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Alla c.a. dei Sigg.ri Presidenti dei Consigli Comunali
Loro Sedi

Soggetti beneficiari
Agricoltori singoli e associati. -Associazioni temporanee di scopo (ATS) costituite tra agricoltori, singoli o
associati ed Enti locali e/o Associazioni ambientaliste (in qualità di enti gestori) riconosciute. - Altri Enti
gestori del territorio, pubblici e privati, che hanno la disponibilità di terreni ricadenti nelle aree di
localizzazione degli interventi.
Intensità di sostegno
L’intensità del sostegno è pari al 100% delle spese sostenute e rendicontate per l’attuazione delle
operazioni ammissibili previste dall’operazione.
Massimali per voci di costo
-

importo massimo dell'investimento per singolo a g r i c o l t o r e non potrà superare l'importo di
150.000,00 euro in totale;
la dimensione finanziaria massima dell’investimento complessivo ammesso a finanziamento per
agricoltori in forma associata, non potrà eccedere euro 250.000,00;
per iniziative presentate dalle ATS il limite d'investimento, che dovrà interessare almeno due
aziende agricole, è di 400.000,00 euro in totale.

Le domande di partecipazione al bando potranno essere caricate sul portale SIAN di AGEA, a partire dal 31
gennaio 2018 e sino al 30 giugno 2018. In allegato vi inviamo il bando e le disposizioni attuative.
Cordiali Saluti
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Oggetto: Programma Sviluppo Rurale 2014/2020 – Pubblicato bando Operazione 4.4 c ed apertura
termini.
Gentilissimi,
vi comunichiamo che ieri è stato pubblicato il bando di che trattasi finalizzato all’attivazione di
“Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la valorizzazione del
territorio e per la pubblica utilità” volti al miglioramento ed alla valorizzazione di specifici aspetti
vegetazionali, naturalistici ed ambientali delle aree agricole interessate, nonché al recupero di particolari
ecosistemi vegetali tipici della macchia mediterranea.

