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perduto fino all'80% per investimenti non produttivi
finalizzati alla riduzione di ammoniaca in atmosfera.
Bando 2022
PSR 2014-2020 Operazione 4.4.03 Finanziamento a fondo perduto fino all'80% per investimenti
non produttivi finalizzati alla riduzione di ammoniaca in atmosfera. Bando 2022

Area Geografica: Lombardia

Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Beneficiari:Micro Impresa, Grande 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
Il bando si pone l’obiettivo di stimolare la competitività del settore agricolo, garantire la gestione
sostenibile delle risorse naturali e contribuire alle azioni per il clima.
L’operazione è finalizzata a realizzare interventi non produttivi per una migliore gestione degli
effluenti di allevamento e, pertanto, indirettamente anche dei fertilizzanti, oltre che a promuovere
la possibile adozione di strutture non fisse di stoccaggio (c.d. storage bag o sacconi).

Le finalità sono:

- garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali;

- contribuire alle azioni per il clima;

- incentivare l’introduzione e lo sviluppo nelle aziende agricole di strutture che riducono le emissioni
in atmosfera

Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda i seguenti soggetti:

a) Imprenditore individuale,
b) Società agricola di persone, di capitali o cooperativa.

Tipologia di interventi ammissibili
Sono ammissibili le seguenti tipologie d’intervento:

A) Copertura delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento/digestato (Coperture
strutturali e coperture pressostatiche). Rientrano tra gli interventi ammissibili le coperture
impermeabili delle strutture di stoccaggio preesistenti effettuate conmateriali a superficie continua
in forma flessibile (teli, membrane), supportati da strutture portanti o sostenuti in modalità
pressostatica. L’intervento ammissibile riguarda la totale copertura impermeabile della singola
struttura di stoccaggio preesistente.

Di seguito le tipologie possibili:



• copertura con telo o membrane con struttura portante (palo o travi) e cinghie di tensione
• copertura pressostatica Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di copertura delle strutture
di stoccaggio realizzati su una superficie minima di 100 mq.

Gli interventi sono ammissibili solo in presenza di titolo abilitativo, ad eccezione dei casi di esclusione
previsti dal Comune.

Sono ammissibili a finanziamento le:

a)spese relative agli interventi previsti;
b) spese generali per la progettazione e la direzione dei lavori, l’informazione e pubblicità e la
costituzione di polizze fideiussorie.

L’IVA non è riconosciuta tra le spese ammissibili.

● Spese per progettazione e direzione lavori

Le spese comprendono:

a) la progettazione degli interventi proposti;
b) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;

Non sono comprese le spese per:

a) IVA ed altre imposte o tasse.

● Spese di informazione e pubblicità

Le spese inerenti all’obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal
FEASR – Informazione e pubblicità, sono ammissibili fino ad un importo massimo di € 200,00

● Spese per la costituzione di polizze fideiussorie

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili fino ad un importo
massimo pari allo 0,38% dell’importo ammesso a finanziamento.

Entità e forma dell'agevolazione



La dotazione finanziaria complessiva è pari a €10.000.000,00.

L’aiuto è concesso secondo la tipologia contributo in conto capitale e L’ammontare del
contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è pari all’80%.

La spesa minima ammissibile per domanda di contributo è pari a €7.000.

Per ogni beneficiario, il massimale di spesa ammissibile a contributo, per tipologia di intervento
è pari a:

• €200.000 per strutture di forma circolare con diametro fino a 32 metri (sia nel caso di coperture
strutturali sia per le coperture in modalità pressostatica);
• €300.000 per strutture di forma circolare con diametro superiore a 32metri o di altre forme non
circolari (sia nel caso di coperture strutturali sia per le coperture in modalità pressostatica);
• €200.000 per strutture non fisse (c.d. storage bag) In caso di più tipologie il massimale è €500.000
complessivo.

Scadenza
La domanda può essere presentata a partire dal giorno 28 gennaio 2022 ed entro e non oltre
le ore 12.00.00 del giorno 31 maggio 2022.


