
Toscana - GAL Etruria - Misura 4.1.1 Migliorare la produttività
delle aziende agricole

Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

- imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti, anche a titolo provvisorio;
- imprenditori agricoli professionali (IAP) riconosciuti, anche a titolo provvisorio da altre

Regioni o Province autonome.

Interventi

Gli investimeni e le spese ammissbili sono i seguenti:

A)  INVESTIMENTI  MATERIALI  -  A.1  COSTRUZIONE  E/O  RISTRUTTURAZIONE  DI  FABBRICATI
PRODUTTIVI AZIENDALI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TRASFORMAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE 

1)  trasformazione  dei  prodotti  agricoli  (miglioramento  del  rendimento
economico/miglioramento  della  qualità  delle  produzioni)  -  locali  adibiti  alla
conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti
dal processo di trasformazione entrambi appartenenti all'Allegato I del Trattato UE;

-  locali  adibiti  alla  trasformazione dei  prodotti  agricoli  primari  in  prodotti  agricoli  entrambi
appartenenti all’allegato I del Trattato UE;

- locali adibiti al confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti
dal processo di trasformazione;

-  locali  adibiti  a  laboratorio  di  analisi  per  la  rilevazione  di  parametri  igienico-sanitari,
organolettici  e qualitativi;  2) la commercializzazione dei prodotti  agricoli  (miglioramento del
rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- locali e “piattaforme di movimentazione” adibite alla commercializzazione dei prodotti agricoli
primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione entrambi appartenenti
all’allegato I del Trattato della UE.

A.2  INTERVENTI  DI  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DESTINATI  ALLO  SVOLGIMENTO  DELLE
ATTIVITA’ DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 

Gli interventi sono finalizzati al:

1) risparmio energetico mediante coibentazione di edifici aziendali Sono considerati interventi
di  coibentazione,  a  titolo  esemplificativo  ma  non  esaustivo,  la  realizzazione  del  cappotto
termico  (pareti  laterali),  l’adeguamento  degli  infissi,  la  realizzazione  del  tetto  ventilato
(coperture) o del solaio a terra (isolamento delle fondazioni dell’edificio a terra);

2)  miglioramento  dell’efficienza  degli  impianti  di  riscaldamento/raffreddamento.  Sono
considerati  interventi  di  miglioramento  dell’efficienza  degli  impianti  di
riscaldamento/raffreddamento: l’installazione di  caldaie ad alta efficienza certificate (incluse
caldaie  a  condensazione);  l’installazione  di  centralina  di  controllo  per  la  rilevazione  della
temperatura.



A.3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E PARTI IN CEMENTO AMIANTO, SECONDO LE
NORME  VIGENTI  DESTINATI  ALLO  SVOLGIMENTO  DELLE  ATTIVITA’  DI  TRASFORMAZIONE  E
COMMERCIALIZZAZIONE (miglioramento ambientale)

Gli  interventi  di  rimozione  e  smaltimento  di  coperture  e  parti  in  cemento  amianto  sono
ammissibili  a  finanziamento  se  effettuati  sui  fabbricati  elencati  alla  precedente  lettera A.1
(fabbricati produttivi aziendali).

A.4  DOTAZIONI  AZIENDALI  PER  LO  SVOLGIMENTO DELLE  ATTIVITA’  DI  TRASFORMAZIONE  E
COMMERCIALIZZAZIONE

Il  sostegno è previsto per l’acquisto  e l’installazione di  nuove “dotazioni  aziendali”  e  della
relativa ’impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili di collegamento.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: 540.000 euro

L’intensità del sostegno è pari al 40% per tutti gli investimenti incluse le spese generali e di
informazione e pubblicità.

L’importo massimo del contributo pubblico concesso per singola domanda di aiuto corrisponde
ad €50.000. Non sono ammesse domande di aiuto con un contributo minimo richiesto/concesso
inferiore ad €5.000.

Presentazione della domanda

Le domande di sostegno devono essere presentate entro il 22 gennaio 2019.

Fonte

Bando

Scadenza

22-01-2019

Link

Informazioni

http://www.galetruria.it/wp-content/uploads/2018/10/BANDO-4.1.1.-PER-BURT.pdf
http://www.galetruria.it/bando-4-1-1-miglioramento-della-redditivita-e-della-competitivita-delle-aziende-agricole/

