Prot. n. 594/22/sp
A mezzo pec
Ai Sindaci dei Comuni del
Comprensorio del GAL

Comune di RUFFANO Prot. n. 0009053 del 30-05-2022 arrivo Cat. 8 Cl. 1

LORO SEDI
Oggetto: PSR PUGLIA 2014/2020 - Piano di Azione Locale “Il Capo di Leuca e le Serre Salentine” - Misura
19 - Sottomisura 19.2 – Azione 4 – Riapertura bando pubblico Intervento 4.3 “Sperimentazione di varietà
colturali arboree” – 2° scadenza.
Si comunica che sul BURP n. 59 del 26.05.2022 è stata pubblicata la riapertura del bando relativo all’
intervento 4.3 “Sperimentazione di varietà colturali arboree” del PAL “il Capo di Leuca e le Serre Salentine”.
Il bando sostiene interventi finalizzati a supportare gli agricoltori che avviano attività innovative di
miglioramento e rifunzionalizzazione agricola e ambientale di terreni colpiti dalla Xylella Fastidiosa, non
previste nella misura standard del PSR, quali l’attività di manutenzione del paesaggio e di tutela e
salvaguardia della biodiversità.
L’intervento quindi promuove azioni rivolte alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio
e della sua biodiversità, alla sperimentazione e alla rifunzionalizzazione agricola colturale di terreni
colpiti dal batterio killer della Xylella fastidiosa favorendo e stimolando azioni di rivitalizzazione
ambientale e produttiva.
I beneficiari sono gli agricoltori attivi in forma singola e imprese agricole (persone fisiche e/o giuridiche),
ai sensi dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i., che siano proprietari o possessori di
terreni olivicoli e in possesso di fascicolo aziendale.
Le risorse finanziarie, in termini di contributo pubblico, attribuite alla riapertura del presente bando
pubblico sono pari ad euro 520.219,00.
Per tutti gli investimenti ammissibili al sostegno dell’Intervento 4.3 “Sperimentazione di varietà colturali
arboree”, l’aiuto sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 70% della spesa
ammessa ai benefici.
Il sostegno all’investimento, calcolato su un costo massimo di € 10.000 ad ettaro, prevede un importo
massimo della spesa ammissibile pari ad € 30.000 (quota pubblica + quota privata) e un importo minimo
pari a € 10.000. In caso di investimenti riguardanti sottomultipli dell’unità di misura “ettaro”, (ad es. are,
centiare, ecc..), il sostegno verrà riconosciuto proporzionalmente alla superficie agricola oggetto di
intervento.
La scadenza è fissata al 25 luglio 2022.
Il bando e i relativi allegati possono essere scaricati dal seguente link:
https://www.galcapodileuca.it/amministrazione/attivita/avvisi-pubblici/item/riapertura-bando-pubblicointervento-4-3-sperimentazione-di-varieta-colturali-arboree-2-scadenza
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Si chiede alle SS.LL. di disporne la pubblicazione del suddetto bando sull’Albo pretorio on-line di codesta
Amministrazione e di darne adeguata diffusione.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Tricase, 27 maggio 2022
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Il Presidente del GAL Capo di Leuca scarl
Dott. Antonio Ciriolo

_______________________________________________________________________________________________________________
Gruppo di Azione Locale "Capo di Leuca" scarl
Piazza Pisanelli (Palazzo Gallone) - 73039 Tricase (Le)
Tel. 0833542342 - gal@galcapodileuca.it - galcapodileuca@pec.it - www.galcapodileuca.it
GAL Capo S.Maria di Leuca

