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SOSTEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI 

 

 

SOGGETTO GESTORE  

REGIONE BASILICATA  

 

SOGGETTI BENEFICIARI  

Gli IMPRENDITORI AGRICOLI che conducono l’azienda sulla quale saranno realizzati gli interventi ammessi. 

Sono ammesse a presentare domanda di sostegno le aziende:  

 iscritte alla C.C.I.A.A., nella sezione speciale agricola;  

 in possesso di P.IVA con codice ATECO AGRICOLO e attività prevalente in agricoltura.  

Il contributo sarà concesso per la realizzazione dei seguenti impianti per la produzione, trasporto e vendita di 

energia e/o calore, quali:  

 centrali termiche alimentate prevalentemente a cippato o a pellets;  

 impianti per la produzione di biogas;  

 impianti per la produzione di energia eolica;  

 impianti per la produzione di energia solare con installazioni esclusivamente su coperture esistenti. 

Gli investimenti legati a impianti fotovoltaici o solari dovranno essere esclusivamente integrati e semi integrati. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sino ad una potenza massima di 1 MW (nel caso di 

ampliamenti di progetti già esistenti, l’investimento è ammesso a condizione che la nuova impiantistica non 

sviluppi una potenza maggiore di 1MW), comprensivi delle lavorazioni accessorie per il completamento delle 

opere ed il collegamento alla rete elettrica, nell’ambito del 10% della spesa ammessa;  

 Acquisto di impianti, macchine e attrezzature strettamente funzionali al progetto; 

 Hardware e Software solo se strettamente funzionali al progetto;  

 Spese generali pari al 10% della spesa ammessa;  

 Cartellonistica obbligatoria sino ad un massimo di € 250,00. 

 

INTENSITÀ DELL’AIUTO 

Contributo a FONDO PERDUTO, fino al 50% del costo dell’investimento totale ed un massimale di € 100.000,00 

per beneficiario.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA 

La presentazione della domanda di sostegno è subordinata al possesso del Fascicolo Aziendale.  

La DOMANDA DI SOSTEGNO deve essere rilasciata sul portale del SIAN entro il 14 SETTEMBRE 2022. 

La candidatura della domanda attraverso la piattaforma informatica SIA-RB entro il 24 SETTEMBRE 2022.  
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CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione dei beneficiari avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

 
 

Saranno ammesse le proposte che raggiungono un punteggio minimo pari a 5 punti.  

Il tempo previsto per la realizzazione dell’operazione decorre dalla data di sottoscrizione dell’atto individuale di 

concessione del sostegno e non può essere maggiore di 12 mesi. 
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