
PSR 2014 – 2020. MISURA 5 - SOTTOMISURA 5.2 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI PER IL

RIPRISTINO DEI TERRENI AGRICOLI E DEL POTENZIALE PRODUTTIVO DANNEGGIATI DA

CALAMITA’ NATURALI, AVVERSITA’ ATMOFERICHE ED EVENTI CATASTROFICI

BANDO EVENTI METEREOLOGICI VERIFICATISI IN SARDEGNA NEL PERIODO DA MAGGIO A

NOVEMBRE 2018

ALLEGATO  3 - DEMARCAZIONE CON PROGRAMMI OCM

COMPARTO INVESTIMENTI SOTTOMISURA 4.1 INVESTIMENTI OCM

Ortofrutta 

Per le OP/AOP: investimenti di dimensione 
finanziaria superiore a  € 200.000.

Per i singoli soci dell’OP/AOP: investimenti di 
valore superiore a 20.000 Euro per i beni mobili 
ed Euro 30.000,00 per gli impianti di frutteti.

Se realizzati da persone giuridiche associate 
alle OP, gli investimenti sono finanziati con il 
PSR per gli investimenti superiori a € 
100.000,00

Per le OP/AOP: investimenti di dimensione 
finanziaria inferiori a  € 200.000.

Per i singoli soci dell’OP/AOP: investimenti 
di valore inferiore a 20.000 Euro per i beni 
mobili ed Euro 30.000,00 per gli impianti di 
frutteti, avendo cura che tali investimenti 
aziendali non si sovrappongano a quelli ad 
uso collettivo.

Se realizzati da persone giuridiche 
associate alle OP, gli investimenti sono 
finanziati con il programma operativo per gli
investimenti fino a € 100.000,00

Apicoltura

Realizzazione e ristrutturazione dotazioni 
aziendali per la lavorazione, confezionamento, 
conservazione  del prodotto, compresi 
macchinari e attrezzature; automezzi per 
l’esercizio dell’apicoltura nomade.

Acquisto di arnie per nomadismo; acquisto 
di sciami, nuclei, famiglie, pacchi d‘api e api
regine.

Vitivinicolo

Tutti gli investimenti aziendali, ad eccezione 
della ristrutturazione e riconversione vigneti.

Impianto di nuovi vigneti in seguito ad 
autorizzazioni, concesse ai sensi dell’articolo 63 
del Regolamento (UE) n. 1308/2013

Ristrutturazione e riconversione di vigneti 
esistenti (compresi impianti irrigui). 

Olivicolo 

Ripristino di impianti di trasformazione e/o 
commercializzazione di importo superiore a € 
200.000,00 sostenuti direttamente da OP.  

Tutti gli interventi di ripristino sostenuti da 
soggetti non associati alle OP.  

Impianti di trasformazione e/o 
commercializzazione di importo inferiore a 

€ 200.000,00 sostenuti direttamente da OP

I soci sardi di OP riconosciute in altre regioni devono seguire le regole di demarcazione stabilite dal PSR

della regione sul cui territorio amministrativo viene effettuata l’operazione e/o l’investimento, come previsto a

livello generale nel PSN.


