settore bovino orientato alla
produzione di latte (NUOVA)

Beneficiari

Interventi

Agricoltori in attività

Rispettare in tutto
l’allevamento bovino
gli impegni rigorosi
di benessere animale

Condizioni di
ammissibilità
Essere agricoltori in
attività ai sensi
dell'art. 9 del Reg.
(UE) n. 1307/2013.

Criteri di selezione
Non sono previsti

Risorse della misura 14
Importo complessivo

225.638.230

Tipologia di sostegno
Pagamento annuale per UBA oggetto
d’impegno

Importi e aliquote di sostegno
Allevamento stabulato (pavimento
grigliato): 48 €/UBA
Allevamento stabulato (pavimento
continuo): 127 €/UBA

Misura 15 - Servizi silvo – climatico – ambientali e salvaguardia della foresta
Sottomisura 15.1 Pagamento per impegni silvo - ambientali e
impegni in materia di clima (Ex misura 225)

Risorse della misura 15
Importo complessivo

5.000.000

Beneficiari
Privati singoli o associati,
titolari di superfici forestali.
Comuni singoli o associati,
titolari di superfici forestali.

Condizioni di ammissibilità
Essere silvicoltori, le superfici
devono essere classificate a
“bosco”, per superfici >100 ha
accorpati le informazioni
devono provenire da un Piano
di Gestione forestale o
strumento equivalente

Interventi
1. Gestione silvo - ambientale dei
sistemi forestali produttivi ad alto
grado di artificialità a prevalenza di
specie alloctone a conifera
(minimo 10 ha)
2. Interventi per la diversificazione
strutturale nei sistemi a ceduo
mediterraneo (minimo 20 ha)

Criteri di selezione
Non sono previsti

Tipologia di
sostegno
Pagamento annuale per
ettaro di superficie forestale
oggetto d’impegno
Importi e aliquote di
sostegno
200 €/ha anno (per la
durata di 5 anni)

Misura 16 - Cooperazione
Sottomisura 16.1 Sostegno per la costituzione e la gestione dei
gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura (Nuova)

Beneficiari

Gruppi operativi (GO).
Condizioni di ammissibilità
GO formato da: aziende
agricole, ricercatori,
consulenti, aziende che
lavorano nel settore
agricolo, alimentare e
forestale

Interventi
Fase 1: informazione sul territorio,
ricerca di soggetti da coinvolgere,
predisposizione di studi di
fattibilità e del progetto
Fase 2: trovare soluzioni innovative
a problematiche specifiche emerse
dal territorio

Criteri di selezione
Rispondenza agli obiettivi, qualità
del partenariato, rappresentatività,
validità tecnico-scientifica, qualità
piano di divulgazione dei risultati.

Risorse della misura 16
Importo complessivo

31.600.000

Tipologia di
sostegno
Sovvenzione globale
Importi e aliquote di
sostegno
Fase 1: 100% dei costi
ammessi, importo massimo
di spesa €50.000,00
Fase 2: aliquote per
categorie di costo, importo
massimo di spesa
€800.000,00

Misura 16 - Cooperazione
Sottomisura 16.2 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di
nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie (Ex Misura 124)

Risorse della misura 16
Importo complessivo

31.600.000

Beneficiari

Interventi

Aggregazioni tra imprese
agricole e forestali, PMI di
trasformazione e/o
commercializzazione dei
prodotti agricoli alimentari
e forestali.

Progetti pilota volti a validare un
processo sperimentale, progetti di
sviluppo pre-competitivo degli esiti
della ricerca nello sviluppo di
processi, prodotti, pratiche e
tecnologie, nuovi o migliorati

Condizioni di ammissibilità
L’aggregazione è composta
da almeno 2 soggetti, di cui
almeno un’azienda agricola
o forestale

Qualità partenariato, validità del
progetto, qualità e ampiezza azioni
di divulgazione e trasferimento,
collegamenti Horizon 2020 o altri
strumenti.

Criteri di selezione

Tipologia di
sostegno
Sovvenzione globale
Importi e aliquote di
sostegno
100% spesa ammissibile
Importo massimo di spesa
€400.000,00

Misura 16 - Cooperazione
Sottomisura 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere
corte e mercati locali (NUOVA)

Beneficiari

Interventi

Aggregazioni tra aziende
agricole e altri soggetti
della filiera agricola e
alimentare (operatori della
trasformazione e
commercializzazione).

Azioni di cooperazione per la
creazione e lo sviluppo delle filiere
corte e/o dei mercati locali.
Azioni di promozione a raggio
locale connesse allo sviluppo delle
filiere corte e/o mercati locali.

Condizioni di ammissibilità
L’aggregazione è composta
da almeno 3 soggetti e per
almeno due terzi da
aziende agricole

Numerosità e caratteristiche delle
imprese partecipanti
all’aggregazione; ampiezza della
gamma di prodotti; tipologia di
clienti target

Criteri di selezione

Risorse della misura 16
Importo complessivo

31.600.000

Tipologia di
sostegno
Sovvenzione globale
Importi e aliquote di
sostegno
100% spesa ammissibile
Importo massimo di spesa
€250.000,00

Misura 16 - Cooperazione
Sottomisura 16.5 Sostegno per azioni congiunte per il
cambiamento climatico e per approcci comuni ai progetti e alle
pratiche ambientali in corso (NUOVA)

Beneficiari

Aggregazioni tra imprese
agricole e forestali, Enti
pubblici e Organismi di
ricerca pubblici o privati.
Condizioni di ammissibilità
Interventi proposti
nell’ambito di un accordo
di cooperazione tra
soggetti

Interventi
Progetti collettivi al fine di stabilire
e mantenere sistemi di gestione
sostenibile per l’agricoltura,
mitigare gli effetti dei cambiamenti
climatici e per l’adattamento a essi.

Criteri di selezione
Qualità del progetto, aree Natura
2000, aziende agricole coinvolte,
estensione della superficie
interessata dal progetto, altre
priorità regionali

Risorse della misura 16
Importo complessivo

31.600.000

Tipologia di
sostegno
Contributo sulle spese
sostenute

Importi e aliquote di
sostegno
100% della spesa
ammissibile

Misura 16 - Cooperazione
Sottomisura 16.8 Sostegno alla stesura di piani di gestione
forestale o di strumenti equivalenti (NUOVA)

Risorse della misura 16
Importo complessivo

31.600.000

Beneficiari

Associazioni costituite con
almeno due silvicoltori
(titolari di superficie
forestale) pubblici e/o
privati
Condizioni di ammissibilità
Associazioni costituite da
più soggetti, di cui almeno
due silvicoltori

Interventi

Tipologia di
sostegno

Stesura di piani di gestione
forestale

Contributo sulle spese
sostenute

Criteri di selezione
Aree Natura 2000 e aree
sottoposte a vincolo
idrogeologico, numero soggetti
cooperanti e dimensione delle
superfici pianificate

Importi e aliquote di
sostegno
100% della spesa
ammissibile

Misura 16 - Cooperazione
Sottomisura 16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione
sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione
ambientale e alimentare (NUOVA)
Beneficiari

Aggregazioni tra imprese
agricole e altri soggetti
quali Enti Pubblici,
Istituzioni Scolastiche,
Università, Soggetti del
terzo settore
Condizioni di ammissibilità
Aggregazioni di minimo 3
soggetti di cui almeno
un’impresa agricola

Interventi
Reti e progetti su assistenza
sanitaria, integrazione sociale,
agricoltura sostenuta dalla
comunità, educazione
ambientale e alimentare
Criteri di selezione
Caratteristiche del
partenariato, del progetto,
cofinanziamento privato,
modalità di divulgazione dei
risultati

Risorse della misura 16
Importo complessivo

31.600.000

Tipologia di
sostegno
Sovvenzione globale

Importi e aliquote di
sostegno
100% dei costi di
progettazione,
coordinamento, attuazione
e gestione del progetto

Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Sottomisura 19.1 Sostegno preparatorio (Ex misura 341)

Risorse della misura 19
Importo complessivo

76.600.000

Beneficiari

Interventi

Tipologia di
sostegno

Gruppi di Azione Locale già
costituiti.
Partenariati che intendono
costituirsi in GAL.

Definizione e costituzione dei
partenariati dei GAL ed
elaborazione del Piano di
Azione

Contributo in conto capitale

Condizioni di ammissibilità
Rappresentare territori
LEADER con popolazione
compresa tra 15.000 e
100.000 abitanti

Criteri di selezione
Le strategie di sviluppo locale
sono valutate sulla base dei
criteri di selezione indicati
nella sottomisura 19.2

Importi e aliquote di
sostegno
100% della spesa ammessa,
importo massimo
€50.000,00

Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Sottomisura 19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
(Ex misura 413)

Beneficiari

GAL selezionati.
Soggetti beneficiari previsti
dalle corrispondenti misure
attivate dai GAL nei PdA.
Condizioni di ammissibilità
Essere dotati di personalità
giuridica, prevedere una
struttura tecnica e
amministrativa, escludere i
conflitti di interesse

Interventi

Risorse della misura 19
Importo complessivo

76.600.000

Tipologia di
sostegno

Strategie di sviluppo locale
riportate nei Piani di Azione
(PdA) dei GAL

Contributo in conto capitale

Criteri di selezione
Aree C e D, caratteristiche del
partenariato, qualità del
processo partecipativo,
capacità tecnico
amministrativa del GAL,
qualità del PdA

L’intensità di aiuto è stabilita
dai GAL nei rispettivi PdA.
L’intensità di aiuto può essere
innalzata fino al 100% per
progetti di interesse collettivo
e/o con beneficiari pubblici o
collettivi entro i limiti normativi
e nel rispetto del regime di aiuti
di Stato applicabile

Importi e aliquote di
sostegno

Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Sottomisura 19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione del gruppo di azione locale (Ex misura 421)

Risorse della misura 19
Importo complessivo

76.600.000

Beneficiari

GAL selezionati per
l’attuazione dei PdA.

Condizioni di ammissibilità
Presenza di almeno due
partner, di cui almeno un
GAL della Regione
Sardegna

Interventi
Attività di cooperazione all’interno
dello Stato membro (cooperazione
interterritoriale) e tra territori di
più Stati membri o con territori di
Paesi terzi (cooperazione
transnazionale)

Criteri di selezione
Pertinenza, valore aggiunto della
cooperazione, dimensione del
progetto, qualità, grado di
definizione e livello di concretezza
della proposta, ecc.

Tipologia di
sostegno
Contributo in conto capitale
per le spese effettivamente
sostenute dai GAL
Importi e aliquote di
sostegno
Intensità massima 100%
della spesa ammessa.
Un’intensità inferiore potrà
essere proposta dai GAL in
sede di presentazione dei
progetti.

Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Sottomisura 19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione
(Ex misura 431)

Risorse della misura 19
Importo complessivo

76.600.000

Beneficiari

Interventi

Tipologia di
sostegno

Costi di gestione: GAL e
strutture autorizzate a
svolgere i compiti di gestione.
Costi di animazione: GAL e
strutture responsabili per le
attività di animazione.

Attività di gestione
dell’attuazione della strategia
di sviluppo locale.
Attività di animazione
territoriale.

Contributo in conto capitale
erogato attraverso il
rimborso dei costi
ammissibili sostenuti

Condizioni di ammissibilità

Criteri di selezione
Non pertinenti.

Importi e aliquote di
sostegno
Il contributo è pari al 100%
delle spese ammissibili.

Entro il limite massimo del
25% dell’importo complessivo
della strategia di sviluppo
locale

Grazie per l’attenzione e la
partecipazione

