
 

   
 

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 7.2.01 "REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI 

RINNOVABILI" – anno 2017 
PROGRAMMA E 
MISURA DI 
RIFERIMENTO  

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

MISURA 7: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 

 

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 del PSR); 

- Aree inserite in un programma di sviluppo locale Leader approvato 

dalla Regione Emilia-Romagna ad esclusione delle aree che ricadono 

in zona A. 

L’esatta delimitazione delle aree ammissibili per comune intero o parziale e 

l’indicazione degli eventuali dati catastali necessari è riportata nell’Allegato A 

dell’avviso pubblico 

 

BENEFICIARI 
 

Comuni (singoli ed associati) ed altri Enti pubblici. 

N.B. Ogni beneficiario non può presentare più di una domanda di sostegno 

 

TIPOLOGIE DI 
INTERVENTO  
 

Sono ammessi all’aiuto interventi volti alla valorizzazione della biomassa 

legnosa, vista la concentrazione significativa di aree boscate, e della risorsa 

idrica per la produzione di energia idroelettrica. 

In particolare, è oggetto di finanziamento la realizzazione di nuovi impianti 

pubblici, consistenti in: 

- centrali con caldaie alimentate a cippato o a pellets; 

- reti di teleriscaldamento o di semplice distribuzione del calore a più 

fabbricati e/o soluzioni “intelligenti” per lo stoccaggio dell’energia 

prodotta, esclusivamente se a completamento delle centrali oggetto di 

investimento nell’ambito della medesima domanda di sostegno; 

- piccoli impianti idroelettrici. 

A seconda della tipologia di energia prodotta, i suddetti impianti potranno 

avere potenza massima pari a: 

- 3 MWt per le caldaie a cippato o pellets; 

- 1 MWe per gli impianti idroelettrici 

 

SPESE AMMISSIBILI  
 

Sono ammissibili al sostegno le seguenti spese: 

- fornitura di materiali e componenti necessari alla realizzazione e al 

funzionamento dei nuovi impianti; 

- installazione e posa in opera di nuovi impianti; 



- opere edili, per la realizzazione di vani tecnici, e impiantistiche 

strettamente necessarie e connesse alla installazione e al funzionamento 

degli impianti per la produzione di energia; 

- sistemazioni esterne delle aree di pertinenza degli impianti; 

- opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione delle reti di 

teleriscaldamento o di semplice distribuzione del calore a più fabbricati 

prodotto dagli impianti finanziati nel limite massimo del 20% della spesa 

ammissibile del progetto presentato ed a condizione che tale rete sia di 

proprietà del beneficiario; 

- fornitura ed installazione di soluzioni “intelligenti” per lo stoccaggio 

dell’energia prodotta dagli impianti; 

- macchinari e attrezzature connesse agli impianti; 

- spese generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti fino ad un 

massimo del 10%, comprensive di progettazione tecnica, collaudo e 

consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica (inclusi 

studi di fattibilità); 

- acquisto di attrezzature informatiche e relativo software inerenti o 

necessari all’attività di produzione, trasporto dell’energia. 

Il finanziamento di soli macchinari, attrezzature o dotazioni è ammissibile 

solo se sono presenti locali o spazi adeguati alla loro collocazione. 

 

L’IVA è considerata spesa ammissibile qualora non recuperabile dal soggetto 

beneficiario, nel rispetto dei disposti di cui all’articolo 37, paragrafo 11 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013. Il pagamento dell’IVA può costituire una 

spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal 

beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile non può essere 

considerata ammissibile, anche nel caso in cui non venga effettivamente 

recuperata dal beneficiario finale. 

 

Non sono ammissibili a contributo: 

- costi per l’acquisizione delle aree sulle quali sono previsti gli interventi ovvero 

acquisto di terreni e immobili; 

- interventi di sola manutenzione ordinaria; 

- qualsiasi attrezzatura produttiva utilizzabile per attività economiche; 

- opere realizzate e materiali acquistati prima della presentazione della domanda; 

- acquisto di allestimenti o attrezzature o macchinari usati; 

- acquisti in forma di leasing; 

- forniture di beni e di servizi prive di pagamento di un corrispettivo; 

- spese non sostenute direttamente dal beneficiario; 

- opere realizzate direttamente dal beneficiario in amministrazione diretta; 

- attrezzature tipicamente agricole o forestali per la produzione e la lavorazione 

della materia prima; 

- investimenti non strettamente funzionali alla realizzazione dell’impianto per la 

produzione e il trasporto di energia; 

- 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. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO A 
DISPOSIZIONE  

Le risorse per l’annualità 2017 ammontano a 4.080.604,00 euro  

 

ENTITA’ DELL’AIUTO 
 

Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 100% della spesa 

ammissibile nel limite massimo di Euro 500.000,00. 

Non saranno considerati ammissibili progetti che prevedono una spesa ammissibile, 

in sede di concessione del contributo, inferiore a Euro 50.000,00 



MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE  
 

A Bando 

TERMINI E MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA  
 

BANDO APERTO IL 03/02/2017 – CHIUSURA 05/05/2017 

 

Le domande di aiuto devono essere presentate secondo le disposizioni di AGREA 

 

INFORMAZIONI E LINK 
UTILI 

Per informazioni: psr.ambiente@regione.emilia-romagna.it, Fini Mauro, telefono: 

051 5274309 

 

Scarica il bando e i documenti utili: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-

2014-2020/bandi/bandi-2017/7-2-01-impianti-pubblici-%20per-energia-da-fonti-

rinnovabili  

 

Responsabile del Procedimento per l’area di Ferrara: 
Marco Andreotti, 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 

 

Scheda sintetica redatta da DELTA 2000 con carattere informativo 

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

 


