LA SOTTOMISURA 21.1
Intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni, ha
colpito in modo particolare il settore dell’agriturismo, delle masserie didattiche e dei boschi didattici. Tali
restrizioni alla mobilità hanno causato un blocco totale dell’attività per diversi mesi e disdette delle
prenotazioni ricevute prima dell’inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19.
RISORSE FINANZIARIE
La dotazione finanziaria di € 6.250.000,00.
I BENEFICIARI
a) aziende agricole iscritte all’elenco regionale degli operatori agrituristici (EROA) di cui alla L.R. della
Puglia 42/2013 e che esercitano attività agrituristica;
b) aziende agricole iscritte all’elenco regionale delle fattorie didattiche di cui alla L.R. della Puglia 2/2008
e che esercitano attività di fattoria didattica;
c) aziende agricole iscritte all’elenco regionale dei boschi didattici di cui alla L.R. della Puglia 40/2012 e
ss.mm.ii. e che esercitano attività di bosco didattico.

TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Ai beneficiari è riconosciuto un aiuto forfettario pari ad € 7.000,00. Trattandosi di un aiuto forfettario, il
contributo pubblico non è subordinato alla realizzazione di investimenti da parte dei beneficiari. Non è
prevista la possibilità di cumulare il sostegno pubblico, pertanto, nel caso di aziende agrituristiche che
esercitino anche attività di fattoria didattica e/o bosco didattico sarà riconosciuto l’importo massimo di €
7.000,00.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla presentazione della Domanda
di Sostegno, devono costituire, aggiornare e validare il Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa di AGEA.
I richiedenti, qualora non già eseguita, dovranno attivare la procedura per consentire la sottoscrizione
digitale della Domanda di Sostegno (OTP).
Tutte le comunicazioni da parte della Regione Puglia, inerenti il presente Avviso, avverranno esclusivamente
attraverso la PEC del richiedente/beneficiario riportata nel fascicolo aziendale.
Le Domande di Sostegno, devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità
disponibili nel portale SIAN, per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola accreditati dall’OP
AGEA, previo conferimento di un mandato o mediante l’assistenza di un libero professionista accreditato
dalla Regione e munito di opportuna delega.
Le domande devono essere caratterizzate dal profilo: Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale.

Il portale SIAN sarà operativo dal giorno 23/10/2020 e fino alle ore 23.59.59 del 09/11/2020. Entro tale
termine occorre effettuare il rilascio della Domanda di Sostegno firmata digitalmente.

CRITERI DI SELEZIONE
Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle imprese colpite dagli effetti
del Covid-19 e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo rispetto ai potenziali beneficiari, non sono
fissati criteri di selezione. Pertanto, saranno ammessi a finanziamento tutti i beneficiari che soddisfano le
condizioni di ammissibilità.

