Sportello Agricoltura Comune di Sorrento
Importante proroga Bando PSR
Misura 3.1.1 - Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità
Con decreto dirigenziale n. 113 del 26 aprile 2018 la Regione Campania ha
emanato il bando di attuazione della tipologia 3.1.1. “Sostegno alla nuova
adesione ai regimi di qualità”.
L’obiettivo della tipologia 3.1.1 è incoraggiare gli agricoltori singoli e associati
a qualificare i propri prodotti e/o processi aderendo a regimi di qualità
certificata, in conformità alle norme dell’Unione Europea e nazionale vigenti,
in modo da superare vincoli ed oneri aggiuntivi per l’agricoltore, spesso non
sono riconosciuti dal mercato, per migliorare la competitività dell’azienda.
L’altra finalità è quella di favorire e migliorare i sistemi di integrazione tra i
produttori singoli e associati che operano all’interno di sistemi di qualità delle
produzioni.
La dotazione finanziaria del bando ammonta ad euro 2.450.000,00.
Il termine di presentazione delle domande di sostegno è fissato per il 30
maggio 2018, ore 16.00.
Obiettivo

incoraggiare e promuovere gli agricoltori singoli e associati a qualificare i
propri prodotti e/o processi aderendo ai regimi di qualità certificata rientranti
nei sistemi indicati dall'articolo 16 del Reg. (UE) 1305/2013. Inoltre si mira a
migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole attraverso il
potenziamento e lo sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità,
assicurando una maggiore garanzia per i consumatori ed un miglioramento
del valore aggiunto e della competitività dei produttori primari all'interno della
filiera agroalimentare.
Beneficiari

Agricoltori (intesi come agricoltori attivi) ed associazioni di agricoltori (intese
come organismi che riuniscono operatori attivi).
Spese ammissibili

Spese sostenute dagli agricoltori beneficiari, o ad essi imputabili, da parte
delle associazioni di agricoltori di cui sono soci. Tali spese riguardano i costi
sostenuti solo a livello dei singoli produttori che partecipano per la prima volta

ad uno o più dei regimi di qualità sovvenzionati. Comprendono costi di prima
iscrizione e per il mantenimento nel sistema dei controlli; costi delle analisi
previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo
di certificazione o dal piano di autocontrollo dell'associazione di agricoltori
che è iscritta al sistema dei controlli. I costi, di cui sopra, sono ammissibili per
un periodo massimo di 5 anni consecutivi a partire dalla data di domanda di
adesione al sistema di qualità per un massimo di € 3.000,00 annui (fanno
eccezione i costi di iscrizione, che sono ammessi solo per il primo anno).
Condizioni di ammissibilità

Essere agricoltore attivo sulla base dei criteri definiti a livello nazionale in
applicazione dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, partecipare per la prima
volta ai regimi di qualità delle produzioni certificate o ai sistemi di qualità. La
data di prima partecipazione al sistema di qualità (iscrizione al sistema di
controllo) deve essere successiva alla data di presentazione della domanda
per il primo anno di aiuto. Non sono ammissibili le domande degli agricoltori
che già partecipano al medesimo regime di qualità.
Richieste di chiarimenti

Gli interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti esclusivamente a
mezzo PEC al seguente indirizzo: uod.500701@pec.regione.campania.it
I quesiti dovranno pervenire entro l'ottavo giorno antecedente la data di
scadenza per la presentazione delle domande di sostegno.
Responsabile della Tipologia

Salvatore Cuoci - salvatore.cuoci@regione.campania.it
Bando aprile 2018

Bando Tipologia 311 (DRD n. 113 del 26.04.2018) - pdf 621 Kb
Aperto - scadenza 30 maggio 2018 ore 16.00

Bando giugno 2017

Bando Tipologia 311 (DRD n. 9 13.06.2017) - pdf 2.8 Mb
Rettifica al bando (DRD n. 44 del 27 luglio 2017) (pdf 1.0 Mb)
Testo coordinato del bando
Per facilitare la compilazione delle istanze, si rendono disponibili qui di
seguito in formato word gli allegati al bando
Dichiarazioni ed allegati (359 Kb)
chiuso

News

[27.04.18] Tipologia di intervento 3.1.1: apertura del bando
[01.09.17] Tipologia 311 e Tipologia 321: precisazioni sulla tabella
riguardante i regimi di qualità ed i prodotti agroalimentari ammissibili

[08.08.17] PSR 2014/2020: compilazione e il rilascio delle domande di
sostegno delle Tipologie 3.1.1 e 3.2.1 sul portale SIAN
[27.07.17] Modifiche ed integrazione ai bandi delle tipologie 3.1.1 - 3.2.1 7.2.2 - 7.5.1 - 8.5.1 - 16.1 azione 1- 16.3.1 - 16.9.1 azione A - azione B Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale
Documentazione

criteri di selezione
scheda della Tipologia di intervento
Presentazione Tipologia 3.1.1 (pdf 408 Kb)

