PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

PROGRAMMA
AGRO – ECO – AMBIENTALE
DEL SULCIS IGLESIENTE
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL SUOLO E DELLE ACQUE

ANNATA AGRARIA 2012 / 2013

REGOLAMENTO (CE) 1535/2007 DEL 20.12.2007

REGIME “DE MINIMIS”

Beneficiari:
Potranno presentare istanza per l’ottenimento delle agevolazioni finanziarie, gli
imprenditori agricoli, singoli od associati, titolari di aziende i cui terreni ricadono in uno o
più Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias, regolarmente iscritti alla Camera di
Commercio e all’INPS..

Misura 1: Orticole
L’intervento oggetto dell’agevolazione è la semina, l’impianto e la coltivazione in irriguo
di carciofo, finocchio e/o altre colture orticole autunno/vernine, il cui ciclo biologico sia
strettamente riferibile all’annata agraria 2012/2013, anche se seminate o impiantate
precedentemente alla pubblicazione del bando.
Il contributo in regime “de minimis” concedibile a ciascuna azienda non può essere
superiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) al lordo delle eventuali ritenute
previste dalla vigente normativa fiscale.

Coltura del carciofo: estensione minima finanziabile 10.000 metri quadrati - estensione
massima finanziabile 40.000 metri quadrati

Altre colture orticole autunno/vernine: estensione minima finanziabile 2.500 metri
quadrati -estensione massima finanziabile 10.000 metri quadrati
I requisiti di superficie minima e massima previsti per le altre colture orticole
autunno/vernine sono soddisfatti anche nel caso siano coltivate più specie orticole.

Intensità del contributo per la coltura del carciofo: euro 500,00 (cinquecento/00)
per ogni 10.000 metri quadrati coltivati, sino a concorrenza della superficie massima
finanziabile o frazioni di essa.

Intensità del contributo per le altre colture orticole autunno/vernine: euro
500,00 (cinquecento/00) per ogni 2.500 metri quadrati coltivati, sino a concorrenza della
superficie massima finanziabile o frazioni di essa.
L’intensità del contributo concedibile per la superficie coltivata non può essere superiore
ad euro 2.000,00 (duemila/00).

Contributi e rimborsi aggiuntivi:
A domanda del richiedente, può essere erogato un ulteriore contributo nella misura
massima di euro 500,00 (cinquecento/00) in presenza di particolari condizioni produttive,
con la seguente intensità:
- Produzioni DOP: euro 150,00 (centocinquanta/00);
- Varietà autoctone (Sarde) non DOP: Euro 100,00 (cento/00);
- Partecipazione a cooperative o associazioni di produttori, esclusivamente del settore
orticolo: euro 50,00 (cinquanta/00);
- Analisi delle acque di irrigazione: euro 200,00 (duecento/00)

Obblighi per il beneficiario:
- Analisi dei valori chimici, chimico-fisici, microbiologici delle acque di irrigazione;
- Rispetto dei limiti massimi qualitativi e quantitativi di concimi minerali utilizzati nelle
pratiche agricole, indicati nel Disciplinare di Produzione Integrata per l'anno 2009,
approvato con Decreto Assessoriale n. 1123/DecA/38 del 20.05.2009;

- Rispettare gli obblighi in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, nonché della corretta
tenuta del registro dei trattamenti;
- Partecipazione ad un corso di formazione legato alle tematiche di tutela del suolo e delle
acque.

Misura 2: Leguminose e grano “Senatore Cappelli”
L’intervento oggetto dell’agevolazione deve riguardare la semina e la coltivazione di
leguminose, anche in consociazione, e del grano “Senatore Cappelli” in purezza, il cui
ciclo biologico sia strettamente riferibile all’annata agraria 2012/2013, anche se seminati
precedentemente alla pubblicazione del bando.
Il contributo in regime “de minimis” concedibile a ciascuna azienda non può essere
superiore ad euro 1.050,00 (millecinquanta/00) al lordo delle eventuali ritenute previste
dalla vigente normativa fiscale.
Estensione minima finanziabile 10.000 metri quadrati - estensione massima finanziabile
50.000 metri quadrati.
Intensità del contributo concesso: euro 210,00 (duecentodieci/00) per ogni 10.000 metri
quadrati coltivati, sino a concorrenza della superficie massima finanziabile o frazioni di
essa.
E’ ammessa la semina su sodo, la pratica del sovescio e il pascolo.
E’ ammessa la consociazione delle leguminose con le graminacee nei limiti del 60% a
favore delle leguminose. Nel caso di consociazioni, il contributo verrà erogato nella misura
dei 2/3 della superficie coltivata.

