LA SOTTOMISURA 21.2

Intende dare una risposta alla situazione di crisi che ha colpito in misura maggiore le imprese agricole del
comparto vivaistico a causa della pandemia da COVID19. La totale chiusura degli esercizi di vendita di fiori e
piante durante il periodo di lockdown ha determinato la distruzione di significativa quota delle produzioni
deperibili e non conservabili come pure la mancata vendita dei prodotti conservabili, con conseguenti danni
alle imprese.
RISORSE FINANZIARIE
La dotazione finanziaria prevista per l’intervento ammonta a € 5.219.726,00.
SOGGETTI BENEFICIARI
Gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi agli agricoltori del comparto florovivaistico.
TIPOLOGIA ED ENTITÀ 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.
MODALITÀ 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’OPAGEA, previo conferimento di un mandato o mediante l’assistenza di un libero professionista
accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega.
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.

