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Dettaglio bandoDettaglio bando

PSR 2014/2020. Azione 4.1.04. Contributo a fondo perduto fino al 60% per laPSR 2014/2020. Azione 4.1.04. Contributo a fondo perduto fino al 60% per la
riduzione di gas serra e ammoniaca.riduzione di gas serra e ammoniaca.

PSR 2014/2020. Azione 4.1.04. Contributo a fondo perduto �no al 60% per la riduzione di gas serra e ammoniaca.PSR 2014/2020. Azione 4.1.04. Contributo a fondo perduto �no al 60% per la riduzione di gas serra e ammoniaca.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: Emilia RomagnaEmilia Romagna

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 20/06/2020BANDO APERTO | Scadenza il 20/06/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: Micro Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/ConsorziMicro Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi

Settore: Settore: AgricolturaAgricoltura

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinariConsulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSAPRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materiaConsigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  
L'operazione intende favorire l’applicazione delle tecniche più e�caci per il miglioramento ambientale in termini diL'operazione intende favorire l’applicazione delle tecniche più e�caci per il miglioramento ambientale in termini di
inquinanti azotati, principalmente ossidi di azoto e ammoniaca, derivanti da allevamenti zootecnici esistenti.inquinanti azotati, principalmente ossidi di azoto e ammoniaca, derivanti da allevamenti zootecnici esistenti.

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
3284471094 andrea.pula@gruppoae.com3284471094 andrea.pula@gruppoae.com

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Possono presentare domanda di �nanziamento le imprese agricole, in forma singola o in forma associata (Cooperative,Possono presentare domanda di �nanziamento le imprese agricole, in forma singola o in forma associata (Cooperative,
Consorzi di scopo e Comunioni a scopo di godimento) che utilizzano e�uenti di allevamento e/o digestato.Consorzi di scopo e Comunioni a scopo di godimento) che utilizzano e�uenti di allevamento e/o digestato.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le seguenti tipologie di intervento:Sono ammissibili a sostegno le seguenti tipologie di intervento:
  

interventi atti a contenere le emissioni a livello di contenitori di stoccaggio esterni a ricoveri per e�uenti liquidi/noninterventi atti a contenere le emissioni a livello di contenitori di stoccaggio esterni a ricoveri per e�uenti liquidi/non
palabili ed interventi speci�ci sulla fase aziendale didistribuzione degli e�uenti stessi;palabili ed interventi speci�ci sulla fase aziendale didistribuzione degli e�uenti stessi;

interventi atti a contenere le emissioni a livello di contenitori di stoccaggio esterni a ricoveri per e�uenti palabili;interventi atti a contenere le emissioni a livello di contenitori di stoccaggio esterni a ricoveri per e�uenti palabili;

interventi per il trattamento �sico-meccanico degli e�uenti di allevamento o digestati risultanti dal processo diinterventi per il trattamento �sico-meccanico degli e�uenti di allevamento o digestati risultanti dal processo di
fermentazione anaerobica e altre matriciorganiche di ambito strettamente agricolo.fermentazione anaerobica e altre matriciorganiche di ambito strettamente agricolo.

Spese ammissibili:Spese ammissibili:
  
  
Interventi e Tecniche per lo stoccaggio e�uenti e digestati liquidi, contenitori e coperture.Interventi e Tecniche per lo stoccaggio e�uenti e digestati liquidi, contenitori e coperture.

  
Contenitori in aggiunta o in sostituzione di lagune:Contenitori in aggiunta o in sostituzione di lagune:
  

vasche con rapporto super�cie/volume inferiore o uguale a 0,2vasche con rapporto super�cie/volume inferiore o uguale a 0,2

serbatoi �essibili di materiale elastomerico o plastomericoserbatoi �essibili di materiale elastomerico o plastomerico

copertura di vasche esistenti e realizzazione di nuove vasche con le seguenti tipologie di coperture:copertura di vasche esistenti e realizzazione di nuove vasche con le seguenti tipologie di coperture:

            - coperture �essibili galleggianti             - coperture �essibili galleggianti 
             - coperture rigide e �essibili ermetiche alla pioggia, coperture a tenda             - coperture rigide e �essibili ermetiche alla pioggia, coperture a tenda
  
Interventi e  Interventi e  Tecniche per lo stoccaggio e�uenti e digestati palabiliTecniche per lo stoccaggio e�uenti e digestati palabili
  

Capannoni o copertura stabile della plateaCapannoni o copertura stabile della platea

  
Interventi e  Interventi e  Tecniche per la distribuzione di e�uenti e digestati: attrezzatureTecniche per la distribuzione di e�uenti e digestati: attrezzature
  

pompe e �ltri (*) per impianti di irrigazione con liquame diluito in super�ciepompe e �ltri (*) per impianti di irrigazione con liquame diluito in super�cie

pompe e �ltri (*) per impianti di irrigazione con liquame diluito con subirrigazionepompe e �ltri (*) per impianti di irrigazione con liquame diluito con subirrigazione

attrezzature per spandimento rasoterra a strisce attrezzature per spandimento rasoterra a strisce 

dispositivi iniettori a solchi aperti dispositivi iniettori a solchi aperti 

dispositivi iniettori a solchi chiusidispositivi iniettori a solchi chiusi
  
Interventi e  Interventi e  Tecniche il trattamento degli e�uenti e digestati: impianti/macchineTecniche il trattamento degli e�uenti e digestati: impianti/macchine
  

attrezzature per aerazione, compostaggio con copertura, separatoria bassa e media e�cienza con coperturaattrezzature per aerazione, compostaggio con copertura, separatoria bassa e media e�cienza con copertura

separatore ad alta e�cienza con copertura, tunnel esterno di essicazioneseparatore ad alta e�cienza con copertura, tunnel esterno di essicazione
  
Sono inoltre ammissibili investimenti immateriali connessi ai precedenti punti.Sono inoltre ammissibili investimenti immateriali connessi ai precedenti punti.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione
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L’importo di un singolo progetto è de�nito nella misura minima di euro 20.000 e massima  di: euro 180.000 (progettoL’importo di un singolo progetto è de�nito nella misura minima di euro 20.000 e massima  di: euro 180.000 (progetto
singolo) e euro 500.000 (progetti collettivi).singolo) e euro 500.000 (progetti collettivi).
  
L’intensità dell’aiuto è di�erenziata rispetto alla spesa ammissibile nelle seguenti percentuali:L’intensità dell’aiuto è di�erenziata rispetto alla spesa ammissibile nelle seguenti percentuali:
  

40% nel caso di progetti presentati da un’unica impresa agricola;40% nel caso di progetti presentati da un’unica impresa agricola;

60% nel caso di progetti collettivi;60% nel caso di progetti collettivi;

60% nel caso di progetti integrati che prevedono la realizzazione degli investimenti abbinata al tipo di operazione60% nel caso di progetti integrati che prevedono la realizzazione degli investimenti abbinata al tipo di operazione
10.1.02 "Gestione degli e�uenti"10.1.02 "Gestione degli e�uenti"..

ScadenzaScadenza

2 dicembre 2019.2 dicembre 2019.

Proroga termini al 20 giugno 2020.Proroga termini al 20 giugno 2020.


