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La Regione Toscana proroga al 21 dicembre i termini di presentazione delle domande d’aiuto a valere
sulla Misura 121 del PSR 2007/13, per incentivare l’ammodernamento aziende agricole, con lo scopo di
migliorarne la competitività e il rendimento globale (in termini di miglioramento del rendimento
economico, della qualità delle produzioni, della sostenibilità ambientale e della situazione aziendale in
termini di sicurezza sul lavoro e di igiene e benessere degli animali).
Sono ammessi a presentare domanda gli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, iscritti
anche a titolo provvisorio nell’anagrafe regionale che:
sono in possesso dell’UTE, nella quale intendono effettuare gli investimenti, sulla base di uno dei
seguenti titoli: proprietà, locazione/affitto, usufrutto, concessione di uso pubblico;

operano nelle attività di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli interessati dalla misura e dei loro derivati;

possiedono il fascicolo aziendale sul sistema informativo ARTEA o sull’anagrafe regionale.

L’ambito territoriale comprende l’intero territorio della Regione Toscana con priorità per le zone
montane, svantaggiate; inoltre, per i progetti finalizzati al risparmio idrico, priorità per le zone vulnerabili
e territori interessati da salinizzazione delle falde.
Il sostegno è concesso per l’ammodernamento delle aziende agricole e per il miglioramento del loro
rendimento globale nelle attività di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e
nelle attività di commercializzazione degli stessi e dei loro derivati: Animali vivi, carni, e altri prodotti
primari di origine animale; Latte; Uve; Olive e olio d’oliva;Semi oleosi; Cereali; Legumi; Foraggere;
Ortofrutticoli; Fiori e piante; Piante officinali e aromatiche; Miele e altri prodotti dell’apicoltura; Colture
industriali (compreso colture tessili e quelle per la produzione di biomassa); Piccoli frutti e funghi;
Tabacco.
Le tipologie di investimenti materiali ammissibili sono le seguenti:
1. Acquisto, costruzione, ristrutturazione o ampliamento di fabbricati, compresa l’impiantistica
elettrica, idraulica, termo-sanitaria e simili, e l’esecuzione di opere strutturali; acquisto di terreni
per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all’operazione
considerata;
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2. Impianti per produzioni vegetali, arboree o poliennali;

3. Interventi strutturali per il miglioramento dei pascoli;

4. Realizzazione di nuovi impianti irrigui ad alta efficienza e impianti per la distribuzione delle
acque reflue, fertirrigazione; opere di raccolta di acque ad uso agricolo, nuovi invasi, recupero e/o
miglioramento degli esistenti;

5. Acquisto ed installazione di nuovi macchinari e attrezzature, comprese quelle informatiche,
destinate alle attività aziendali ed al loro funzionamento;

Le tipologie di investimenti immateriali ammissibili sono le seguenti:
1. Ricerche e analisi di mercato;

2. Supporto tecnico per l’attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti;

3. Progetti finalizzati all’integrazione di filiera e alleanza fra imprese;

4. Supporto tecnico per la valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli;

5. Spese propedeutiche all’acquisizione di certificazioni di processo e di prodotto, sociali/etiche e
ambientali.

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto sul costo totale ammissibile, secondo
diverse percentuali di contribuzione, fino a massimo il 40%, a seconda del tipo di intervento, di
beneficiario e del territorio su cui vengono realizzati gli investimenti.
Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili nell’annualità 2013 (fase 6) le domande di
aiuto possono essere presentate entro 21 dicembre 2012.
La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata,
impiegando la modulistica disponibile nel sistema informatico dell’Agenzia Regionale Toscana per le
Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), reperibile sul sito www.artea.toscana.it.
fonte: S.U.A.P.
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