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Beneficiari:  
• IAP (come definiti dal D.lgs 99/2004) che risultino “agricoltori attivi” sia persone 

fisiche che persone giuridiche singolo o associati (società di persone o capitali, 
società cooperative). P.iva riferita al settore agricoltura. 

• produzione dell’azienda compresa nell’Allegato I del trattato dell’UE 

Contributo: 
• Contributo in conto capitale 40% maggiorato del 10% in montagna (esclusi 

investimenti per trasformazione e commercializzazione) 

• Contributo massimo: 130.000 € (5 volte la PS), 150.000 per aziende in aree C2 
e D, per investimenti collettivi = 130.00/150.000 per massimo 4 aziende 

• Graduatorie separate per aziende in aree D e C2 e in aree A, B e C1 

Limiti di spesa: 
• Spesa minima: 25.000 euro (15.000 euro per aree di montagna) 

• Spesa massima di 70.000 € per azienda per ricoveri macchine e scorte 

• Spesa massima di 70.000 € per azienda per acquisto macchine (limite che non si 
applica alle domande per investimenti collettivi) 

Investimenti ammessi a 
contributo: 

Elenco dettagliato 
nell’allegato B al bando 

• Nuova costruzione / ristrutturazioni / miglioramenti di strutture produttive 
esistenti e acquisto di attrezzature e mezzi 

• Ammesse domande che prevedano anche solo l’acquisto di macchine 

• Investimenti riferiti ad attività di produzione agricola o alle attività connesse di 
trasformazione e vendita diretta (prodotto primario avviato alla trasformazione per 
almeno il 66% derivante da produzione aziendale e prodotto primario avviato alla 
trasformazione ed output del processo di trasformazione compresi nell’Allegato I del 
Trattato dell’UE) 

Spese ammesse: 

 

• Investimenti fondiari e/o edilizi (costruzione, miglioramento e/o ristrutturazione 
di fabbricati aziendali) 

• Acquisto, o acquisizione mediante leasing, di attrezzature, mezzi o programmi 
informatici. Ammesse domande che prevedano anche solo l’acquisto di macchine 

• Impianti per produzione e stoccaggio di energia da fonti rinnovabili 
(esclusivamente per autoconsumo) 

• Miglioramento/sostituzione di un impianto di irrigazione esistente solo se 
comporta un risparmio idrico, ammesso il rifacimento di pozzi esistenti se i volumi 
prelevati si riducono del 5% sostituendo due o più pozzi esistenti 

• Impianti di coltivazioni legnose agrarie poliennali (esclusi pioppi e quanto 
rientrante nell’applicazione della OCM) 

• Sistemi antigelo e antibrina (irrigatori a gittata o sotto chioma, no ventilatori e 
bruciatori) 

• Acquisto ed installazione di recinzioni fisse, anche elettrificate, a protezione 
dalla fauna selvatica sia per coltivazioni, che per animali da reddito 

• Rimozione e smaltimento volontario di manufatti in amianto  

• Acquisto di terreni, limitatamente ai sedimi d’opera e per importi non superiori al 
10% della spesa richiesta complessiva della domanda 

• Acquisto o acquisizione, anche in leasing, di fabbricati rurali (no abitazioni), 
purché non già finanziati al precedente proprietario e che subiscano interventi per 
almeno il 20% del valore di acquisto e l’acquisto, rispetto ad altre soluzioni alternative 
consenta di ridurre il consumo di suolo o abbia un costo inferiore 

• Investimenti immateriali (spese generali e tecniche, progettazione, consulenze, 
studi di fattibilità, acquisto brevetti e licenze) nella misura massima del 12% 

Spese non ammesse: 
• Acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate 

• Realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni 

• Lavori in economia 

• Realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme obbligatorie 

Tempi del bando: • Presentazione domanda di contributo entro il 31 gennaio 2022 

Regole di base:  
• MAI iniziare i lavori prima della domanda 

• MAI iniziare i lavori prima del permesso e Inizio Lavori in Comune 

• Non ricevere fatture e/o fare pagamenti prima della domanda 

Risorse totali stanziate: • 28.000.000 euro  
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 ELENCO INVESTIMENTI 

AZIENDA AGRICOLA……………………………………………. 

Comune……………………………….. Provincia……….   

Referente …………………………………………………………... 

Cell………………… Mail ………….……………………………… 

OTE……………………………PS………………………… 

Bando ……………… Zona/Graduatoria ……………… 

1) …………………………………………  €…………….. 
2) …………………………………………  €…………….. 
3) …………………………………………  €…………….. 
4) …………………………………………  €…………….. 
5) …………………………………………  €…………….. 
6) …………………………………………  €…………….. 
 
TOTALE                                                 € …………….. 

 

PUNTEGGI BANDO 2021 

n 
 

CRITERI PUNTEGGIO 
Azienda Note 

Max da a  

1 Priorità settoriali: oltre il 50% della spesa per obiettivi trasversali 
o specifici su settori specializzati secondo specifica griglia 
regionale, 4 pti se prevalenza inv. fissi o 2 pti se altri inv.  

 
4 

   
 
 

2 Dimensione aziendale o ambiente. PS 15-30 k€ (10-30 k€ in 
aree D e C2) 6 pti, 30-60 5 pti, 60-85 4 pti, 85-100 3 pti, 100-250 
2 pti) oppure spesa per ambiente >50% pti 5. 

 
6 

   
 

 

3 Investimento da 1 a 1,5 volte la PS  4 pti. 3    

4 Imprese site in Natura 2000 (SIC, ZPS) con almeno il 50% della 
SAU del comune sede di intervento in aree Natura 2000. 

 
3 

   
 

5 Occupazione: aumento 240 GL 4 pti, aumento 120 GL 2 pti. 
Fanno fede le tabelle regionali per capi e colture. L’aumento di 
giornate lavorative deve essere in qualche modo correlato 
all’investimento.  

 
4 

   

6 Domande presentate da due o più aziende agricole per 
investimenti collettivi per uso comune o relative a progetti 
integrati o programmi di filiera 3 pti. 

3    

7 Produzioni di qualità: se 50% della spesa riguarda settore con 
produzioni di qualità (DOP, IGP, DOC, DOCG, ecc, BIO) o 

certificazioni di qualità (ISO 9001, ISO 14001 ‐ EMAS, SA 

8000, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 22005, FSSC 22000, 

BRC ‐ IFS, GLOBALGAP, VIVA, DAP). 

 
3 

   
 
 
 

8 Intensità di lavoro: se la OTE aziendale è in settori zootecnici, 
orto-floro-frutticoltura, viticoltura, trasformazione aziendale dei 
prodotti (OTE principale).  

 
2 

   
 

9 Consumo di suolo: 3 pti se il 50% della spesa è di opere fisse 
che non provocano consumo di suolo (terreni coltivati), 1 pto in 
caso di investimento realizzati su aree già compromesse  
(pertinenziali interne ai cortili aziendali). 

3    

 TOTALE 31   MINIMO 10 punti 

Commenti generali sulla domanda 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

        alta 
Probabilità di successo della domanda (punteggio utile):    media 

 bassa 
 molto bassa 

Data analisi ……………………………..     Firma………………………………
        


