Dettagli Bando: PSR 2014/2020 – M.4.1.1.
Finanziamento a fondo perduto fino al 50% per migliorare le prestazioni e la
sostenibilità globale dell’azienda agricola.
Area geografica: Veneto
Scadenza: Bando aperto | Scadenza il 24/05/2022
Beneficiari: Micro Impresa, PMI, Persona fisica
Settore: Agricoltura.
Spese finanziarie: Digitalizzazione, Consulenze/Servizi, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili,
Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari
Agevolazione: Contributo a fondo perduto

Descrizione completa del bando
Il tipo di intervento consiste nel sostegno agli investimenti strutturali e dotazionali nelle aziende
agricole che consentano di:
• migliorare la redditività dell’impresa;
• favorire innovazione, differenziazione di prodotto, nuove forme di commercializzazione;
• aumentare l’integrazione territoriale delle imprese mediante la riduzione degli impatti negativi
dell’agricoltura sull’ambiente;
• favorire la crescita delle aziende;
• favorire l’approvvigionamento di energia per autoconsumo con il duplice scopo di incrementare
la produzione regionale di energia di origine rinnovabile e, contemporaneamente, di ridurre le
emissioni gassose in atmosfera generate dall’attività di allevamento degli animali ovvero da
impianti alimentati da fonti fossili.
•

•

Soggetti beneficiari
a) Agricoltori;
b) Cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del
terreno e/o allevamento di animali. Tipo di Intervento 4.1.1 applicato nell’ambito del
Pacchetto giovani:
•

Giovani agricoltori che presentano domanda a valere sul Tipo di intervento 6.1.1 e scelgono
questo intervento nell’ambito del progetto integrato aziendale (Pacchetto Giovani)

• Tipologia di interventi ammissibili
Sono ammissibili i seguenti interventi:

1) Interventi di miglioramento fondiario: sistemazioni fondiarie e idraulico-agrarie;
2) Costruzione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione,
immagazzinamento, commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali e per ricovero
macchine/attrezzature;
3) Acquisto/Acquisto con ristrutturazione/Ristrutturazione di fabbricati per la produzione,
lavorazione, trasformazione, immagazzinamento;
4) Ristrutturazione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento
e commercializzazione
diretta
in
azienda
dei
prodotti
aziendali;
5)
Investimenti
per
l'eliminazione
e
sostituzione
dell'amianto;
6) Investimenti strutturali ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e la gestione dei residui
agricoli e dei reflui aziendali;
7) Acquisto di macchine e attrezzature;
8) Acquisto di macchine e attrezzature per la riduzione dell’impatto ambientale, il miglioramento
del benessere animale e la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di
precisione):
Entità e forma dell'agevolazione
Per il Tipo di intervento 4.1.1, l’importo messo a bando è pari a € 46.000.000,00.
Il contributo a fondo perduto è ammesso fino alla misura del 50%.
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.

• Scadenza
A seguito della proroga le domande possono essere inviate fino al 24 maggio 2022

Maggiori info Qui!

