Allegato alla Delib.G.R. n. 59/29 del 4.12.2018
Programma di interventi per l’ammodernamento del comparto serricolo.

1. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
Il programma ha l’obiettivo di consentire, agli operatori agricoli che operano in coltura protetta, il
rinnovamento e l’ammodernamento degli impianti serricoli.

2. PORTATA FINANZIARIA
Le risorse finanziarie sono pari a € 2.000.000,00.

3. BENEFICIARI
Sono ammissibili agli aiuti le PMI attive nel settore agricolo, in forma singola o associata, in
possesso dei seguenti requisiti:
-

partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura (CCIAA) in qualità di imprenditore agricolo;

-

dimensione economica aziendale non inferiore a 15.000 euro calcolata in termini di PST
(Produzione Standard Totale);

-

iscrizione all’Anagrafe delle aziende agricole.

Sono escluse dal presente regime di aiuti le grandi imprese e le imprese in difficoltà come definite
al punto 35 (14 e 15) degli orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo
e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.
Sono altresì escluse le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente di precedenti aiuti
dichiarati dalla Commissione illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

4. LOCALIZZAZIONE
Tutto il territorio regionale

5. SOGGETTO RESPONSABILE
Responsabile della gestione ed attuazione del regime di aiuti è Argea Sardegna.
Pertanto Argea Sardegna, nel rispetto delle presenti direttive, dovrà provvedere, annualmente:
-

alla predisposizione, adozione e pubblicazione delle Disposizioni per la presentazione e
per il finanziamento delle domande, compresa la relativa modulistica;
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-

all’emanazione di apposito Avviso di apertura e chiusura termini per la presentazione delle
domande di contributo, da pubblicarsi sul sito internet della Regione Sardegna e a mezzo
affissione all’apposito Albo pretorio dell’Argea Sardegna;

-

alla ricezione ed istruttoria delle domande di contributo;

-

all’adozione dei provvedimenti di concessione e liquidazione del contributo concesso
compresa l’esecuzione dei relativi controlli a campione;

-

alla predisposizione dell’elenco delle domande finanziate, indicando per ciascuna il
beneficiario, il CUAA (Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole), il comune e
l’importo concesso; tale elenco sarà reso pubblico mediante pubblicazione nel sito Internet
istituzionale della Regione e presso i Servizi Territoriali di Argea.

6. SPESE AMMISSIBILI
Sono ammesse a contributo le spese relative all’ammodernamento di impianti serricoli fissi già
esistenti nel territorio regionale.
In particolare sono ammissibili a finanziamento:
-

interventi di ristrutturazione, rinnovamento, manutenzione straordinaria di serre fisse,
compresi multitunnel;

-

sostituzione coperture e pannelli, impianti e attrezzature fisse interni alle serre;

-

acquisto nuovi impianti e attrezzature per l’attività serricola (compresi impianti fotovoltaici
commisurati alle esigenze energetiche delle serre).

Possono inoltre essere riconosciute spese generali, fino alla concorrenza del 10% del costo totale
degli investimenti materiali realizzati e purché direttamente legate all’operazione e necessarie per
la sua preparazione od esecuzione.

Sono esclusi dagli aiuti:
-

realizzazione nuove serre o ampliamento serre esistenti;

-

interventi di manutenzione ordinaria;

-

macchine operatrici o per il confezionamento e la trasformazione.

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, la spesa massima ammissibile per
le diverse voci di costo è determinata applicando ai quantitativi dei lavori o delle forniture previsti
dal progetto di investimento i rispettivi costi unitari indicati nel prezzario regionale vigente per le
opere pubbliche integrato, per le tipologie di spese agricole non comprese, dal prezzario
dell’agricoltura.
Nel caso di acquisizione di beni materiali, impianti tecnologici, macchinari, attrezzature e
componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari, il soggetto richiedente deve
dimostrare di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre
preventivi di spesa riportanti nei dettagli l’oggetto della fornitura.
Ai fini della liquidazione del contributo, in sede di accertamento finale saranno considerate
ammissibili le spese effettivamente sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, entro i
limiti previsti dal provvedimento di concessione. Le spese ammissibili ai fini della liquidazione del
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contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono essere
comprovate da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante
equivalente.

7. INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO E MASSIMALI
L’intensità degli aiuti non può superare il 40% dei costi ammissibili a contributo. L’aliquota potrà
essere elevata al 60% per le aziende ricadenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici ai sensi dell’art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
La restante parte, non coperta dal finanziamento pubblico, sarà a totale carico dei beneficiari.
La spesa massima ammissibile a finanziamento per ciascun richiedente è determinata in €
100.000,00, comprese le spese generali. Le domande per importi superiori non saranno ritenute
ammissibili.
Gli aiuti ricevuti ai sensi del presente regime non possono essere cumulati con aiuti ricevuti
attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o dell'Unione per coprire gli stessi costi ammissibili.

8. MODALITA' DI FINANZIAMENTO
A richiesta del beneficiario, può essere erogata, a fronte di fideiussione, una anticipazione nella
misura del 50% del contributo assentito. L'anticipazione sarà erogata in un’unica soluzione a
seguito di dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori.
Il saldo finale verrà erogato a seguito di accertamento finale di regolare esecuzione delle opere.

9. DURATA
Il presente regime di aiuti si applica a partire dalla decisione di approvazione da parte della
Commissione Europea, fino al 31.12.2022.

10. PRIORITA’
Per la selezione delle domande, che verranno inserite in una graduatoria regionale, verranno
attribuite le seguenti priorità con i relativi punteggi:
-

Azienda orticola in attività da almeno 10 anni;

punti 10

-

Azienda condotta da IAP (imprenditore agricolo professionale)
o CD (coltivatore diretto)

punti 8

-

Azienda che non ha usufruito di aiuti pubblici negli ultimi dieci anni

punti 5

-

Il richiedente è un giovane agricoltore

punti 2

-

L’azienda aderisce a sistemi di qualità o applica il metodo di
produzione biologica

punti 1

Nell’eventualità di ulteriore parità, la posizione in graduatoria sarà determinata, nell’ordine,
dall’anzianità di iscrizione dell’impresa presso l’ufficio IVA competente per territorio e dalla
progressione del numero di partita IVA assegnata a ciascuna ditta.
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I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione
della domanda di sostegno.

11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
La durata del periodo previsto per la presentazione delle domande non dovrà essere superiore a
30 giorni e dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 30 giorni.
In allegato all’istanza dovrà essere presentata la seguente documentazione:
-

Relazione tecnico economica

-

Computo metrico

-

Preventivi (eventuali)

-

Disegni delle opere e impianti.

La domanda di sostegno dovrà contenere le seguenti indicazioni:
-

generalità e CUAA del richiedente;

-

ubicazione dell’azienda;

-

dimensione dell’impresa calcolata in termini di PST (Produzione Standard Totale);

-

descrizione e costo dell’investimento.

12. SELEZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Per beneficare del contributo i soggetti interessati devono presentare la Domanda di finanziamento
nei termini previsti.
La verifica della rispondenza alle condizioni di ammissibilità e del possesso dei requisiti di priorità
sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda e nelle dichiarazioni allegate alla
stessa.
A conclusione dell’istruttoria delle domande presentate Argea Sardegna predispone e approva la
graduatoria unica regionale delle istanze finanziabili.
La graduatoria, con relativa motivazione, sarà approvata con provvedimento del Direttore dell’
ufficio competente che sarà integralmente pubblicato a mezzo affissione all’apposito Albo pretorio
dell'Argea Sardegna e sul sito internet della Regione www.regione.sardegna.it.

13. TRASPARENZA
Il testo integrale del regime di aiuti, delle relative disposizioni di applicazione e l’elenco dei
beneficiari con l’indicazione dell’importo dell’aiuto concesso saranno pubblicati sul sito web
regionale dedicato agli aiuti di Stato. Queste informazioni saranno conservate per almeno dieci
anni e saranno messe a disposizione del pubblico senza restrizioni.
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14. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO
Per salvaguardare le finalità degli aiuti pubblici concessi, il beneficiario deve mantenere la
destinazione d'uso dei beni immobili e di quelli mobili finanziati, rispettivamente per dieci anni e per
cinque anni dall'accertamento finale, a pena di decadenza della concessione e conseguente
restituzione del contributo gravato degli interessi legali. Il beneficiario può sempre liberarsi dei
suddetti impegni, rinunciando al contributo e restituendolo con gli interessi. L’Amministrazione si
riserva la facoltà di compiere accertamenti a campione, successivamente al collaudo e nel periodo
di durata dell’impegno, al fine di verificare il corretto utilizzo delle opere, macchine, impianti e
attrezzature finanziate.

15. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto o disposto dalle presenti direttive si farà riferimento alle norme e alle
procedure comunitarie e regionali per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole.

5/5

