
 

L’Ufficio Progettazione del GAL Meridaunia propone, sotto forma di scheda riassuntiva, Bandi e Avvisi emanatati da 
Enti locali, regionali, nazionali e comunitari. Selezionati in base all’interesse che possono avere per il territorio, 
vengono sintetizzati ed inoltrati ai contatti del GAL Meridaunia, nonché pubblicati sul sito di Meridaunia. 
In calce alla scheda, il link per scaricare il documento completo con i relativi allegati. 
 

 
SCHEDA DI SINTESI BANDO 

“Ammodernamento delle aziende agricole” Risorse Health Check 
 

Titolo: Ristrutturazione degli allevamenti bovini da latte. 

   

Fonte: Regione Puglia - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 71 del 21‐05‐2015 

  

Obiettivi: Tra gli obiettivi specifici previsti dalla Misura 121 è compreso l’ammodernamento tecnologico e  
strutturale degli allevamenti bovini da latte.  
Per il raggiungimento di tale obiettivo la Misura è dotata anche di specifiche risorse finanziarie,  
cosiddette risorse Health Check, che possono essere utilizzate esclusivamente per progetti afferenti al  
comparto degli allevamenti bovini da latte.  
Considerato che allo stato risultano disponibili ulteriori risorse Health Check derivanti da economie  
e/o rinunce di progetti finanziati nonché da non completo utilizzo delle stesse nell’ambito di altri Assi  
del PSR Puglia, con il presente bando si intendono selezionare nuovi progetti afferenti al solo  
comparto degli allevamenti dei bovini da latte per utilizzare entro il 31/12/2015 tutte le risorse Health  
Check. 

  

Beneficiari: I soggetti beneficiari degli aiuti previsti nel presente bando sono gli imprenditori agricoli singoli o  
associati – titolari di impresa iscritta nel registro delle imprese agricole della CCIAA con priorità ai  
soggetti IAP (Imprenditore agricolo a titolo professionale)  
 
 Non possono partecipare al bando: 

 gli imprenditori agricoli titolari di pensione di vecchiaia e comunque di età superiore ai 65 
anni; 

 le imprese in difficoltà 

 i giovani agricoltori beneficiari degli aiuti concessi nell’ambito del ‘pacchetto giovani’ del PSR  
Puglia 2007/2013, di cui al bando della misura 112 e che al momento di presentazione della 
domanda di aiuto relativa al presente bando non hanno terminato le opere inserite nel Piano 
di sviluppo precedentemente approvato e presentato la relativa domanda di saldo. 

 
I soggetti beneficiari degli aiuti dovranno essere in regola ed impegnarsi a rispettare le seguenti  
disposizioni:  

 legge Regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e 
regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009; 

 norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;  

 regolarità contributiva;  

Investimenti 
ammissibili : 

Sono ammissibili i seguenti investimenti; 
 
INVESTIMENTI MATERIALI ; 
 

 Interventi di adeguamento delle strutture aziendali, compresi interventi di miglioramento 
delle qualità e di aumento dell’efficienza aziendale per la produzione di latte - con 
significativo utilizzo di foraggi aziendali – da destinarsi esclusivamente alla caseificazione in 
trasformati freschi a forte tipicità. 

 
 
 



 

Costituisce condizione essenziale per la concessione degli aiuti la “Cantierabilità del Piano di  
Sviluppo Aziendale” proposto.  
La “Cantierabilità” deve essere dimostrata al momento della presentazione della domanda di aiuto o al 
più tardi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della specifica graduatoria afferente ai progetti 
non cantierabili alla data di presentazione della domanda di aiuto.  
 

Risorse finanziare e 
entità contributo 
pubblico: 

Per tutti gli interventi ammissibili agli aiuti l’intensità del contributo pubblico è differenziato come 
segue: 

 domande presentate da giovani con aziende in zone svantaggiate 60%  

 domande presentate da giovani con aziende in altre zone 50%  

 domande presentate da altri agricoltori con aziende in zone svantaggiate 50%  

 domande presentate da altri agricoltori con aziende in altre zone 40%Il volume minimo di 
investimento ammissibile a finanziamento è pari a 30.000,00 Euro. 

 
Il volume minimo di investimento ammissibile a finanziamento è pari a 30.000,00 Euro mentre quello 
massimo è pari a 2.000.000,00. 
Nel caso in cui ad una impresa siano stati già concessi aiuti ai sensi della Misura 121, il volume degli 
investimenti ammissibile per il piano di sviluppo aziendale presentato a valere sul presente bando 
deve tener conto dell’importo della spesa già ammessa agli aiuti. 
 

  

Scadenza: Il portale regionale, per la compilazione dell’elaborato tecnico informatico (PSA), ed il portale SIAN,  
per la compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto, saranno operativi a partire dal  
04/06/2015. 
Il termine finale di operatività del portale regionale è fissato alle ore 12,00 del 03/07/2015 mentre  
per il portale SIAN è fissato alle ore 12,00 del giorno 06/07/2015. 

  

Ulteriori info: Regione Puglia Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 71 del 21‐05‐2015 - Misura 121 ‐ 
“Ammodernamento delle aziende agricole” Risorse Health Check. 
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