
31 

BANDO SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI 
GLOBALI DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Obiettivo:  

Incrementare il reddito delle aziende agricole 

favorire la multifunzionalità delle aziende agricole. 

Interventi:  

- Introduzione di nuove produzioni vegetali ed animali, anche minori e recupero di 
cultivar e specie peculiari della biodiversità del territorio  

- Trasformazione dei prodotti aziendali e vendita; 

-  Sostegno alle filiere corte;  

 - Sostegno per interventi di innovazione digitale. 
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BANDO SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI 
GLOBALI DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Beneficiari:   

Agricoltori ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. a) del Reg. UE n. 1307/2013, con una  
Produzione Standard fra 5.000 e 15.000 euro e nello specifico: 

a) gli imprenditori agricoli singoli che intendono realizzare un progetto aziendale; 

b) le Associazioni di agricoltori che intendono realizzare un progetto collettivo 
interaziendale. 
 

Dove:  

29 Comuni dei Monti Dauni in attuazione della Strategia dell’Area Interna Monti 
Dauni.  
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SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI GLOBALI 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Importi e aliquote di sostegno 

Progetti singoli: fra 20.000 e 200.000 euro 

Ovvero fra 10.000  e 100.000 € di contributo pubblico 

 

Progetti associati:  max 500.000  € di contributo pubblico  

max 100.000 € ad azienda 

 Il sostegno è pari al 50% della spesa ammessa.  

Importo totale dell’intervento: € 4.300.000 per 29 Comuni a valere sulla 
Strategia Nazionale di Area Interna 
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SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI GLOBALI 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Principali criteri di ammissibilità: 

- Produzione Standard, fra 5.000  e 15.000 euro 

-Nel caso di ristrutturazione di intere unità immobiliari a se stanti, miglioramento 
di almeno un livello della prestazione energetica  (prot. ITACA) 

-Interventi proposti su superfici condotte in proprietà, in usufrutto o in affitto, 
con autorizzazione scritta del proprietario ad eseguire gli interventi 

- Iscrizione CCIAA, nel Registro delle Imprese agricole, come impresa attiva; 

- Fascicolo Aziendale aggiornato; 
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SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI GLOBALI 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Costi Ammissibili:  

• ammodernamento di fabbricati rurali per fini produttivi agricoli e 
zootecnici;  

• attrezzature, arredi, hardware, software e attrezzature digitali, 
strettamente funzionali all’attività; 

• Impianti di trasformazione/lavorazione e confezionamento dei 
prodotti aziendali 

• Strutture di stoccaggio dei prodotti agricoli 
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SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI GLOBALI 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Costi Ammissibili:  

• Investimenti funzionali alla vendita diretta delle produzioni aziendali;  

• Impianti di colture arboree poliennali;  

• Acquisizione brevetti e licenze; 

• Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo 
aziendale nel limite max del 30% dell’investimento totale. 

• Spese generali 
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SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI GLOBALI 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Costi Ammissibili: DA QUANDO? 

L’eleggibilità delle spese decorre dalla  data di presentazione della Domanda di 
Sostegno. 

 

Fanno eccezione le spese propedeutiche (spese tecniche di progettazione) purché: 

• sostenute e pagate a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P.  

• giustificate da 3 preventivi di spesa 
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SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI GLOBALI 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Costi NON Ammissibili:  

- acquisto e messa a dimora di piante annuali e di piante non arboree poliennali;  

- acquisto di animali 

-  acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all’aiuto; 

- acquisto di macchine o attrezzature usate; 

- realizzazione/ammodernamento fabbricati per uso abitativo; 

- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo; 

- realizzazione di coperture con l’utilizzo di materie plastiche; 
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SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI GLOBALI 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Costi NON Ammissibili:  

- beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve; 

- interventi di mera sostituzione,  

- gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari; 

- gli interventi realizzati e/o i beni acquistati prima della presentazione della DdS;  

- spese legali;  

- IVA 
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SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI GLOBALI 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Principali Criteri di valutazione: 

• progetti realizzati da giovani fra 18 e 40 anni  

• creazione nuova occupazione  

• incremento della Produzione Standard  

• introduzione di produzioni biodiverse e tradizionali  

• introduzione di innovazione nei processi produttivi  

• miglioramento dell’efficienza energetica  

• progetti che favoriscono la creazione di filiere corte e/o progetti integrati 

• produzione conferita in filiera organizzate monosettoriali o plurisettoriali 
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SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI GLOBALI 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Presentazione della domanda: 
Le domande devono essere compilate, stampate e rilasciate sul portale SIAN, 
delegando un tecnico abilitato. Sarà necessario allegare (fra l’altro) 

- progetto di recupero e riqualificazione degli immobili oggetto d’intervento, ove 
pertinente (Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia) 

-3 preventivi di spesa indipendenti, comparabili e competitivi, 

- copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili e delle superfici oggetto 
dell’intervento,  

 -Fascicolo Aziendale e Piano di Investimento dal quale si evinca la Produzione 
Standard precedente e successiva all’intervento  

- contratto di filiera  
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SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI GLOBALI 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Presentazione della domanda: 

Modalità STOP and GO 
 
Apertura bando (1 tornata) per 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP  
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SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI GLOBALI 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Obblighi del Beneficiario (durante la realizzazione) 

- conto corrente dedicato dove far transitare TUTTE le risorse finanziarie; 

- non alienare e mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto di 
sostegno per almeno 5 anni dalla data di erogazione del saldo.  


