PSR 2014/2020: NUOVI BANDI PUBBLICI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE
IMPRESE AGROALIMENTARI. PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Sono stati adottati, in applicazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio, un
pacchetto di nuovi bandi pubblici che attivano cospicue risorse finanziarie per investimenti nel settore
agricolo ed agroindustriale per il sostegno a interventi per l’ammodernamento delle aziende agricole e
degli impianti di produzione per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, sostenendo
in particolare la realizzazione di progetti innovativi e tecnologicamente avanzati per l’efficientamento
energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Si è intervenuti sulle misure 4.1 e 4.2. del PSR
2014/2020 completando ed arricchendo il set degli interventi finanziabili nelle aziende agricole e nelle
imprese agroindustriali affiancando, ai bandi già emanati ed ancora in itinere (4.1.1. e 4.2.1), i nuovi bandi
pubblici relativi a :
-

-

Misura 4.1.3, interventi nelle aziende agricole per interventi di efficientamento energetico, con una
dotazione finanziaria di 5,5 milioni di euro;
Misura 4.1.4, interventi nelle aziende agricole per impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, con una dotazione finanziaria di 6,5, milioni di euro;
Misura 4.2.2, interventi nelle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
per la razionalizzazione e l’efficientamento energetico degli impianti di produzione, con una
dotazione finanziaria di 2,8 milioni di euro;
Misura 4.2.3, interventi per la produzione e l’approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili,
con una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro;

Con questi ultimi bandi si completa il quadro delle misure del PSR 2014/2020 attivate per il sostegno agli
investimenti strutturali a favore delle imprese agricole e agroindustriali. Sono a disposizione del sistema
competitivo delle imprese regionali un pacchetto complessivo, tenendo conto dei bandi già in itinere, di
ben 59,5 milioni di euro (48,5 Meuro + 13 Meuro) per interventi di ammodernamento delle aziende
agricole e 39,3 milioni di euro (32,5 Meuro + 6,8 Meruo) per gli interventi a favore delle imprese che
operano nel settore agroindustriale.
Si è colta, inoltre l’occasione, per ricomprendere in un unico testo coordinato le disposizioni vigenti relativi
ai bandi pubblici già emanati per le suddette misure 4.1.1. e 4.2.1. ed anche per la misura 6.1 relativa al
premio (star-up) di primo insediamento per i giovani agricoltori. Sono stati inseriti nel nuovo testo alcuni
adeguamenti e revisioni procedurali che tengono conto di taluni chiarimenti intervenuti, in questa prima
fase applicativa, anche dai servizi comunitari e nazionali, nonché di talune revisioni di ordine procedurale e
organizzativo conseguenti alla definizione e messa a punto di nuove indicazioni operative da parte
dell’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA).
Con questo nuovo pacchetto di bandi pubblici le aziende agricole e le imprese agroindustriali hanno
l’opportunità di poter combinare un ampia gamma di potenziali interventi avendo la possibilità di poter
attivare iniziative progettuali sulle diverse misure del PSR. Tale aspetto ha reso necessario la messa a punto
di schemi procedurali tra loro sincronizzati e pertanto per tutti i bandi delle misure 4.1 e 4.2 è stata
prevista un’unica scadenza fissata al 20 febbraio 2017, che proroga di fatto il termine attualmente fissato
per le misure 4.1.1. e 4.2.1. al 15 gennaio 2017.

Si evidenzia, infine, che stante talune difficoltà incontrate nell’accesso alle piattaforme informatiche AGEA
come anche alcune opportunità offerte ai giovani agricoltori dalla legge di stabilità nazionale si è prorogato
il termine per l’adesione al bando pubblico della misura 6.1. per l’insediamento dei giovani agricoltori dal
15 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017.
Il testo dei nuovi bandi pubblici sarà pubblicato sul BURL e nel sito internet regionale www.lazioeuropa.it
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