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“PACCHETTO FIDUCIA”: DAL 10 MARZO LE DOMANDE
PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI
Nell'ambito del “Pacchetto Fiducia” (si veda “Impresa Agricola” n. 7/2010), la Regione Lombardia,
con la Dgr 11236 del 10 febbraio 2010 ha attivato un bando d'intervento a sostegno degli investimenti per l’acquisto di macchinari, attrezzature e apparecchiature.
Possono presentare la domanda di contributo le imprese agricole, iscritte alla Camera di Commercio, con almeno un dipendente con contratto di lavoro subordinato.
Le domande potranno essere presentate dalle ore 8 del 10 marzo prossimo attraverso la procedura dettagliata nella delibera, pubblicata sul Burl n 6, 5° supplemento straordinario, del 12 febbraio
2010. La presentazione è possibile sino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 30
settembre 2010 (fa fede la data di invio elettronico della domanda).
Le domande vanno inoltrate con l'apposita modulistica disponibile sul sito web https://gefo.servizirl.it/ (è necessaria una procedura di abilitazione). Per le aziende agricole l’avvio degli interventi è
subordinato alla conclusione positiva della comunicazione alla Commissione Europea. Le spese
ammissibili sono soltanto quelle sostenute dopo la pubblicazione sul sito web della del numero di
registrazione della richiesta di esenzione presentata alla Commissione europea.
Il bando prevede due misure tra cui l'azienda dovrà obbligatoriamente scegliere:
- Misura A “efficienza energetica – sostituzione”;
- Misura B “innovazione – acquisto nuovo”.
Per la misura A è previsto un contributo del 40% sulle spese ammissibili fino ad un massimo di
15mila euro. Per la misura A il contributo è del 30% fino ad un massimo di 10mila euro. Il limite
minimo di investimento ammissibile per entrambe le misure è di 2.000 euro.
Nell'allegato 2 della delibera sono elencati i macchinari, le attrezzature e le apparecchiature ammissibili.
Per informazioni e assistenza sul bando è possibile fare riferimento al call center generale di Regione Lombardia al numero 800.318 318 (numero verde gratuito da telefono fisso, da cellulare e
da fuori Regione).
Per consultare il testo della delibera e dei relativi allegati:
http://www.cestec.it/bando_macchinari
DIRETTIVA NITRATI: PER GLI SPANDIMENTI
PUBBLICATO IL BOLLETTINO ERSAF
Lo spandimento letami, liquami, fanghi e fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e
acque reflue utilizzati ai fini agronomici, è consentito fino al 28 febbraio, salvo che si presentino
condizioni atmosferiche avverse che non consentono una loro corretta utilizzazione agronomica.
In questo periodo rimane inoltre il divieto di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti sui terreni gelati, innevati con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d’acqua, nei giorni di
pioggia e nei giorni immediatamente successivi, al fine di garantire il non percolamento in falda e il
non costipamento del terreno.
L’Ersaf verifica costantemente l’andamento meteorologico con la pubblicazione di bollettini agrometeorologici che consentono di verificare la possibilità di spandimento.
La pubblicazione del bollettino aggiornato è prevista per oggi 18 febbraio all'indirizzo:
http://www.ersaf.lombardia.it/default.aspx?pgru=2&psez=28
QUOTE LATTE: CORRETTO IL CALCOLO
DEGLI INTERESSI PER LA RATEIZZAZIONE (LEGGE 33/2009)
L'Agea ha operato correttamente nel calcolo degli interessi previsti per la rateizzazione del prelievo
supplementare introdotta dalla legge 33/2009. Il Tar del Lazio si è così pronunciato respingendo i
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ricorsi presentati contro le comunicazioni di Agea inerenti il versamento del prelievo esigibile, inviate, come previsto dalla legge 33/2009, ai circa 2000 produttori per i quali risultavano debiti (relativi al prelievo supplementare) esigibili in quanto non pagati ovvero non sospesi o annullati in sede
giurisdizionale.
Il Commissario straordinario provvederà ora in merito all'accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate, inviando il piano d'ammortamento.
Per consultare il testo della legge 33/2009:
http://www.camera.it/parlam/leggi/09033l.htm
ENERGIA DA BIOMASSE: APERTO IL BANDO PER
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOMASSE
Con la pubblicazione sul sito web del Mipaaf sì è aperto il bando per il finanziamento di impianti
per la produzione di energia da biomasse. Il bando è emanato dall'Enama (Ente nazionale meccanizzazione agricola) e finanziato dal Ministero Politiche agricole alimentari e forestali. Il bando definisce le procedure per presentare la richiesta di concessione di un contributo, destinato anche alle
imprese agricole, per la realizzazione, completamento o miglioramento di impianti per la produzione di energia da biomasse. Per “biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e
forestali” si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura,
comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle relative industrie di trasformazione.
Gli impianti finanziati dovranno essere dimostrativi e pilota, essere d’esempio per la diffusione in
tutto il territorio nazionale e dovranno essere oggetto di divulgazione e monitoraggio degli aspetti
energetici, ambientali ed economici.
Il provvedimento ha una dotazione di 20 milioni di euro e le domande selezionate riceveranno un
contributo in conto capitale non superiore al 40% del costo totale ammissibile dell’investimento.
Il contributo massimo concedibile non può superare 500mila euro nel rispetto del regolamento “de
minimis”.
a) l'acquisto di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse;
b) l'acquisto e/o la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi all'esercizio dell'impianto di
produzione di energia alimentati da biomasse, comprese le infrastrutture per l’allacciamento alle
reti di distribuzione;
c) l'acquisto di macchine e attrezzature nell'ambito degli investimenti di cui alle precedenti lettere
a) e b), funzionalmente connessi alla produzione e/o al recupero della biomassa e/o all'esercizio
dell'impianto di produzione di energia e/o vettori energetici da biomassa, nonché all’aumento dell’efficienza della filiera agroenergetica di riferimento ed al suo monitoraggio;
d) l'acquisto e/o la realizzazione di macchine, attrezzature, manufatti e impianti finalizzati alla modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale dell’impianto.
2. Spese generali:onorari di consulenti per la progettazione e direzione dei lavori fino al 6% del costo complessivo per le opere edili e per gli impianti fissi, e fino al 2% sull’importo complessivo dei
macchinari e delle attrezzature.
3. Per il computo delle spese relative a ciascun investimento strutturale il riferimento è l'elenco
prezzi della Camera di commercio, della provincia nella quale viene realizzato l'investimento o in
alternativa il prezzario regionale.
4. Nel caso una o più voci di spesa non rientrino tra le tipologie previste all'elenco prezzi, il soggetto richiedente è tenuto a presentare tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario
oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente,
illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. Qualora non sia possibile reperire i tre preventivi, tale circostanza dovrà essere motivata nella relazione sopracitata.
5. Sono comunque esclusi i costi di esercizio (ad esempio: personale, combustibili e manutenzione
ordinaria) e comunque i costi rimborsati o rimborsabili da altri soggetti/enti.
6. Le spese ammesse al contributo sono quelle sostenute e regolarmente quietanzate, corredate
da attestazione di avvenuto pagamento e dalla relativa documentazione e tracciabilità bancaria,
non prima della data del 30 marzo 2009.
La domanda, da presentare ad Enama entro il 2 aprile prossimo, dovrà essere redatta in conformità al modello ottenibile dai siti internet di Enama (www.enama.it) e del Mipaaf (www.politicheagricole.it) dove si può consultare il testo completo del bando e dei vari allegati.
http://www.enama.it/it/biomasse.php
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***

L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
***
Ricevere gratuitamente “Impresa Agricola news” è semplice: basta inviare una e-mail
all’indirizzo ianews-subscribe@impresa-agricola.it senza alcun testo. Riceverete una e-mail
di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.
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