
 

   
 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  

l’Europa investe nelle zone rurali   
 

Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta 

emiliano-romagnolo: prendiamocene cura! 
 

PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 

Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 - Animazione e informazione (19.4.02) 

INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO E LE IMPRESE  
Operazione 6.4.02 - "DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA' AGRICOLE CON IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI 

ENERGIA DA FONTI ALTERNATIVE"- ANNO 2016 
PROGRAMMA E 
MISURA DI 
RIFERIMENTO  
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA 

MISURA 6: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

AREA DI INTERVENTO 
/ TERRITORIO 
AMMISSIBILE 
 

L’Operazione è applicabile su tutto il territorio regionale nelle seguenti aree rurali: 

• Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D) 

• Aree rurali intermedie (zone C) 

• Aree ad agricoltura intensiva e specializzata (zone B) 

• Aree urbane e periurbane (zone A). 

Si veda Allegato A del Bando 

 

BENEFICIARI 
 

Imprenditori agricoli in forma singola o associata 

TIPOLOGIE DI 
INTERVENTO  
 

Sono ammesse al sostegno le seguenti tipologie di intervento per la realizzazione di 

impianti per la produzione, trasporto e vendita di energia e/o calore quali: 

• centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets 

(potenza massima di 3 Mwt); 

• impianti per la produzione di biogas (potenza massima di 3 Mwt) dai quali 

ricavare energia termica e/o elettrica (compresa cogenerazione); 

• impianti per la produzione di energia eolica (potenza massima di 1 Mwe); 

• impianti per la produzione di energia solare (potenza massima di 1 Mwe o 3 

Mwt, sono esclusi gli impianti a terra); 

• impianti per la produzione di energia idrica (piccoli salti – potenza massima di 1 

Mwe); 

• impianti per la produzione di biometano (potenza massima di 3 Mwt); 

• impianti combinati per la produzione di energia da fonti rinnovabili: in tali 

impianti la parte termica dovrà avere potenza massima di 3 Mwt e la parte 

elettrica dovrà avere potenza massima di 1 Mwe; 

• impianti per la produzione di pellets e oli combustibili da materiale vegetale; 

• piccole reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo 

stoccaggio di energia a servizio delle centrali o degli impianti realizzati in 

attuazione del presente avviso nel limite massimo del 20% della spesa 

ammissibile del progetto presentato ed a condizione che tale rete e/o impianto 

sia di proprietà del beneficiario. 

 

SPESE AMMISSIBILI E 
NON AMMISSIBILI  
 

Sono ammissibili le spese per: costruzione, ristrutturazione e miglioramento di beni 

immobili strettamente necessari ad ospitare gli impianti oggetto di finanziamento; 

opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione delle reti di distribuzione; acquisto 

di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e forniture per la produzione di energia 



fino a copertura del valore di mercato del bene, e nei limiti di quanto strettamente 

necessario alla realizzazione dell’intervento secondo le migliori tecniche di 

progettazione in materia; spese generali collegate alle spese di cui ai punti 

precedenti nel limite massimo del 10% della spesa ammissibile (tale voce 

comprende anche le spese tecniche e professionali);  acquisto di attrezzature 

informatiche e relativo software inerenti o necessari all'attività di produzione, 

trasporto, vendita di energia e/o calore oggetto di sostegno 

 

Non sono considerati ammissibili: 

• gli investimenti che già beneficiano di altri finanziamenti pubblici; 

• gli investimenti non strettamente funzionali alla realizzazione dell’impianto per 

la produzione, trasporto e vendita di energia e/o calore da fonti alternative; 

• gli investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica e/o calorica da 

fonti rinnovabili di potenza uguale o inferiore al fabbisogno medio annuo 

aziendale; 

• manutenzioni ordinarie; 

• quote di ammortamento, spese di gestione, acquisto di terreni e beni immobili, 

fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro, rendicontazioni effettuate 

con calcolo semplificato in materia di costi e leasing; 

• opere, attrezzature macchinari e materiali realizzati o acquistati prima della 

comunicazione di concessione del sostegno, fatto salvo il rilascio di 

autorizzazione espressa; 

• importi corrispondenti all’IVA; 

• interventi nell’abitazione dell’imprenditore; 

• prestazioni volontarie di manodopera aziendale; 

• impianti per la produzione di energia da fonte idrica che non rispettano la 

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 

2000, che istituisce un quadro per l’ azione comunitaria in materia di acque, del 

D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale), nonché le disposizioni 

regionali di dettaglio; 

• impianti destinati alla produzione di energia elettrica da biomassa che non 

utilizzano almeno il 20% dell’energia termica generata nel rispetto di quanto 

disposto all’art. 13 comma 1 lettera d) del Reg. (UE) n. 807/2014; 

• impianti per la produzione di biogas, biometano o impianti combinati alimentati 

con coltivazioni dedicate; 

• importi relativi allo smaltimento dell’amianto, nel caso di impianti per la 

produzione di energia solare integrati all’edificio. 

 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO A 
DISPOSIZIONE  

€ 11.157.975,20  - Bando 2016 

 

ENTITA’ DELL’AIUTO 
 

Contributo in conto capitale, pari al 50% della spesa ammissibile. Il beneficiario può 

richiedere una percentuale inferiore nel rispetto dei limiti massimi di cumulabilità 

dei contributi pubblici prevista dalla normativa nazionale (incentivi in materia di 

produzione di energia da fonti alternative). Il contributo minimo richiedibile è pari al 

20%. 

Spesa ammissibile complessiva minima € 20.000,00 

 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE  

A Bando 

PREVISIONE USCITA 
BANDI OPPURE 
TERMINI E MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA  
 

BANDO APERTO IL 29/08/2016 

Le domande di sostegno potranno essere presentate a decorrere dall’29 agosto 

2016 fino al 08/11/2016 al servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca 

competente (si veda Allegato C del Bando) 

 

Ulteriori aperture del bando sono previste per il 2018 



INFORMAZIONI – 
RESPONSABILE DEL 
BANDO - AZIONE 

Per informazioni di carattere generale: Cei Sofia, psr.energia@regione.emilia-

romagna.it , tel. 051 5272976 

 

Responsabile del Procedimento per l’area di Ferrara: 
Edoardo Padovani, Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara, V.le 

Cavour 143, 44121 Ferrara  

 

Responsabile del Procedimento per l’area di Ravenna: 
Massimo Stefanelli, Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna, V.le 

della Lirica 21, 48124 Ravenna 

 

Scarica il bando: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-

2020/temi/tipi-di-operazioni/6-4-02-diversificazione-attivita-agricole-con-impianti-

per-la-produzione-di-energia-da-fonti-alternative/bandi-e-documenti-utili  

Scheda sintetica redatta da DELTA 2000 con carattere informativo 

Consultare il bando completo al link indicato per tutti gli ulteriori apprendimenti e dettagli. 

 


