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PSR 2014/2020: pubblicato il Bando della Tipologia 4.1.1 Supporto per gli investimenti nelle
aziende agricole
05 September 2017

Con Decreto n. 52 del 9 agosto 2017, in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, Ã¨ stato
approvato il Bando della tipologia di intervento 4.1.1 (Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole) del PSR
Campania 2014/2020.
La dotazione finanziaria Ã¨ fissata in â‚¬ 64.000.000,00.
Termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN: 31ottobre 2017.
Numerose e significative sono le novitÃ Â contenute nel nuovo avviso grazie alle modifiche al PSR 2014/2020
promosse da questo assessorato e approvate dalla Commissione europeaÂ il 22 febbraio 2017.
Fra tutte le piÃ¹ rilevanti sono:
Â·Â Â Â Â Â Â Â Â La possibilitÃ di realizzare gli impianti di irrigazione strettamente connessi agli investimenti
produttiviÂ (impianti arborei e serre) incluse opere di regimentazione delle acque (escluso il drenaggio) e di recupero e
riuso della risorsa idrica;
Â·Â Â Â Â Â Â Â Â La determinazione della spesa ammissibile per progetto non piÃ¹ legata alla Produzione Standard
dell'azienda ma parametrata ai dati economici dell'azienda da Â riportare nel business plan specificamente redatto per
la tipologia d'intervento 4.1.1;
Â·Â Â Â Â Â Â Â Â Sono ammissibili le spese connesse alla commercializzazione dei prodotti aziendali anche in
strutture extra aziendali siano esse fisse o mobili;
Â·Â Â Â Â Â Â Â Â Sono state attivate importati semplificazioni delle domande di sostegno per quanto attiene l'acquisto
di attrezzature e le spese generali. Infatti con l'introduzione dello strumento dei costi massimi di riferimentoÂ non
vengono piÃ¹ richiesti Â i tre preventivi per PEC.
La documentazione Ã¨ disponibile sul sito della Regione Campania: www.agricoltura.regione.campania.it
4/9/2017

VALISANNIO - Azienda Speciale Camera di Commercio di Benevento
Tel 0824-300412
fax 0824-300233Â
valisannio2@bn.camcom.it
valisannio@pec.it

Camera di commercio di Benevento - http://www.bn.camcom.it/

Â

