
Sottomisura  5.2 

«Investimenti per il ripristino dei terreni 
agricoli e del potenziale di produzione 

danneggiato» 

Disposizioni per il perfezionamento 
delle domande di sostegno semplificate

ANCI LIGURIA



Importo messo a bando: 2.977.894
(risorse incrementate di 1.867.361)

Cofinanziamento della misura 80%, il sostegno 
sarà concesso in ordine di graduatoria 

Beneficiari: 
❖ Imprese agricole singole e associate
❖ Comuni singoli o associati per quanto 

riguarda infrastrutture di loro proprietà o 
gestione

❖ Consorzi di bonifica e consorzi di 
miglioramento fondiario 

Scadenza

28 Luglio 2022

ore 12,00

La presentazione della domanda di sostegno definitiva è consentita esclusivamente ai soggetti 
che abbiano presentato la domanda di sostegno semplificata entro la data del 4 ottobre 2021



Sono ammissibili i costi relativi agli investimenti:

Gli interventi proposti non ancora avviati, per essere ammessi al sostegno, devono essere immediatamente eseguibili, 
ovvero dotati di tutte le necessarie autorizzazioni

Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti descritti nella domanda di sostegno semplificata, sia per tipologia di opere 
che per importo massimo richiesto.

Ricostruzione delle strutture aziendali, degli impianti e delle infrastrutture danneggiate, compresa la 
pulizia del terreno dai detriti, qualora la ricostruzione sia più economica della riparazione 

Ricostruzione delle strutture, degli impianti e delle infrastrutture danneggiate, qualora la ricostruzione 
sia più economica della riparazione 

Riparazione di macchine ed attrezzature danneggiate e acquisto di nuovi macchine di analoghe 
caratteristiche, in sostituzione di quelle danneggiate, qualora acquisto meno oneroso della riparazione 

Spese generali connesse agli investimenti di cui sopra nei limiti previsti dal PSR 

Sono esclusi dalla presentazione della domanda di sostegno gli interventi definiti ammissibili dal bando GAL RIVIERA DEI 
FIORI  Progetto 3.1.3



Il metodo di stima della perdita di potenziale agricolo deve essere  basata sui 
seguenti principi: 

❖ Presenza di documentazione contabile amministrativa fotografica o di altra 
natura  che comprova l’esistenza e la consistenza  delle strutture prima che si 
verificasse il danno;

❖ Presenza di documentazione contabile amministrativa fotografica o di altra 
natura  che comprova l’entità dei danni subiti dalle strutture;

❖ Presenza di documentazione contabile amministrativa fotografica o di altra 
natura  che comprova l’avvenuta riparazione o sostituzione  della struttura 
danneggiata, nel caso le operazioni siano state effettuate  al momento di 
presentazione delle domande 

L’ammissibilità al 
sostegno richiede che ci 
sia un collegamento tra 
investimento effettuato 
e potenziale produttivo 
agricolo



Criteri di selezione:

❖Investimenti proposti dai soggetti che hanno subito danni 
maggiori – Fino a 50 punti

❖Per le strutture aziendali: rapporto tra costi del ripristino e 
reddito aziendale – Fino a 40 punti

❖Agricoltori che abbiano stipulato polizze assicurative per 
strutture e/o produzioni a copertura dei rischi più 
frequenti nella zona – 10 punti

Saranno escluse dal 
sostegno le domande 

con un punteggio totale 
al di sotto di una soglia 
minima pari a 10 punti



PRESENTAZIONE DOMANDE DI SOSTEGNO - ALLEGATI

❖ Cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell’investimento in 
progetto;

❖ Copia di autorizzazioni, concessioni, valutazioni, licenze, permessi, nulla osta, denunce, comunicazioni e 
quant’altro necessario per attestare l’immediata eseguibilità delle opere previste, avviate o concluse;

❖ Nel caso di opere: computo metrico estimativo;

❖ Tre preventivi confrontabili e conformi;

❖ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

❖ Relazione tecnica specifica;

❖ Relazione tecnica;

❖ Check list “Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - FASE PRECEDENTE ALLA 
AGGIUDICAZIONE”;

❖ Check list “Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - FASE SUCCESSIVA ALLA 
AGGIUDICAZIONE”;

❖ Determine relative all’affidamento degli incarichi, dei lavori, delle forniture, ecc.



PRESENTAZIONE DOMANDE DI PAGAMENTO - ALLEGATI

❖ Relazione tecnica;

❖ Cartografie, planimetrie;

❖ Computo metrico consuntivo;

❖ Nel caso di acquisti di attrezzature e macchine, elenco delle stesse con evidenziato quando possibile targa o 
numero di matricola; 

❖ Copia di agibilità, nulla osta, comunicazioni, denunce, segnalazioni

❖ Copia della pratica urbanistica

❖ Fatture

❖ Garanzia fidejussoria

❖ Check list “Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – FASE SUCCESSIVA 

ALLA AGGIUDICAZIONE”,



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
DI SOSTEGNO DEFINITIVA SU SIAN

DALLE ORE 10,00 DEL 03/05/2022 
ALLE ORE 12,00 DEL 28/07/2022

INFORMAZIONI RELATIVE AL BANDO AL SEGUENTE LINK:

https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-
sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/publiccompetition/512-

Bando%20sottomisura%205.2%20.html?view=publiccompetition&id=512:Ban
do%20sottomisura%205.2%20

https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/publiccompetition/512-Bando sottomisura 5.2 .html?view=publiccompetition&id=512:Bando%20sottomisura%205.2%20

