CONFAGRICOLTURA VARESE MARZO 2019
PSR 2104-2020 - Operazione 6.4.01 – disposizioni
attuative bando 2019
Si comunica che è stato pubblicato sul BURL il

decreto n. 2281 del 22

febbraio 2019 che approva le disposizioni attuative relativamente alla
presentazione delle domande a valere sull’operazione 6.4.01 del PSR
lombardo “Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche”
che finanzia la valorizzazione dell’attività agrituristica; in particolare attraverso
ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati aziendali
esistenti da destinare ad uso agrituristico. Le risorse finanziarie ammontano a
5.000.000 di euro, il contributo massimo è di 200.000 € con le seguenti
specifiche percentuali:

-del 35% per impresa in zona non svantaggiata;

-del 45% per impresa condotta da giovane agricoltore;

-del 45% per impresa in zona svantaggiata;

-del 55% per impresa condotta da giovane agricoltore in zona svantaggiata.
La domanda deve essere presentata tramite il Sisco entro le ore 12.00 del 3
giugno 2019. L’ufficio economico di Confagricoltura Varese è a disposizione
per ogni chiarimento

Apertura domande PSR 2014 – 2020 Operazione
5.1.01 «Prevenzione dei danni da calamità naturali
di tipo biotico».
Regione Lombardia con Decreto n. 2214 del 21/02/2019 ha approvato le
disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative Operazione
5.1.01 «Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico» del
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia.
Le domande possono essere presentate fino alle ore 12.00 del 15 aprile
2019.
Il bando è riservato agli imprenditori agricoli individuali, società agricole di
persone, capitali o cooperativa.
Al presente bando possono presentare domanda:
-le imprese agricole del comparto ortofrutticolo relativamente alle sole
produzioni di melo, pero, drupacee, kiwi e piccoli frutti1;
-le imprese agricole del comparto florovivaistico in possesso di autorizzazione
all’attività vivaistica ai sensi del D.lgs. 214/2005 e s.m.i. rilasciata dal Servizio
Fitosanitario
Regionale ai sensi dell’articolo 19 ed in regola con il pagamento della tariffa
fitosanitaria annuale.
I requisiti necessari per l’ammissione al bando devono essere già
posseduti all’atto della presentazione della domanda e devono
permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli
interventi.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili, le seguenti tipologie d’intervento:
-realizzazione di strutture di protezione per la difesa delle coltivazioni agrarie
potenzialmente ospiti di organismi nocivi suscettibili di causare calamità quali:

reti anti-insetto e strutture di sostegno, comprese le porte anti intrusione
insetti;
-acquisto di materiali pacciamanti durevoli (5 anni) (pieno campo e vasi);
-acquisto di trappole a cattura massale (senza attrattivo), trappole a cattura
massale innescate con attrattivi (feromoni o kairomoni) ad eccezione di quelle
specifiche

per

Popillia

japonica;

-acquisto di attrezzature per la realizzazione di sistemi di protezione e
l'applicazione di tecniche colturali e pratiche agronomiche a difesa delle
coltivazioni

agricole

dagli

organismi

nocivi

quali:

-attrezzature per la stesura di materiali pacciamanti in pieno campo;
-attrezzature per la stesura di corteccia pacciamante in vaso;
-attrezzature per l’esecuzione di trattamenti insetticidi ai tappeti erbosi
utilizzate in fase
-di raccolta del tappeto stesso;
-attrezzature per l’esecuzione di trattamenti erbicidi specifici sotto chioma;
-attrezzature

per

l’esecuzione

di

trattamenti

insetticidi,

biologici

e

microbiologici specificicome, ad esempio, macchine per la distribuzione nel
terreno, al terriccio e/o alla vasetteria. L’ammontare del contributo è pari a
80% della spesa ammissibile. Per ogni beneficiario, il massimale di spesa
ammissibile a contributo in applicazione della presente Operazione è pari a €
100.000,00 per domanda; La spesa minima ammissibile è pari a € 5.000,00.
L’IVA non è riconosciuta tra le spese ammissibili. L’Ufficio Economico è a
disposizione per ogni chiarimento e per la predisposizione delle
domande.

