8.2.6.3.2. 6.2.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole in zone rurali.

Sottomisura:


6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali

8.2.6.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L’analisi di contesto evidenzia una sensibile riduzione dell’occupazione, in particolare di quella giovanile e
femminile, per cui si ritiene opportuno intervenire con un’azione volta all’avviamento d’impresa per
attività extra agricole in aree rurali C e D, da parte di persone fisiche, di microimprese e piccole imprese,
favorendo in tal modo la creazione di posti di lavoro ed il mantenimento di un tessuto sociale in aree
altrimenti potenzialmente soggette ad abbandono.
La tipologia d'intervento sostiene la strategia MD5 - Incentivazione degli impianti di teleriscaldamento in
cogenerazione alimentati da biomasse vegetali (CO, Co2, PM10) di origine forestale, agricola e
agroindustriale, con bilanciata riduzione della produzione di energia elettrica da fonti tradizionali al fine di
non aumentare la produzione elettrica complessiva della regione del Piano Regionale di Risanamento e
Mantenimento della Qualità dell’Aria.
La tipologia di intervento contribuisce a soddisfare i fabbisogni F04 ed F23, rientra nell’ambito della
Priorità P6 -Focus Area 6 A , nonché incide trasversalmente alle priorità ambiente ed innovazione.
Tale tipologia di intervento potrà essere attivata anche nelle modalità della “progettazione integrata” e/o
della “progettazione collettiva”, come previsto nel Capitolo 8.1 del PSR.

8.2.6.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants
Il sostegno è corrisposto sotto forma di premio da erogarsi come pagamento forfettario in due rate, pari al
60% ed al 40% dell’importo totale concesso, in un periodo massimo di cinque anni dalla data della
decisione con cui si concede l’aiuto. Il pagamento dell’ultima rata è comunque subordinato alla completa e
corretta realizzazione degli interventi previsti dal PSA entro i termini fissati ed al raggiungimento degli
obiettivi programmati nel Piano di Sviluppo Aziendale.

8.2.6.3.2.3. Collegamenti con altre normative







Reg. (UE) n. 702/2014 (definizione di PMI)
Reg. UE 1303/2013 articolo 65
Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
Directive 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
DGR Campania 167/2006 che approva il il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento
della Qualità dell’Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii
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8.2.6.3.2.4. Beneficiari

Microimprese e piccole imprese, ai sensi del Reg.(UE) n.702/2014 nonché persone fisiche nelle zone rurali
e che al momento della presentazione della domanda di aiuto, avviano un’attività extra agricola e che
realizzano un piano di sviluppo aziendale.

8.2.6.3.2.5. Costi ammissibili

Trattandosi di un aiuto forfettario, non è direttamente collegabile ad operazioni o investimenti sostenuti dal
beneficiario per i quali è necessaria la successiva rendicontazione.

8.2.6.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario per poter accedere all’aiuto deve:
1.
presentare un Piano di Sviluppo Aziendale di durata biennale dell’attività extra agricola da
intraprendere;
2.

Il PSA dovrà essere realizzato nelle aree rurali (aree C e D);

3.
non deve essere stato titolare/contitolare di impresa nei dodici mesi antecedente la domanda di
aiuto per lo stesso codice di attività.
La nuova impresa dovrà rispondere alla definizione di microimpresa ai sensi del Reg. (UE) n.702/2014 ed
avere la sede operativa in aree rurale (C e D).

8.2.6.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di
attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti
premialità:
 caratteristiche del richiedente: titolo di studio o qualifica professionale per l’attività da
intraprendere;
 caratteristiche aziendali/ territoriali:
o macroarea di appartenenza D)
o Progetto inserito nei borghi rurali approvati con la misura 322 del PSR 2007-2013 o con
la misura 7.6.1 del PSR 2014-2020; quest’ultimo criterio relativo alla 7.6.1 non si applica
in caso di progetto integrato/collettivo;
 caratteristiche qualitative del PSA, con particolare riguardo:
o alla rispondenza a criteri di sostenibilità energetica ed ambientale degli interventi:
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 per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 il rispetto di una o più delle
specifiche stabilite nell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al
31.12.2021 giorno precedente all’entrata in vigore del regolamento);
 per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1189 il rispetto di una o più delle
specifiche stabilite al punto 1 dell'allegato II del suddetto regolamento (criterio
valido fino al 31.12.2019 giorno precedente all’entrata in vigore del regolamento);
 di adeguamento tecnologico parco macchine;
 di introduzione della produzione di energia da fonti rinnovabili;
 di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e di risparmio energetico;
 di introduzione di sistemi di raffreddamento ad alta efficienza.
o alla maggiore coerenza degli obiettivi del PSA con le priorità della misura;
o alla presenza di progetti innovativi sia dal punto di vista di prodotto che di processo;
o ai posti di lavoro creati.

8.2.6.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’importo del sostegno è pari a Euro 40.000 calcolato sulla base del reddito medio annuo regionale
moltiplicato per gli anni necessari alla realizzazione dell’intervento. L’aiuto è concesso in regime "de
minimis" (Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).

8.2.6.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.6.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e
controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre
disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti
dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati
individuati i seguenti aspetti di rischio:
R 5 – Corretta implementazione del piano aziendale
R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.
R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di
aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione
del procedimento amministrativo.
R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono
collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della
presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.
RG – Presenza di condizioni create artificialmente per beneficiare dell’aiuto.
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8.2.6.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l’Adg intende mettere
in campo nella programmazione 2014-2020:
M 5 – L’Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella
gestione delle diverse fasi della domanda di aiuto e di pagamento .
M 7 – I criteri di selezione per l’individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi,
trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della
Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura ;
M 8 – L’Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella
gestione del procedimento amministrativo.
M 9 – L’AdG di concerto con OP predisporrà appositi :
- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti
dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa."
MG – Saranno definite opportune modalità di controllo per impedire che i beneficiari ottengano aiuti il cui
vantaggio non è conforme agli obiettivi della misura.

8.2.6.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento, saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo web
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle
procedure.
L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità
e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità
nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di
corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno
messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.6.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il premio per l’insediamento è lo strumento per consentire l’iniziale sviluppo delle aziende nel momento
della loro costituzione. Il premio da erogare è correlato al valore medio annuo regionale pari ad euro
21.460 ( fonte IRPEF anno 2011). Infatti considerando il periodo di ventiquattro mesi concesso al
beneficiario per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale, il premio risulta di euro 40.000 .
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8.2.6.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del
regolamento (UE) n. 1305/2013
Non pertinente.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento
(UE) n. 1305/2013
Non pertinente per la tipologia di intervento.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo
dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014
Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014
Non pertinente.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale
Il piano di sviluppo aziendale deve descrivere almeno:
1. la situazione economica di partenza della persona fisica o della micro o piccola impresa che
chiede il sostegno con particolare riferimento alla ubicazione, alle caratteristiche territoriali, agli
aspetti strutturali ed eventualmente occupazionali; ai risultati economici conseguiti o da
conseguire ed agli attuali sbocchi di mercato.
2. il progetto di investimento deve indicare: l’analisi S.W.O.T., le tappe essenziali e gli obiettivi
per lo sviluppo delle nuove attività dell’azienda o della micro o piccola impresa; la coerenza con
gli obiettivi della misura;
3. il programma degli investimenti deve indicare i particolari delle azioni richieste per lo sviluppo
delle attività della persona o dell’azienda o della micro- piccola impresa, i particolari degli
investimenti, formazione consulenza, le fonti finanziarie utilizzate per la realizzazione del
progetto; la previsione della modifica della situazione economica a seguito della completa
realizzazione degli investimenti e della loro messa a regime.
4. gli impatti sul contesto ambientale e produttivo con la descrizione degli impatti sull’ambiente,
sull’organizzazione del lavoro, sulle condizioni di sicurezza del lavoro, sugli aspetti qualitativi dei
prodotti aziendali, sul processo produttivo e sul processo di commercializzazione.
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Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane
agricoltore l'accesso a tali misure
Non pertinente.

Settori di diversificazione interessati
Settori artigianato, turismo e commercio e/o di servizio.
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