
Agricoltura

Fino al 100% a fondo perduto 
per viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e

forestali

Miglioramento dell’accesso ai terreni agricoli e forestali, mediante la costruzione e/o la
ristrutturazione di strade rurali. 

BENEFICIARI

Sono ammessi :
- Gli agricoltori e/o i silvicoltori associati che al momento della presentazione della domanda
siano costituiti giuridicamente nei modi di legge in associazione con apposito atto, da cui si
evince che fra gli scopi sociali connessi all’attività agricola/silvicola dei soci vi siano quelli della
costruzione, ammodernamento, ristrutturazione e recupero, manutenzione di strade
interaziendali agro-silvo-pastorali, pena l’inammissibilità della domanda.
- Gli enti pubblici, i comuni anche consorziati tra di loro e l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

REQUISITI DI ACCESSO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Tutti i soci delle associazioni agricole e/o silvicole, nel caso di beneficiario privato, o i titolari delle
aziende agricole servite nel caso di beneficiario pubblico, devono possedere la qualifica di
imprenditore agricolo o silvicolo e devono avere correttamente costituito e aggiornato il fascicolo
aziendale, pena l’inammissibilità della domanda. 

Per quanto riguarda il ripristino/ristrutturazione e l'ammodernamento dello stato di efficienza
delle infrastrutture stradali esistenti, queste devono essere state realizzate da almeno dieci anni 
da associazioni interpoderali e sostenute con il contributo pubblico o essere strade di bonifica a
servizio di una pluralità di aziende agricole, realizzate nel passato dai Consorzi di Bonifica. 

Per le infrastrutture stradali interpoderali già esistenti è escluso dal supporto il ripristino di strade
deterioratesi a causa della mancata manutenzione ordinaria.
In ogni caso le infrastrutture realizzate devono essere aperte al pubblico.
Ciascun soggetto proponente, fatta eccezione per gli Enti Pubblici, può partecipare all'avviso come
richiedente di un'unica domanda individuale o come membro di una unica ATI/ATS costituita. 



INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammessi i seguenti interventi:
- costruzione, acquisizione, sistemazione di terreni, lavori di scavi e riporti e di stabilizzazione delle
terre per la realizzazione del corpo stradale;
- lavori relativi alla costruzione e/o ristrutturazione delle sovrastrutture stradali, opere di difesa e 
di presidio, opere di attraversamento stradale delle acque superficiali e di infiltrazione (drenaggi);
- opere di messa in sicurezza, di finitura ed ogni altra opera necessaria per ottenere la piena e
completa funzionalità della strada da realizzare e/o da ristrutturare (quali: piantumazione ai bordi
della strada con essenze vegetali tipiche dei luoghi interessati, la fornitura e messa in opera di
barriera metallica di protezione lungo lo sviluppo della sede viaria nei punti più pericolosi per la
circolazione veicolare, la fornitura e l'apposizione di segnaletica orizzontale e verticale).
L’acquisizione dei terreni sarà ammissibile a finanziamento esclusivamente per le proprietà
private se strettamente necessaria alla realizzazione degli investimenti.

 SPESE AMMISSIBILI E SCELTA DEL CONTRAENTE

 Costi per gli investimenti
Per le spese ammissibili, relativamente alle aziende agricole, si fa riferimento all’art. 45 del Reg.
(UE) n. 1305/2013.
Nel settore forestale le spese ammissibili sono quelle contemplate dall’art. 40 del Reg. (UE) n.
702/2014:
a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono
ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento in
questione;
b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro
valore di mercato;
c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri
e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di
fattibilità.

 Spese connesse alla realizzazione degli interventi
Ai fini dell’ottenimento dell’aiuto di cui alle presenti disposizioni attuative, sono ammissibili le
spese relative alle seguenti opere: scavi e riporti per la realizzazione del corpo stradale, lavori di
costruzione e/o ristrutturazione delle sovrastrutture stradali, opere di contenimento e difesa,
opere di attraversamento delle acque superficiali e di falda, opere accessorie di finitura, ed ogni
altra opera necessaria per ottenere la piena e completa funzionalità della strada da realizzare ai fini
anche della salvaguardia dell'ambiente.
Per i beneficiari privati la scelta dell'impresa esecutrice dei lavori avverrà su base fiduciaria.
Per gli enti Pubblici la scelta del contraente avverrà secondo quanto dettato dal D. Lgs. 50/2016.

Spese Generali
Le spese generali possono essere ammesse a contributo sino alla percentuale massima del 12%
dell'importo dei lavori al netto delle spese stesse. Tale percentuale si riduce al 7% per le forniture
ed i servizi.
Sono ammesse tra le spese generali:
 Spese tecniche inerenti la stesura e predisposizione di tutti gli elaborati progettuali a
corredo della domanda di aiuto, alla direzione, contabilizzazione, rendicontazione e
collaudo dei lavori, all’elaborazione della documentazione tecnico-contabile e



amministrativa per la predisposizione delle domande di pagamento
 in ragione del 7% per i progetti redatti da tecnici progettisti laureati;
 in ragione del 6% per i progetti redatti da tecnici progettisti non laureati;
 in ragione del 3% sull'importo delle attrezzature mobili previste nei progetti redatti da
tecnici progettisti sia laureati che non laureati.
Le precitate percentuali si applicano anche alle imprese e società di progettazione in
relazione alle qualifiche ed abilitazioni dei professionisti sottoscrittori.

 Altre spese ammissibili
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) solo nel caso in cui la stessa non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull’IVA
Per quanto non previsto si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di
sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali ”Parte Generale - PSR Sicilia 2014/ 2020
§ 6 Criteri per l’ammissibilità delle spese. 

 Spese non ammissibili
Non sono ammissibili le spese per:
 le opere di manutenzione ordinaria;
 la realizzazione di opere in economia.
L’IVA, che puo’ essere in qualche modo recuperata, anche con sistemi forfettari, non puo’ essere
considerata spesa ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario .
Non sono ammissibili le categorie di investimenti e spese elencate nelle DISPOSIZIONI ATTUATIVE
E PROCEDURALI PER LE MISURE DI SVILUPPO RURALE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI
ANIMALI del PSR SICILIA 2014/2020 par. 6.9 Spese non ammissibili - vincoli e limitazioni.

INTENSITA’ DI AIUTO E MASSIMALI DI SPESA

Per la realizzazione delle opere oggetto del presente bando è previsto:
 per gli agricoltori associati un aiuto in conto capitale nella misura massima, sulla spesa ritenuta
ammissibile, del 90%;
 per gli Enti Pubblici un aiuto in conto capitale pari al 100% sulla spesa ritenuta ammissibile.
Relativamente agli interventi nel settore forestale e pertanto per le opere che servano anche
aziende selvicolturali in conformità all’art. 40 del reg. (UE) n. 702/2014:
 nel caso di investimenti non produttivi, investimenti destinati ad incrementare il pregio
ambientale delle foreste ed investimenti per le strade forestali aperte gratuitamente al pubblico,
l’intensità di aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili;
nel caso di investimenti destinati ad accrescere il potenziale economico delle foreste, l’intensità
di aiuto è pari al 50% dei costi ammissibili.

Termini : 

Le domande di partecipazione al bando, potranno essere caricate sul SIAN a partire 

 dal 01/11/2016    e sino al 20 dicembre 2016

www.finanza-agevolata.eu   Sede via Messina n° 23 Capo d' Orlando ( ME ) 
  Relatore: Fogliani Francesco  Tutti i diritti sono riservati , è  vietata la riproduzione . 


