
Tipologie (obiettivi) degli interventi: Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità 

globale dell’azienda, mediante riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconver-

sione della produzione; 

- Miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene e benessere degli animali, 

purchè l’investimento vada oltre le vigenti norme dell’UE; 

- Realizzazione miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento e 

alla modernizzazione dell’agricoltura, compreso l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposi-

zione e il riassetto fondiari; 

- Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferi-

che assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché preven-

zione dei danni ad essi arrecati. (1) 

Costi ammissibili: 

1. Costi per la costruzione, l’acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento dei beni immo-

bili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili to-

tali dell’intervento in questione; 

2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al 

loro valore di mercato; 

3. Costi generali, collegati alle spese a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, 

onorari per consulenza sulla sostenibilità ambientale ed economica, nel limite del 10% 

compresi gli studi di fattibilità; 

4. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici ed acquisizioni di brevetti e licenze. 

 

Esclusioni: Sono comunque escluse le spese riguardanti gli investimenti irrigui ed energetici, oltre 

a: acquisto diritti produzione, diritti all'aiuto e piante annuali; impianto di piante annuali; lavori di 

drenaggio; investimenti per conformarsi a norme europee; acquisto animali (ad eccezione ripristi-

no potenziale produttivo). 

Priorità: Imprese agricole che hanno subito danni da "eventi calamitosi" riconosciuti. 

Garanzia: 30% sull’importo del finanziamento, la garanzia avrà durata massima di 5 anni, anche in 

presenza di finanziamenti con durata superiore. 

Importo finanziabile: Min. € 6.000,00 e max. € 150.000,00 fino ad esaurimento fondi. 

Commissione di garanzia: 1,30% una tantum calcolato sull’importo del finanziamento. 

L’Iva non è ammissibile. 

 

                                                           

(1) Presupposto necessario per gli interventi volti al ripristino del potenziale produttivo è costituito dal pre-

liminare riconoscimento della calamità o dell'avversità ad essa assimilabile. 



Documentazione: n. 3 preventivi forniti da ditte diverse tra loro in concorrenza e, per le opere a 

misura, progetti e computo metrico analitico redatto sulla base delle voci contenute nel prezzario 

regionale; anagrafe delle aziende agricole regionale validata; dichiarazione Iva; modello unico; 

esposizione bancarie; documentazione per le la garanzia a prima richiesta; documenti d’identità in 

corso di validità. 

Importante: La domanda di finanziamento deve essere presentata ad Agrifidi Uno, prima 

dell’avvio dei lavori e degli investimenti ed anche alla sottoscrizione di qualsiasi contratto con ditte 

esecutrici e fornitrici. 


