Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
Bando per l’intervento 3.1.1
Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità
Scadenza: 31 ottobre 2021
Finalità
Il bando si pone l’obiettivo di incentivare l’adesione di nuovi operatori ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari riconosciuti a livello comunitario (DOP, DOC, prodotti da
agricoltura biologica, indicazione geografica delle bevande spiritose, Sistemi di Qualità
Nazionale), attraverso la concessione di contributi per la copertura dei costi di certificazioni e
di eventuali analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli.
Beneficiari
Possono accedere al sostegno gli agricoltori e le associazioni di agricoltori che partecipano per
la prima volta ai seguenti regimi di qualità riconosciuti a livello comunitario: DOP, DOC,
prodotti da agricoltura biologica, indicazione geografica delle bevande spiritose, Sistemi di
Qualità Nazionale (SQNPI e SQNZ).
Per “associazioni di agricoltori”, ai fini dell’accesso alla presente misura, si intendono
associazioni che raggruppano anche agricoltori attivi, beneficiari ultimi della sottomisura, ad
esempio:
a) le cooperative agricole e i consorzi;
b) le associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale;
c) i gruppi definiti all’articolo 3, comma 2, del Reg. (UE) 1151/2012, compresi i consorzi di
tutela delle Dop, Igp o Stg.
Costi ammissibili
Ai fini del sostegno per la prima partecipazione ai regimi di qualità, si considerano «costi fissi»
ammissibili:
• costi di prima iscrizione al sistema dei controlli pagati all’Organismo di certificazione;
• il contributo annuo per il mantenimento nel sistema dei controlli pagati all’Organismo
di certificazione;
• i costi per le analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli
approvato dell’Organismo di certificazione.
Condizioni di ammissibilità
Sono ammissibili a beneficiare dell’aiuto gli agricoltori che:
1) partecipano per la prima volta ai regimi di qualità indicati;
2) aderiscono al sistema di qualità dopo la presentazione della domanda di sostegno;
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3) operano sul territorio regionale;
4) sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 9 del regolamento (UE) n.
1307/2013 per gli “agricoltori in attività”;
5) raggiungono il punteggio minimo previsto dai Criteri di selezione;
6) non sono oggetto di altro finanziamento pubblico per i medesimi interventi.
Tipologia e intensità dell’aiuto
Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale.
L’intensità dell’aiuto è pari al 100% della spesa ammessa.
La spesa massima ammissibile, per beneficiario per anno solare, è di 3 mila euro, IVA esclusa,
indipendentemente dal numero di regimi di qualità ai quali il beneficiario partecipa e
dall’entità complessiva della spesa dichiarata.
Per domande presentate da associazioni di agricoltori, l’importo massimo di spesa ammissibile
è di 3 mila euro per anno solare per ciascun agricoltore che aderisce alla misura.
I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con altre “fonti di aiuto” concesse per
i medesimi interventi.
È importante ricordare
Non sono ammissibili a finanziamento:
• le spese per l’adesione ai regimi di qualità sostenute prima della data di presentazione
delle domanda;
• le spese per onorari di professionisti o consulenti;
• l’IVA.
Presentazione delle domande
Il termine per la presentazione delle domande è il 31 ottobre 2021.
Le domande sono ricevute dallo Sportello Unico Agricoltura, presso la sede dell’Assessorato a
Saint-Christophe, aperto dalle ore 9 alle 14 il martedì e il giovedì e gli altri giorni su
appuntamento (telefono 0165.275420).
Contatti
Per ogni informazione supplementare, è possibile rivolgersi allo Sportello Unico Agricoltura
oppure alla Struttura competente:
Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari
Assessorato turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali
Telefono: 0165.275262
Consultazione del bando e della modulistica
Il bando dell’intervento, con tutta la modulistica per la presentazione della domanda, è
reperibile sul sito della Regione, nella sezione dedicata al PSR, all’indirizzo
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/default_i.asp.

Gli aiuti concessi con il presente bando sono cofinanziati dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione.
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