LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 N°31 ART. 24
“INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’AGRICOLTURA IN AREE MONTANE”
DGR n. 3632 del 21/05/2015

BANDO 2018
MISURE

2.1
Aiuti agli
investimenti nelle
aziende agricole

BENEFICIARI

Impresa individuale titolare di partita
IVA attiva in campo agricolo, iscritta
al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio (sezione
speciale “Imprenditori agricoli” o
sezione “Coltivatori diretti”) e in
possesso della qualifica di
imprenditore agricolo ai sensi
dell’articolo 2135 del Codice Civile.
Società agricole.
Società cooperative.

2.3
Riqualificazione e
modernizzazione
dei processi di
trasformazione,
conservazione
commercializzazio
ne delle produzioni
agro-zootecniche,
con particolare
riferimento al
settore lattiero
caseario

Le forme associative di produttori
agricoli e di imprese di
trasformazione, conservazione e
commercializzazione di prodotti
agricoli.
Le imprese agricole individuali, le
società agricole e le cooperative
agricole.

SPESA MAX
AMMISSIBILE

INTERVENTI

2.1.1 - Realizzazione e adeguamento dei
fabbricati rurali
2.1.3 - Acquisto di attrezzature per la
modernizzazione delle stalle
2.1.4 - Adeguamento e modernizzazione del
parco macchine e delle attrezzature per la
produzione agricola primaria

€ 30.000

% DI
CONTRIBUTO

50% Per i
giovani
agricoltori
40% Altri
richiedenti

2.3.1 - Adeguamento e ristrutturazione dei
locali utilizzati per la trasformazione e
lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei
locali impiegati per la conservazione, la
stagionatura o l’invecchiamento dei prodotti
trasformati e la commercializzazione dei
prodotti agroalimentari.
2.3.2 - Acquisto di impianti e attrezzature per
la trasformazione, la conservazione e la
commercializzazione dei prodotti, finalizzati
a migliorare gli standard qualitativi ed
igienico-sanitari delle produzioni e le
modalità di presentazione e
confezionamento dei prodotti trasformati.
2.3.4 - Acquisto e/o allestimento di mezzi per
il trasporto refrigerato di materie prime e di
prodotti trasformati.

€ 30.000
Interventi 2.3.1
2.3.2 e 2.3.4

40%

Le procedure, le priorità e i criteri per la redazione della graduatoria finale sono indicati nel BANDO 2018, approvato con
deliberazione/GE n. 31 in data 20/03/2018 della Comunità Montana di Valle Sabbia, disponibile sul sito www.cmvs.it. e
presso i comuni – per info: 0365 8777117.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite S.I.A.R.L. dal 03/04/2018 al 03/05/2018 Entro e
non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a S.I.A.R.L. deve pervenire alla
comunità montana copia cartacea della domanda e relativa documentazione.
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