Dettagli Bando: PSR 2014/2020 – M.4.1.1.
Finanziamento a fondo perduto fino al 60% per interventi di
ammodernamento e riconversione degli impianti irrigui finalizzati al
risparmio della risorsa idrica.

Area geografica: Veneto
Scadenza: Bando aperto | Scadenza il 25/02/2022
Beneficiari: Micro Impresa, PMI
Settore: Agricoltura
Spese finanziarie: Consulenze/Servizi, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Opere edili e
impianti
Agevolazione: Contributo a fondo perduto fino al 60%

• Descrizione completa del bando
Il tipo di intervento consiste nel sostegno agli investimenti strutturali e dotazionali nelle aziende
agricole volti a favorire la riconversione e l’ammodernamento degli impianti irrigui al fine di
pervenire al risparmio della risorsa idrica.
• 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.
La dimensione economica aziendale deve essere pari ad almeno 12.000 euro di Produzione Standard
totale in zona montana e ad almeno 15.000 euro di Produzione Standard totale nelle altre zone.
•

Tipologia di interventi ammissibili
1) Adozione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue finalizzati al risparmio idrico. Realizzazione
di invasi aziendali per l’accumulo delle acque meteoriche a fini irrigui.
Sono ammissibili a finanziamento le operazioni che prevedono la realizzazione di interventi:
✓ di riconversione degli impianti di irrigazione esistenti, con passaggio da una classe di
efficienza a una superiore (esempio: passaggio da rotolone con irrigatore a lunga gittata
senza centralina elettronica a pivot o rainger con calata e dotati di sistema di controllo dei
volumi e della velocità di avanzamento);

✓ di ammodernamento degli impianti nell’ambito dei sistemi afferenti alla medesima classe di
efficienza (esempio: passaggio da rotolone con irrigatore a lunga gittata senza centralina
elettronica a pivot o rainger con calata e senza sistema di controllo dei volumi e della velocità
di avanzamento);
✓ per la realizzazione di invasi impermeabilizzati di capacità utile massima di 25.000 mc per
azienda, per la raccolta delle acque meteoriche a fini irrigui;
✓ per la programmazione, la gestione, la misurazione, il controllo, il telecontrollo e
l’automatizzazione, compresi i contatori;
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 investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware e
software. 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 – “Interventi di riconversione e ammodernamento degli impianti irrigui
al fine di pervenire al risparmio della risorsa idrica”, l’importo messo a bando è pari a € 8.000.000,00.
Contributo a fondo perduto fino al 60%.
L’importo massimo ammesso a finanziamento 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 15.000 €. Al di sotto di tale importo,
l’istanza verrà ritenuta non ammissibile
• Scadenza
Le domande devono essere inviate entro il 25 marzo 2022, tramite piattaforma regionale.

Maggiori info Qui!

