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Misura 121: Ammodernamento delle aziende agricole 

 

2° sottofase  dal 10/01/2010 (Proroga dal 10/02/2010) al 10/05/2010 (Proroga al 10/06/2010) 

 

Obiettivi 

La misura introduce un regime di sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti 

materiali, immateriali e funzionali al conseguimento dell’obiettivo prioritario regionale 

“Ammodernamento e sviluppo di un sistema di imprese competitivo” ed in particolare alla 

ristrutturazione e ammodernamento del sistema produttivo agricolo e agro-industriale orientato al 

miglioramento del rendimento globale e al riposizionamento delle imprese sui mercati. 

In particolare con la misura si intende:  

a) sostenere il processo di ristrutturazione e ammodernamento aziendale, anche attraverso 

l’ampliamento della dimensione economica delle aziende e l’introduzione di nuove 

tecnologie ed innovazioni;  

b) favorire la concentrazione dell’offerta;  

c) incentivare interventi di integrazione verticale finalizzati ad aumentare il valore aggiunto 

delle produzioni ed il reddito dei produttori, anche attraverso investimenti per la logistica e 

l’utilizzo delle TIC;  

d) migliorare la qualità dei prodotti agricoli e zootecnici, anche attraverso investimenti 

funzionali all’implementazione di sistemi di qualità, tracciabilità e gestione ambientale;  

e) incentivare la diversificazione degli ordinamenti colturali e delle produzioni agricole, anche 

verso settori non alimentari;  

f) ridurre i costi di produzione e migliorare le condizioni di produzione e di allevamento 

compatibilmente anche con le necessità di protezione dell’ambiente e del paesaggio 

(osservanza delle norme, igiene e benessere degli animali, risparmio idrico ed energetico, 

uso di fonti alternative, riduzione dei fattori inquinanti);  

g) sostenere l’adeguamento strutturale delle aziende agricole ai requisiti comunitari di nuova 

introduzione;  



h) migliorare l’organizzazione delle risorse al fine di aumentare la massa critica dell’offerta 

delle produzioni, anche nell’ambito di azioni integrate a livello aziendale (pacchetto 

giovani) e interaziendale (pacchetto di filiera).  

  

Beneficiari 

Imprenditori agricoli singoli e associati, in forma di cooperative o di società di persone o di società 

di capitali per la conduzione e gestione di una o più aziende agricole, anche in forma consortile 

mista, così come definiti nelle “Disposizioni attuative e procedurali” – Misure a investimento – 

Parte Generale - PSR Sicilia 2007/2013  capit. 1 “Definizioni”.  

 

Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità 

 

I requisiti e le condizioni di seguito indicate devono essere possedute da parte dei soggetti 

richiedenti all’atto della presentazione della domanda, pena l’inammissibilità della stessa. 

a) Redditività 

Possedere nella qualità di proprietari e/o affittuari e/o comodatari per una durata minima di almeno 

8 anni a decorrere dal momento della presentazione della domanda, una base aziendale con un 

livello minimo di “reddito lordo standard aziendale” (RLSA) di: 

• almeno 10 UDE per le aziende ubicate nelle aree C e D, ad eccezione delle isole minori 

nelle quali il livello si riduce ad almeno 5 UDE; 

• almeno 12 UDE per le aziende ubicate nelle aree A e B. 

Nel caso di giovani imprenditori agricoli, così come definiti nelle “Disposizioni attuative e 

procedurali” – Misure a investimento – Parte Generale - PSR Sicilia 2007/2013, che si sono 

insediati ai sensi della misura 4.07 “Insediamento dei giovani agricoltori” del POR Sicilia 

2000/20006, il livello minimo di reddito lordo standard aziendale per accedere alla presente misura 

deve essere di almeno 8 UDE, a condizione  che a seguito della realizzazione degli investimenti si 

raggiunga una reddittività di almeno 10 UDE per le aziende ubicate nelle zone C e D e di almeno 

12 UDE nelle altre zone. 

 

b)  Rispetto delle norme obbligatorie applicabili all’investimento interessato  

Dichiarare in domanda il rispetto delle norme obbligatorie in materia di ambiente, igiene e 

benessere degli animali. In caso di mancato rispetto saranno applicate le sanzioni e/o le riduzioni 

che saranno emanate successivamente con apposito provvedimento.    

c) Piano aziendale degli investimenti  

Presentare il “Piano aziendale degli investimenti”  attraverso l’utilizzo dello schema appositamente 

predisposto, disponibile successivamente sul sistema, al fine di dimostrare la sostenibilità 

finanziaria degli interventi ed il miglioramento del rendimento globale dell’azienda, compresi gli 

aspetti legati al rispetto dell’ambiente e del paesaggio in conformità alla scheda di misura del PSR 

2007/2013. 

 d) Affidabilità del soggetto beneficiario  

Non possono fruire delle agevolazioni previste dalla misura i soggetti “inaffidabili” così come 

definiti nelle “Disposizioni attuative e procedurali” – Misure a investimento – Parte Generale - PSR 

Sicilia 2007/2013 capit. 3  “Domanda di aiuto”. 

e) Requisiti del Progetto  

E’ condizione obbligatoria ai fini dell’ammissibilità della domanda la presentazione del progetto 

esecutivo, definitivo e immediatamente cantierabile.  

 



 

 
 

 


