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OBIETTIVO
Mantenere le aziende agricole nelle aree montane,
in particolare quelle orientate alla zootecnia.
Contribuire ad una “gestione sostenibile” del
territorio montano, garantire una costante erogazione
di servizi ambientali attraverso il rispetto degli
obblighi di condizionalità.
Favorire la permanenza di presidi agricoli in ambito
montano attraverso un’azione di compensazione
degli svantaggi naturali presenti.

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MISURA
Conservazione della biodiversità e tutela e
diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore
naturalistico, favorendo la complessità biologica e paesaggistica
attraverso il mantenimento di una gestione attiva
delle superfici agricole.
Compensare il deficit di reddito a carico degli agricoltori che
esercitano la propria attività nelle aree montane caratterizzate da
svantaggi naturali.

DISPONIBILITÁ FINANZIARIA
€ 17.743.158,00
Per l’annualità 2012 la dotazione finanziaria è
pari a € 7.000.000,00.

L’indennità sarà erogata al beneficiario in
un’unica soluzione, secondo le modalità
previste dall’Organismo Pagatore.

COSA PREVEDE LA MISURA
Un aiuto alle aziende agricole delle zone
montane con orientamento zootecnico, sotto
forma di premi annuali per ettaro di superficie
coltivata (SAU).

Il valore delle indennità compensative sarà determinato in funzione
della dimensione aziendale: il sostegno sarà erogato in base ad un
criterio di scaglionamento decrescente dell’aiuto per classi di
dimensione aziendale.

COSA PREVEDE IL BANDO
Il Bando prevede la presentazione contestuale
della domanda di aiuto e pagamento per
l’annualità di riferimento.
Il valore del premio è determinato in funzione
della dimensione aziendale, ossia dalle superfici
aziendali per il relativo importo per ettaro.
Il periodo di adesione è di 5 anni consecutivi, a
partire dal primo pagamento e su una superficie
minima di 2 ettari di SAU aziendale.

CHI PUÓ PRESENTARE DOMANDA
Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del
Codice civile che operano sul territorio, in
possesso di terreni agricoli.
Le persone fisiche devono avere un’età inferiore a
65 anni. Nel caso di conduzione di terreni
demaniali, in affitto oppure in comodato d’uso, è
obbligatorio dimostrare la disponibilità esclusiva
per la durata dell’impegno e presentare il
contratto bilaterale regolarmente registrato.
Le superfici devono essere registrate nel fascicolo aziendale.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÁ
Localizzazione delle superfici oggetto di aiuto nelle aree
montane;
iscrizione all’INPS nella gestione previdenziale ed
assistenziale per l’agricoltura e/o alla CCIAA;
conduzione dell’azienda regolarmente documentata;
impegno a proseguire l’attività agricola su tutta l’azienda
agricola ed in ogni caso su una superficie minima di due
ettari dei terreni per almeno un quinquennio a decorrere dal
primo pagamento dell’indennità compensativa;

REQUISITI DI AMMISSIBILITÁ
Presenza di un rapporto UBA/ha di superficie foraggera
compreso fra 0,5 e 3;
coltivazione di una superficie minima pari a 2 ettari di SAU;
conduzione dell’azienda regolarmente documentata;
costituzione e/o aggiornamento del “fascicolo aziendale”;
rispetto dei requisiti di condizionalità obbligatori di cui agli
articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del Reg. CE 73/2009.

LOCALIZZAZIONE
Ai fini applicativi della presente misura si fa
riferimento alle zone montane del territorio
regionale definite ai sensi della Direttiva
75/268/CEE art. 3, paragrafo 3 e ss.mm.ii.

L’AMMONTARE DEL PREMIO PER
ETTARO
per le aziende di superficie compresa tra 2 e 5 Ha: 200
Euro/Ha;
per le aziende con superficie > 5 fino a 10 ha: 200 Euro/ha per
primi 5 ha e 150 Euro/ha per la restante superficie;
per le aziende con superficie > 10 fino a 20 ha: 200 Euro/ha
per i primi 5 ha, 150 Euro/ha per la superficie fino a 10 ha e 100
Euro/ha per la restante superficie;
per le aziende con superficie > 20ha: 200 Euro/ha per i primi 5
ha, 150 Euro/ha per la superficie fino a 10 ha, 100 Euro/ha per
la superficie fino a 20 ha, e 50 Euro/ha per la restante
superficie.

COME PRESENTARE LA DOMANDA
Costituzione e/o aggiornamento fascicolo
aziendale tramite il portale SIAN presso:
- i CAA convenzionati con AGEA;
- l’Organismo Pagatore AGEA;
- gli sportelli dell’Organismo Pagatore territoriali
abilitati.
Invio esclusivamente telematico tramite i CAA
con procedura informatica disponibile sul portale
SIAN.
La domanda di pagamento è contestuale all’invio della
medesima domanda di aiuto.

Termine ultimo di
presentazione
15 maggio 2012
Ritardo ammesso
9 giugno 2012 =
riduzione 1% per ogni
giorno lavorativo
sull’importo
del contributo
calcolato al 15 maggio

MODIFICHE ALLA DOMANDA
Modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a
premio, anche in aumento;
Modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
Modifica dei riferimenti bancari/postali relativi alle
modalità di pagamento;

Termine ultimo di
presentazione delle
modifiche:
31 maggio 2012

Se ricevute tra il
31 maggio e il
Modifiche di singole particelle catastali anche in
10 giugno 2012
aumento rispetto alla domanda iniziale;
riduzione 1% per
giorno lavorativo di
Modifiche riguardanti le destinazione d’uso in relazione
ritardo
alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale.
Aggiunta di singole particelle catastali;

DOCUMENTI DA ALLEGARE
Registro di stalla.
Deliberazione del CdA per la presentazione
della domanda, e autorizzazione per il
Rappresentante Legale a chiedere gli aiuti.
Autorizzazione all’utilizzo dei dati
personali ai sensi del d.lgs. n. 196/03.
In caso di superfici agricole sfruttate da una
pluralità di agricoltori (pascoli) eventuale
idonea documentazione relativa alla propria
quota di proprietà/possesso.
Copia del documento di identità in corso di
validità.

CRITERI DI SELEZIONE

Viene data precedenza ai beneficiari di età inferiore ai 40 anni.
Per le società sarà presa in considerazione l’età media dei soci.
L’età dei 40 anni deve essere compiuta al 15 maggio 2012.
Note:
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Indice di spopolamento del comune di appartenenza dei terreni (inversamente proporzionale al punteggio). Si prende come riferimento il
Comune in cui vi è la prevalenza dei terreni (Ha) a premio.
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Deve trattarsi di aziende inserite con una superficie superiore al 50% in area ad alta valenza naturalistica (area protetta ai sensi della L.R. n.
28/94, Rete Natura 2000).

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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