PARCO AGRISOLARE
SOGGETTO GESTORE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
FINALITA’
Erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo
nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.
SOGGETTI BENEFICIARI
a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria.
b) Imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all’Avviso da emanarsi.
c) Indipendentemente dai propri associati, le Cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del
codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, co.2, del D.Lgs. n. 228/2001.

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo
inferiore ad € 7.000,00.
SPESE AMMISSIBILI
Gli interventi ammissibili, da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e
agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6
kWp e non superiore a 500 kWp.
Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:
 per la realizzazione di impianti fotovoltaici: acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di
gestione, ulteriori componenti di impianto;
 sistemi di accumulo;
 fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
 costi di connessione alla rete;
fino a un limite massimo di € 1.500,00/Kwp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione
delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori €
1.000,00/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo.
In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere € 50.000,00.
Qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà
essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a €
1.000,00/Kw a colonnina, secondo gli importi e le quantità che saranno dettagliatamente individuati nell’Avviso.
Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del
miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
a) rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale
di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere
e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del
fabbricato;
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c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la
relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione
produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e
camini di evacuazione dell’aria.
Per gli interventi indicati alle lettere a), b) e c) sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e
comprovate, le seguenti spese:
 demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla
realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di € 700,00/Kwp.
Per tutti gli interventi elencati sono ammissibili le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali
richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e
collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.
Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di presentazione della domanda.
NON SONO AMMISSIBILI i seguenti costi:
a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla
pubblicità;
b) acquisto di beni usati;
c) acquisto di beni in leasing;
d) acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica
o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
e) acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
f) lavori in economia;
g) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
h) prestazioni gestionali;
i) acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
j) spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come
definito dall’art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di
rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l’impresa destinataria documenti, al momento della
presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l’unico fornitore di tale impianto
o strumentazione;
k) pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
Agli interventi realizzati viene riconosciuto un contributo a fondo perduto con le seguenti intensità di aiuto rispetto
alla spesa ammessa:
a) per le aziende agricole attive nella produzione primaria il contributo a fondo perduto può arrivare fino al 70%
delle spese ammissibili (Tabella 1A);
b) per le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli l’intensità di aiuto a fondo perduto è pari
al 50% delle spese ammissibili (Tabella 2A);
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c) per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle
definizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) il contributo a fondo perduto può arrivare fino al 50% delle spese
ammissibili (Tabella 3A).
La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a € 750.000,00 nel limite massimo di € 1.000.000,00 per
singolo soggetto beneficiario.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, allegando la
seguente documentazione:
a) modulo informatizzato con anagrafica del soggetto beneficiario, descrizione catastale dei manufatti oggetto di
intervento, descrizione di massima dell’intervento, richiesta di contributo;
b) relazione tecnica asseverata da parte del professionista abilitato, contenente:
 descrizione del sito e dei lavori oggetto dell’istanza di contributo;
 stima preliminare dei costi e dei lavori, distinte per tipologie di intervento;
 cronoprogramma delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione di ciascuno degli interventi
per cui si chiede l’agevolazione, dal momento della concessione del contributo sino alla conclusione dei lavori
nel rispetto delle tempistiche previste dal PNRR;
 descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche tecniche dei materiali utilizzati per ciascuno degli
interventi per cui si chiede l’agevolazione;
 visura del catasto fabbricati;
 documentazione atta all’identificazione del fabbricato;
 dossier fotografico ante operam per documentare lo stato dei luoghi e eventuali coperture in amianto alla data di
presentazione della domanda.
I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data di
pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi al contributo e non oltre il 30 giugno 2026.
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’ammontare massimo del contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la
facoltà di concedere, a domanda del soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse,
un’anticipazione fino al 30%.
CUMULO
Gli aiuti possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli
De Minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento
dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento.
Gli aiuti possono essere altresì cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche,
purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e
non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento.
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