NEWSLETTER – GIUGNO 2022 – SPECIALE BANDI
INTERVENTO 4.1.3
“Investimenti nelle aziende agricole - EURI”
Dotazione finanziaria assegnata: € 8.000.000,00
Spese ammissibili:
•
•
•
•
•
•
•

Macchine e attrezzature non inquinanti e a basso impatto ambientale,
ibride o a zero emissioni;
Macchine e attrezzature per l’agricoltura di precisione;
Impianti e attrezzature finalizzati alla riduzione dei mezzi tecnici:
fitofarmaci, fertilizzanti, sementi, etc;
Impianti e attrezzature per il miglioramento della conduzione zootecnica
ai fini del benessere animale;
Impianti per il trattamento dei sottoprodotti agricoli e dei reflui
zootecnici;
Miglioramento degli impianti irrigui esistenti;
Spese generali connesse alle spese per una percentuale massima del
5%.

Le percentuali di contributo: MAX 80%
55% della spesa ammessa (per tutti) che può essere aumentata del
- 10%, per i giovani agricoltori;
- 10% per le aziende agricole totalmente biologiche o totalmente in
conversione;
- 5% per la localizzazione aziendale in zona soggetta a vincoli naturali.
Limiti minimi e massimi
- Euro 50.000,00 quale spesa minima ammissibile a finanziamento;
- Euro 500.000,00 quale limite massimo del costo totale dell’investimento ammissibile.
In ogni caso il costo totale dell’investimento ammesso a finanziamento non può
essere superiore a cinque volte la Dimensione economica espressa in euro,
aggiornata al momento della presentazione domanda sostegno.
Scadenza domande entro il 31/10/2022

INTERVENTO 4.2.3
“Investimenti per la trasformazione, commercializzazione e o lo
sviluppo dei prodotti agroalimentari - EURI”
Dotazione finanziaria assegnata:
€ 5.338.399,59
Beneficiari:
Le imprese, singole o associate, che svolgono attività di trasformazione,
commercializzazione.
Spese ammissibili:






Impianti volti a valorizzare gli scarti della filiera agro alimentare, a
ridurre gli sprechi alimentari
Impianti per l’introduzione di nuovi modelli sostenibili di packaging
Impianti volti a favorire i processi di automatizzazione del sistema
logistico
Impianti che consentano di ridurre l’uso della risorsa idrica nei processi
di trasformazione dei prodotti
Introduzione di tecnologie digitali per supportare i processi decisionali
inerenti alle strategie produttive

Le percentuali di contributo:
 75% della spesa ritenuta ammissibile
Limiti minimi e massimi




Euro 50.000,00 quale spesa minima ammissibile a finanziamento;
Euro 500.000,00 quale limite massimo del costo totale dell’investimento
ammissibile.
In ogni caso il costo totale dell’investimento ammesso a finanziamento non
può superare il volume del complessivo fatturato o 10 volte il valore degli
accantonamenti sotto forma di riserve e capitale sociale.

Scadenza domande entro il 31/10/2022

Avviso per manifestazione di interesse ai sensi della DGR 138 del 23/02/2022
“Interventi per l’innovazione a favore di progetti di imprese agro‐alimentari”
Dotazione finanziaria assegnata: € 830.000,00
Beneficiari e condizioni per la concessione dell’aiuto




Imprese singole o associate che svolgano attività di trasformazione e
commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli inclusi nell’Allegato I
del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca;
Investimenti programmati localizzati in Umbria.

Codici ATECO ammessi: 10, 11, 12, 46.2 e 46.3. Sono ammessi anche i consorzi e le
cooperative, con codice ATECO 01, che trasformano e commercializzano i prodotti
dei soci.
Investimenti ammissibili


Impianti volti a valorizzare gli scarti della filiera agro alimentare, a ridurre gli
sprechi alimentari e ad aumentare il tempo di vita dei prodotti (shelf life)



Impianti per l’introduzione di nuovi modelli sostenibili di packaging (smart
packaging) che prevedano anche l’utilizzo di materiali riciclati
Impianti volti a favorire i processi di automatizzazione del sistema logistico




Impianti che consentono di ridurre l’uso della risorsa idrica nei processi di
trasformazione dei prodotti



Introduzione di tecnologie digitali per supportare i processi decisionali inerenti
alle strategie produttive (Decision Support Systems – DSS)



Introduzione di sistemi informatizzati di rintracciabilità dei prodotti

Non sono finanziate con il presente avviso le spese (edili, elettriche, idrauliche, ecc.)
per la messa in opera degli impianti.
NOTA BENE
• gli investimenti da realizzare devono essere aggiuntivi rispetto a quelli già previsti;
• entro il 31 luglio di ogni anno deve essere adottato l’atto di impegno sulla base di
obbligazioni giuridicamente perfezionate;
• gli investimenti devono essere realizzati entro il 31 dicembre dell’anno di impegno;
• entro il 31 marzo dell’anno successivo deve essere comunicata al Ministero
dell’economia e delle finanze la realizzazione degli investimenti nel corso del
precedente anno.
Limiti ed entità dell’aiuto
L'aiuto concedibile è calcolato nella misura del 50% della spesa ritenuta
ammissibile.

I contributi di cui al presente avviso sono concessi nel rispetto del “de minimis”
pubblicato sulla GUUE n° 352 del 24/12/2013, e smi., tenendo conto del massimale
di € 200.000,00, richiedibile in un periodo di tre esercizi finanziari.

Cumulabilità
Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie,
nazionali, regionali richieste per lo stesso progetto, ad eccezione delle agevolazioni
fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità su tutto il territorio nazionale, nel
rispetto dei limiti di cumulabilità disposti dalle norme fiscali.
Scadenza presentazione della manifestazione di interesse: 20/06/2022


Invio tramite PEC all’indirizzo di posta certificata:
direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it.

I richiedenti dovranno allegare alla manifestazione di interesse la seguente
documentazione:
1. fotocopia non autenticata del documento di identità;
2. per le persone giuridiche, qualora ricorra l’ipotesi, delibera del Consiglio di
Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare l’istanza
e a riscuotere il sostegno;
3. copia delle PEC relative ai preventivi da parte delle ditte fornitrici;
4. Relazione tecnica per la descrizione degli investimenti e l’attribuzione dei
punteggi;
5. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis».

FIA – FONDO PER GLI INVESTIMENTI INNOVATIVI IN AGRICOLTURA
La dotazione finanziaria complessiva è di 5 milioni di euro.
A chi si rivolge
a) trasformazione di prodotti agricoli;
b) commercializzazione di prodotti agricoli.



Non possono presentare domanda di contributo le imprese agricole che
intendano realizzare investimenti inerenti alla produzione agricola primaria.
Codice
ATECO
corrispondente
all’attività
di
trasformazione
e
commercializzazione di prodotti agricoli.

Spese ammissibili:
Beni strumentali allo svolgimento dell’attività di impresa:
a) nuovi di fabbrica;
b) acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
c) acquistati alle normali condizioni di mercato;

d) utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l’unità locale ubicate sul
territorio nazionale;
e) caratterizzati da autonomia funzionale;

Contribuzioni:
40% delle spese relative all’acquisto dei beni strumentali 4.0 materiali o
immateriali, di cui agli allegati A o B della legge n. 232 2016.
 30 % delle spese relative all’acquisto di beni strumentali diversi dai beni
indicati nella lettera a;
Le agevolazioni sono, in ogni caso, riconosciute nel limite massimo di euro 20.000,00
per impresa.


Tempi dell’investimento



Essere ultimato entro 12 mesi della data del provvedimento di concessione;
Essere mantenuto per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del
contributo.

Per richiedere le agevolazioni è necessario disporre:
• di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
• della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato all’interno
della sua organizzazione
La presentazione delle domande a partire dal 23 maggio e fino al 23 giugno 2022
Per maggiori informazioni: alessia.bernardi@coldiretti.it; 075/5067657

