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Dettaglio bando
PSR 2014/2020. Intervento 4.1.1. Finanziamento a fondo
perduto fino al 60% per la riduzione delle emissioni
inquinanti di origine zootecnica inatmosfera - STRUTTURE.
PSR 2014/2020. Intervento 4.1.1. Finanziamento a fondo perduto fino al 60% per la riduzione delle
emissioni inquinanti di origine zootecnica in atmosfera - STRUTTURE.

Area Geografica: Veneto

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 24/03/2022

Beneficiari:Micro Impresa, PMI

Settore: Agricoltura

Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA

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

Descrizione completa del bando

La sottomisura 4.1, tipo di intervento 4.1.1, contribuisce al perseguimento degli obiettivi relativi
alla seguente Focus area del FEASR: 5D “Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di
ammoniaca prodotte dall'agricoltura”;



Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda:

a) Agricoltori;

b) Cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del
terreno e/o allevamento di animali.

Tipologia di interventi ammissibili
Sono ammissibili:

1. Investimenti strutturali ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e la gestione dei residui
agricoli e dei reflui aziendali comprese le strutture realizzate con tecnologie volte alla riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra; Nell’ambito di questa categoria sono finanziabili:

● gli interventi finalizzati alla copertura delle vasche esistenti per effluenti non palabili (liquami
zootecnici e materiali assimilati ai sensi del “IV Programma d’azione per le zone vulnerabili
ai nitrati di origine agricola del Veneto”) con strutture fisse ed ermetiche alla pioggia, comprese
le strutture flessibili (a tenda). Considerata la specifica finalità del presente bando, le coperture
realizzate dovranno garantire che il contatto dei reflui con l’aria sia il più possibile ridotto.
Le strutture di copertura devono prevedere il convogliamento e l’allontanamento dell’acqua
piovana.

● La costruzione e la ristrutturazione di vasche per la raccolta degli effluenti non palabili al fine
di consentire una maggiore capacità di stoccaggio rispetto ai limiti minimi imposti dalla
normativa vigente. Le vasche devono essere coperte secondo le indicazioni tecniche di cui
al precedente punto e prevedere un sistema di svuotamento dal basso o comunque inmodo
tale da impedire l’apertura della copertura predisposta, all’atto dello scarico.

● L’acquisto di serbatoi flessibili autoportanti inmateriale plastomerico/elastomerico (sacconi),
comprese le opere necessarie per l’installazione, in sostituzione delle strutture di stoccaggio
esistenti, oppure finalizzati a creare volumi di stoccaggio aggiuntivi rispetto a quelli previsti
dalla normativa vigente. Tale fattispecie può comprendere anche l’acquisto di impianti di
separazione solido/liquido ai fini della idonea gestione della frazione liquida da stoccare nei
serbatoi.

2. Spese generali secondo quanto previsto agli Indirizzi procedurali generali ad eccezione dei costi
per gli studi di fattibilità.

Sono ammessi i costi sostenuti per gli investimenti descritti sopra. Sono altresì ammesse le
spese generali secondo quanto previsto agli Indirizzi procedurali generali ad eccezione dei costi
per gli studi di fattibilità.

Entità e forma dell'agevolazione



Per il Tipo di intervento 4.1.1 - Riduzione delle emissioni inquinanti di origine zootecnica in
atmosfera, l’importo messo a bando è pari a € 21.000.000,00.
Il contributo a fondo perduto massimo è del 60%.
La spesa massima ammissibile è pari a:

● 600.000,00 €/impresa, nell’arco di quattro anni.
● 1.200.000,00 €, nell’arco di quattro anni, nel caso di cooperative agricole di produzione che
svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali.

Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va considerato l’anno in cui è decretata la
concessione dell’aiuto e le tre annualità precedenti.

L’importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a 8.000 € nelle zone montane e a
15.000 € nelle altre zone. Al di sotto di tale importo, l’istanza verrà ritenuta non ammissibile.

Scadenza
Le domande di contributo devono essere presentate entro il 24 marzo 2022


