Allegato B – Elementi essenziali per la raccolta delle domande di aiuto per la sottomisura 13.1
“Indennità in zone montane”
Descrizione delle finalità dell’intervento
La Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”
prevede l’erogazione di indennità annuali per ettaro di superficie agricola condotta dal beneficiario
ricadente all’interno delle zone di cui agli artt. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013 per un periodo di 12
mesi a partire dalla presentazione della domanda di aiuto. Si suddivide in tre sottomisure: 13.1
“Indennità compensative in zone montane”, 13.2 “Indennità compensative in zone soggette a
vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane” e 13.3 “Indennità compensative in altre
zone soggette a vincoli specifici”.
Per il 2015 si procede alla raccolta delle domande di aiuto per la sola sottomisura 13.1 “Indennità
compensative in zone montane”.
Individuazione dei beneficiari
I soggetti beneficiari sono gli agricoltori in attività ai sensi del DM del 18 novembre 2014, art. 3 che
conducono superficie agricola ricadente all’interno delle zone di cui all’32 par 1 (a) del Reg. UE
1305/2013. Le zone montane sono quelle che sono definite a seguito dell’attività di
georeferenziazione stabilita dalla Deliberazione di CR n. 21/2015.
Indicazione della tipologia di aiuto
L’aiuto consiste nell’erogazione di un’indennità annuale ad ettaro di superficie agricola condotta
dal richiedente, a parziale compensazione degli svantaggi strutturali che derivano dall’ubicazione
fisica della superficie agricola. L’indennità massima erogabile è pari a 150 euro/ha. Viene applicato
un criterio di degressività dell’importo in base al numero degli ettari ammissibili per singola UTE.
Indicazione della tipologia degli interventi finanziabili
Il premio viene concesso per l’ubicazione della superficie agricola condotta all’interno delle zone
montane.
Individuazione dei criteri di selezione delle domande
Non sono individuati criteri di selezione delle domande perché si tratta di una misura che riconosce
un’indennità. Viene applicato un criterio di ripartizione proporzionale delle risorse secondo il
numero di ettari ammissibili per UTE.
Definizione del quadro finanziario
Le risorse stanziate per l’attivazione della sottomisura 13.1 per l’annualità 2015 è pari a 7,5 milioni
di euro.

