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BBaannddoo  SSoottttoommiissuurraa  33..11    

““SSoosstteeggnnoo  aallllaa  nnuuoovvaa  aaddeessiioonnee  aa  rreeggiimmii  ddii  qquuaalliittàà””  
All’interno dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) 

 

OBIETTIVO 

La Regione Toscana ha approvato il nuovo Programma Operativo per la Sottomisura 3.1 

“Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” del Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020, per coloro che aderiscono per la prima volta ad un regime di qualità 

ammissibile. 

 

BENEFICIARI 

Sono ammessi a presentare domanda gli agricoltori che presentano le seguenti 

caratteristiche: 

 Agricoltori attivi, ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 

e Forestali del 18 novembre 2014 “Disposizioni nazionali di applicazione del 

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del Consiglio”; 

 Agricoltori che partecipino per la prima volta a regimi di qualità ammissibili 

(l’iscrizione dell’agricoltore al sistema di qualità deve quindi avvenire in seguito alla 

data di presentazione della domanda di aiuto).  

 

Il sostegno è concesso per i seguenti sistemi di qualità ed i seguenti prodotti: 

a) Prodotti ottenibili con metodo dell’agricoltura biologica (Regolamento CE n. 

834/2007); 

b) Prodotti che risultano iscritti nel registro comunitario delle denominazioni di origine 

protette e delle indicazioni geografiche protette alla data di scadenza del bando 

(Regolamento UE n. 1151/2012); 

c) Prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono i vini qualificati DOC e DOCG, IGT (Per 

il Regolamento UE n. 1308/2013); 

d) Prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono quelli per i quali sono stati approvati 

specifici disciplinari di produzione integrata - sistema Agriqualità (L.R. 25/1999). 
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INIZIATIVE E TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI AMMISSIBILI 

La sottomisura prevede il sostegno per i costi sostenuti dagli imprenditori agricoli in 

relazione alla partecipazione ai sistemi di qualità di origine comunitaria o riconosciuti a 

livello regionale, finalizzati a qualificare la produzione e a garantirne la certificazione. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese sostenute per le attività di certificazione dai soggetti beneficiari 

per l’accesso e la partecipazione ai sistemi di qualità. Tali costi sono suddivisi nelle 

seguenti tipologie: 

a) costo per l’iscrizione al sistema di controllo; 

b) costo per la quota annua fissa per l’attività di certificazione; 

c) costo per la quota annua variabile  per l’attività di certificazione; 

d) costo per le analisi richieste formalmente dall’organismo di controllo; 

e) costo per le verifiche ispettive aggiuntive. 

 

AMMONTARE DELLE AGEVOLAZIONI 

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al massimo al 100% 

dei costi di certificazione sostenuti nel corso di un singolo anno solare. Sono ammessi a 

contributo progetti che prevedano un contributo minimo di € 200,00 e non superiore a € 

3.000,00.  

Nel caso di soggetti beneficiari, che chiedono il sostegno per più sistemi di qualità, 

l’importo minimo e massimo del contributo viene calcolato cumulativamente per tutti i 

sistemi di qualità. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 La domanda di pagamento, relativa ai costi di certificazione dell’annualità 2015, 

può essere presentata dal 1 gennaio 2016 alla data di scadenza del PIF. 

 La domanda di pagamento, relativa ai costi di certificazione dell’annualità 2016, 

può essere presentata dal 1 gennaio 2017 alla data di scadenza del PIF. 

 In alternativa a quanto sopra il beneficiario può presentare una domanda di 

pagamento unica e relativa alle due annualità entro la data di scadenza del PIF. 

 


