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La Commissione Finanza dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Salerno
nell'ambito dello sviluppo e dell'approfondimento degli argomenti oggetto di studio ha
deciso di offrire ai colleghi un servizio di prima informazione sulle opportunità di finanza
agevolata che ogni mese si riscontrano sul piano nazionale e comunitario nei settori
dell'agricoltura, artigianato, ambiente-energia, turismo, industria, cultura- digitale.
Il focus di questo mese ha ad oggetto il PSR 2014-2020 poichè la Regione Campania
con decreto dirigenziale n. 9 del 13 giugno 2017, ha pubblicato i bandi di attuazione di
alcune tipologie di intervento.
Le misure poste all'attenzione di questo focus sono quelle destinate alle aziende
agricole e nello specifico:
 Tipologia 4.4.1 - Prevenzione dei danni da fauna Tipologia;
 Tipologia 4.4.2 - Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e
di elementi del paesaggio agrario;
 Tipologia 5.1.1 - Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli
agricoli in ambito aziendale ed extra-aziendale (Azione A - Riduzione dei danni
da avversità atmosferiche sulle colture e del rischio di erosione in ambito
aziendale);
 Tipologia 6.4.1 - Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese
agricole;
 Progetto collettivo di sviluppo rurale - B-1: Recupero dei borghi rurali) con gli
incentivi a favore dei privati per la diversificazione economica in ambito extraagricolo (Tipologia d'intervento 6.4.2).
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Tipologia 4.4.1 - Prevenzione dei danni da fauna Tipologia
Scadenza
Beneficiari
Agevolazione

Descrizione
intervento

Link

12.09.2017
Agricoltori singoli ed associati, nelle forme giuridicamente riconosciute
Proprietari fondiari privati persona fisica
Gestori del territorio
Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa
ammissibile. L'intensità del sostegno è fissata nella misura del 100% della spesa
ammissibile di progetto, per un importo massimo di € 150.000,00. L’importo
massimo è elevato a euro 300.000,00 nel caso in cui il beneficiario sia un ente
pubblico o una associazione di imprese o di enti gestori.
La tipologia di intervento prevede la concessione di aiuti finanziari per la
realizzazione di tre interventi:
 Intervento 1: recinzioni perimetrali per la prevenzione dai danni da
predazione da lupi.
 Intervento 2: recinzioni perimetrali per la prevenzione dai danni da
cinghiale.
 Intervento 3: recinzioni individuali “shelter” in materiale plastico.
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/bandi/BANDO_441.pdf

Tipologia 4.4.2 - Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di
elementi del paesaggio agrario
Scadenza
Beneficiari
Agevolazione

12.09.2017
Agricoltori singoli ed associati, nelle forme giuridicamente riconosciute
Proprietari fondiari privati persona fisica
Gestori del territorio
Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa
ammissibile. L'intensità del sostegno è fissata nella misura del 100% della spesa
ammissibile di progetto, per un importo massimo di 300.000,00 euro. L’importo
massimo è elevato a euro 750.000,00 nel caso in cui il beneficiario sia un ente
pubblico o una associazione di imprese o di enti gestori.

Descrizione
intervento

La tipologia di intervento prevede la concessione di aiuti finanziari per
la realizzazione di tre interventi:
• Intervento a) terrazzamenti e ciglionamenti;
• Intervento b) fasce tampone;
• Intervento c) siepi, filari, boschetti.

Link

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/bandi/BANDO_442.pdf
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Tipologia 5.1.1 - Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli
agricoli in ambito aziendale ed extra-aziendale
Scadenza

15.09.207

Beneficiari

Agricoltori o associazioni di agricoltori

Agevolazione La spesa complessiva ammissibile (somma degli interventi ammessi) a
contributo deve essere compreso tra un minimo di € 10.000,00 ed un massimo
di € 200.000,00 di spesa per singolo beneficiario, che costituisce, inoltre, il tetto
totale massimo di spesa ammissibile per l’intero periodo di programmazione.
La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento,
è pari al 80%; la restante quota percentuale di contributo è a carico del
richiedente.

Descrizione
L’azione A della presente tipologia di intervento sostiene la realizzazione di
agevolazione investimenti aziendali destinati alla:
• riduzione dei danni da grandine sulle produzioni agrarie, attraverso il
finanziamento di interventi aziendali tesi a dotare le aziende di impianti
antigrandine;
• prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico del suolo, attraverso il
finanziamento di opere di ingegneria naturalistica (viminate, fascinate e
palizzate) e/o canali di scolo, tese alla difesa e tutela del territorio. Tali opere
non si configurano come miglioramenti fondiari (finanziati nella sottomisura
4.1.1), ma hanno prevalentemente una finalità di prevenzione delle calamità.

Link

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/bandi/BANDO_551A.pdf

Tipologia 6.4.1 - Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole
Scadenza

12.09.2017

Beneficiari

Il beneficiario è l'imprenditore agricolo, singolo o associato, ai sensi
dell’art. 2135 del C.C

Agevolazione

Il tasso di contribuzione previsto per tutti gli investimenti, comprese le
spese generali, è pari al 75% dei costi ammissibili. La restante parte
sarà a totale carico del beneficiario.

Descrizione
agevolazione

La presente tipologia di intervento prevede i seguenti interventi:
A. Ristrutturazione, riattamento, risanamento conservativo, riqualificazione
funzionale di volumetrie aziendali per: A1. Alloggio e/o ristorazione. A2.
Attività didattiche. A3. Attività sociali (ospitalità aziendale a favore di anziani,
bambini in età prescolare, ospiti diversamente abili). A4. Attività di custodia,
pensione e servizi per animali domestici.
B. Investimenti per la sistemazione di superfici aziendali B1. Agricampeggio.
B2. Aree verdi attrezzate.
C. Acquisto di arredi ed attrezzature funzionali alle attività da implementare
di cui ai punti A) e B)
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Tipologia 6.4.2 - Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole
Scadenza
Beneficiari

18.09.2017
- Microimprese e piccole imprese ai sensi del Reg. 702/2014, che forniscono
servizi alla persona sotto qualsiasi forma giuridica, nell’ambito del settore
turistico, artigianale e commerciale sociale, e nell’ambito del settore dei
servizi, tutte aventi sede di realizzazione dell’investimento e unità tecnico
economica nel borgo rurale del comune che partecipa al Progetto Collettivo.
- persone fisiche e società che avviano e/o implementano attività extra
agricole, nell’ambito del settore turistico, commerciale ed artigianale, e
nell’ambito del settore dei servizi anche sociale, tutte aventi sede di
realizzazione dell’investimento e unità tecnico economica (sede operativa)
nel borgo rurale del comune che partecipa al Progetto Collettivo.

Agevolazione

L’aiuto è concesso in regime "de minimis" (Regolamento UE n. 1407/2013 della
Commissione del 18dicembre 2013). 18 L’aliquota del contributo è pari al 75%
della spesa ammessa. ll contributo massimo ammissibile per singolo progetto
è fissato in € 100.000,00.

Descrizione

Gli interventi privati destinati a soggetti che vogliono creare e/o
implementare attività produttive, trovano copertura con risorse finanziarie
afferenti alla Tipologia di Intervento 6.4.2.,e riguardano principalmente:
a) attività produttive che possono concorrere al miglioramento della
fruibilità del territorio rurale e/o alla fornitura dei servizi anche turistici ai fini
dell’ospitalità diffusa quali:
a.1. attività artigianali
a.2. attività turistiche
a.3. attività commerciali
b)attività di servizi alla persona soprattutto nel settore sociale, indirizzate ad
aumentare la capacità del territorio di fornire servizi quali:
b.1. servizi ricreativi, d’intrattenimento e per l’integrazione sociale come:
accoglienza di persone, compresi i minori e/o soggetti deboli o in fase di
reinserimento sociale tramite attività rivolte a persone con disabilità o
svantaggi di qualsiasi genere;
b.2.servizi di socializzazione, aggregazione e svago rivolti a persone della
terza età autosufficienti;
b.3.servizi alla popolazione: bambini (attività ricreative, campi scuola,
centri estivi); anziani (attività per il tempo libero, assistenza)

Link

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/bandi/BANDO_641.pdf
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