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Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP):  

GOLFO DI CASTELLAMMARE 
 

AMBITO TEMATICO: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI 

PRODUTTIVI LOCALI 
 

AZIONE PAL: 2.3 

 

MISURA 16 

“COOPERAZIONE” 

 

SOTTOMISURA 16.2 

“PROGETTI PILOTA O INTRODUZIONE DI PRODOTTI, PRATICHE, PROCESSI 

O TECNOLOGIE NUOVE” 

 

ALLEGATO 11  

Operazioni che rientrano in una tipologia contemplata da altre misure del Reg. 

(UE) n. 1305/2013, per le quali si applica l’importo massimo o l’aliquota 

massima del sostegno concedibile (spese di cui all’art.35, par. 5, lett. d) 
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 Acquisizione, costruzione e/o miglioramento di beni immobili al servizio dell’attività di 

produzione, di allevamento, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei 

prodotti e per ricovero macchine ed attrezzature. Nello specifico: 

1. l’acquisto terreni agricoli, in linea con quanto disposto dall’art. 69 par. 3 lettera b) del Reg. 

(UE) n. 1303/2013, è ammissibile a contributo nei limiti del 10% della spesa totale 

ammissibile e liquidabile dell’operazione considerata; 

2. l’acquisto, costruzione e/o miglioramento di fabbricati. 

 Viabilità ed elettrificazione aziendale. 

 Realizzazione e/o riattamento di locali idonei per il personale dipendente dell’azienda, ove 

necessari, di dimensioni non superiori a mq. 45 da destinare esclusivamente a: lavanderie, 

bagni, docce, spogliatoi, infermeria ecc. e non ad uso abitativo/residenziale. 

 Realizzazione di nuovi impianti di colture poliennali (permanenza minima 5 anni), nonché la 

ristrutturazione e la riconversione colturale e varietale di colture poliennali. 

 Interventi di miglioramento fondiario (sistemazioni idraulico-agrarie) quali spianamenti, 

spietramenti, canali di scolo, terrazzamenti, recinzioni, viabilità aziendale ed elettrificazione. 

 Costruzione e riattamento di serre e/o serre-tunnel e/o tenso-strutture per la coltivazione e la 

produzione di prodotti orto-frutticoli e florovivaistici. 

 Realizzazione e/o riattamento e/o potenziamento delle strutture aziendali destinate 

all’allevamento (stalle, ricoveri, recinti, recinzioni finalizzati alla raccolta, contenimento degli 

animali a pascolo, opere per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, fienili, silos per lo 

stoccaggio di cereali e mangimi, ecc.) e al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere 

degli animali. 

 Acquisto di macchine ed attrezzature agricole nuove per le operazioni colturali e di raccolta 

(trattrici, macchinari e attrezzature per la lavorazione del terreno, per l’effettuazione di altre 

operazioni colturali e di raccolta, nonché per la movimentazione e trasporto dei prodotti e dei 

mezzi tecnici aziendali. Non sono ammessi autoveicoli (camion, furgoni, ecc.) o mezzi di 

trasporto ad eccezione dei mezzi agricoli già tali all’origine e degli autoveicoli specializzati 

(furgoni refrigerati).  

 Acquisto di macchinari/impianti/attrezzature nuove per lo stoccaggio, conservazione, 

lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti, compresa 

l’impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili a corredo dei fabbricati ad uso 

agricolo, compresi quelli per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione, in cui 

questi sono installati.  

 Realizzazione di strutture e dotazioni per la logistica aziendale. In particolare investimenti per la 

concentrazione, lo stoccaggio, la conservazione, il condizionamento (catena del freddo), 

l’imballaggio, la movimentazione interna dei prodotti, compresi i programmi informatici 

specifici (hardware e software) per la gestione delle predette fasi. 

 Realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili  

 Punti vendita aziendali e connesse sale di degustazione, ad eccezione di quelli da realizzare in 

aziende vitivinicole, nel caso in cui la finanziabilità delle stesse sia prevista nell'ambito della 

relativa OCM. 

 Acquisto e posa in opera di materiale ed attrezzature, altri interventi, necessari per prevenire i 

danni da fauna selvatica. 
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 Acquisto di attrezzature informatiche e telematiche finalizzate alla gestione aziendale, 

all’accesso a servizi telematici, al commercio elettronico, nonché acquisto di arredi per uffici 

limitatamente alle postazioni di lavoro (scrivania, sedia, cassettiera, armadio per archivio). 

 Realizzazione di opere idriche aziendali, che possono riguardare invasi, opere di captazione, 

adduzione e distribuzione, impianti ed attrezzature, sistemi per il controllo ed il risparmio idrico, 

ivi compresi i contatori; ricerche idriche, opere di provvista di acqua per usi irrigui, impianti di 

irrigazione e di desalinizzazione delle acque. Per le aziende zootecniche potranno essere 

finanziate anche opere di approvvigionamento idrico, compresi i relativi impianti di 

potabilizzazione. 

 


