COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO
23037 Tirano (SO) - Via Maurizio Quadrio, 11 - Tel. 0342.708511 – www.cmtirano.so.it

Art. 24 L.R. 31/2008 “Interventi a sostegno dell’agricoltura in aree montane

BANDO 2018
La Comunità Montana Valtellina di Tirano, con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 26 del 8
marzo 2018 ha adottato il nuovo programma di attuazione dell’art. 24 della legge regionale 5
dicembre 2008 n. 31, per il sostegno dell’agricoltura in aree montane.
Il BANDO definisce le iniziative attivate e i criteri per la concessione dei contributi, attenendosi
alle disposizioni regionali del D.G.R. n. X/3632 del 21 maggio 2015 e alle procedure
amministrative approvate con D.G.A. n. 4624 del 24 maggio 2016.

misura (2.1) Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole
Possono beneficiare degli aiuti le aziende agricole titolari di partita I.V.A. attive nel campo
agricolo, iscritte al Registro delle imprese, che dimostrano sufficiente capacità professionale.
Per la misura 2.1 ”Aiuti agli investimenti alle aziende agricole” sono state attivate le tipologie
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.6.
La graduatoria è ottenuta sommando i seguenti punteggi:

La graduatoria è ottenuta sommando i seguenti punteggi:
Punteggi di priorità attribuiti per la misura 2.2
Miglioramento della produttività e funzionaslità DELLE MAIGLIORAMENTO DELLA
imprese agricole individuali
2
società agricole
3
società cooperative agricole
5
ente pubblico
6
giovani imprenditori insediato da meno di 5 anni
7
coltivatore diretto o Imprenditore agricolo professionale (IAP) con iscrizione INPS
2
uba caricate da 1 a 30
0,50
uba caricate oltre 31
1

Spesa massima per domanda è euro 16.650,00 per tipologia:
Misura 2.2 .” Miglioramento della produttività e funzionalità delle malghe

Punteggi di priorità misura 2.1.” Aiuti agli investimenti nelle aziende
agricole
imprese agricole individuali
2
società agricole
società cooperative agricole
giovane imprenditore insediato da meno di 5 anni
coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) iscrizione
INPS per anno (0,10 punti ogni 300
dimensione aziendale per ore lavorative
ore)(iscritto elenco produttori biologici
impianti o reimpianti frutteti bilogico
Lombardia)

3
5
7
2
1
1

2.2.3
2.2.4

adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione
dell’acqua sia per i fabbricati, sia per l’abbeverata del bestiame.
adeguamento o collegamento alla rete principale di elettrodotti o
opere di approvvigionamento energetico rinnovabili e a basso
inquinamento, quali centraline idroelettriche (turbine), pannelli
fotovoltaici, caldaie che utilizzino biomasse vegetali.

Tipologia intervento

2.1.5
2.1.6

realizzazione e adeguamento dei fabbricati rurali
acquisto di attrezzatura per la modernizzazione delle stalle
adeguamento e modernizzazione parco macchine produzione primaria
colture arbustive e arboree di particolare pregio (frutteto)
colture arbustive e arboree di particolare pregio (piccoli frutti)
opere di miglioramentop fondiario

Spesa
ammessa €

Spesa
domanda €

20.000,00
8.000,00
5.000,00
6.000,00
5.250,00
5.000,00

33.300,00
13.330,00
8.350,00
10.000,00
8.750,00
8.350,00

Contributo concedibile:
50% per i giovani insediati da meno di 5 anni, 40% per altri richiedenti della spesa massima
ammissibile di 30.000 euro.

(tipologia 2.1.1) Realizzazione e adeguamento dei fabbricati rurali
Interventi di adeguamento fabbricati rurali, adibiti a stalla con permanenza del bestiame per un
periodo minimo di 6 mesi nell’ anno solare, documentata dal registro di stalla con la realizzazione
a)
servizi igienici e allacciamento al sistema fognario;
impianto idrico e elettrico;
b)
c)
pannelli fotovoltaici;
d)
opere interne divisori, pavimentazioni piastrellature ecc. ecc. ;
e)
vani tecnici funzionali alla stalla.

(tipologia 2.1.3) Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle
E’ finanziato l’acquisto carri uni-feed, tank per la refrigerazione del latte, raschiatori, nastri
trasportatori per la rimozione e il trasferimento del letame, abbeveratoi e distributori automatici
per l’alimentazione, poste per bovini, box per vitelli e altre attrezzature di stalla, recinzioni
elettrificate mobili per la gestione razionale dei prati e dei pascoli .

(2.1.4): Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature
Acquisto di macchine agricole e attrezzature agricole nuove per l’ammodernamento del parco
macchine destinato esclusivamente ai lavori agricoli (produzione agricola primaria) quali:
andanatori, aratri, atomizzatori, erpici, falciatrici rotanti, fresatrici, motocarriole, motofalciatrici,
motozappe, muletti, pacciamatrici, ranghinatori, rimorchi, rotoimballatrici, spandiconcime,
spandiletame, trinciatutto, voltafieno, zappatrici, macchine trincia erba a fili verticali per il diserbo
meccanico e controllo delle infestanti.

(tipologia 2.1.5) Colture arbustive e arboree di particolare pregio
Il contributo è concesso per il reimpianto dei frutteti, è concesso inoltre un aiuto a chi vuole
realizzare impianti di piccoli frutti (lamponi, mirtilli, more, fragole ecc.),
La seguente tabella riporta, per ogni coltura, la superficie minima e massima d’intervento e
l’investimento massimo ammissibile:
Dati tecnici

impianto e reimpianto
frutteto

impianto
piccoli frutti

superficie minima intervento
superficie massima intervento
densità minima d’impianto
densità massima impianto
spesa massima ammissibile €/mq.

500 mq
1.500,00 mq
2.500 piante/ha
5.000 piante/ha
4,00

500 mq.
1.500 mq.

6.000,00

5.250,00

investimento massimo ammissibile

10.000,00

Contributo concedibile 60% della spesa ammessa

Spesa massima ammissibile per tipologia:

2.1.1
2.1.3
2.1.4

Spesa massima
ammessa €

Tipologia intervento

3,50

Il preventivo di spesa terrà conto del prezziario approvato dalla Comunità Montana

(tipologia 2.1.6) Opere di miglioramento fondiario
Realizzazione e manutenzione straordinaria di sistemazioni idraulico-agrarie, compresi i
terrazzamenti, e manutenzione straordinaria della viabilità agro-pastorale aziendale.

misura (2.2) Miglioramento della produttività e funzionalità delle malghe
Possono beneficiare del contributo i proprietari, pubblici o privati, e gli affittuari (con contratto di
almeno 6 anni) degli alpeggi elencati nel programma.
2.2.3 adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell’acqua sia per i
fabbricati, sia per l’abbeverata del bestiame
2.2.4 adeguamento o collegamento alla rete principale di elettrodotti o opere di approvvigionamento
energetico rinnovabili e a basso inquinamento, quali centraline idroelettriche (turbine),
pannelli fotovoltaici, caldaie che utilizzino biomasse vegetali.

misura (2.3) Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione,
conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche”
Possono beneficiare degli aiuti le aziende agricole titolari di partita I.V.A. attive nel campo agricolo,
iscritte al Registro delle imprese, che dimostrano sufficiente capacità professionale.

(2. 3.1) adeguamento e ristrutturazione locali utilizzati per la trasformazione, e la lavorazione dei
prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, stagionatura e lo svecchiamento
dei prodotti trasformati;
(2.3.2) acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e
commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi e igienico -sanitari
delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti trasformati.
La graduatoria è ottenuta sommando i seguenti punteggi:
Punteggi di priorità misura 2.3 .” Riqualificazione e modernizzazione dei processi di
trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche”

interventi nel comparto lattiero-caseario
interventi nel settore frutticolo
imprese agricole individuali
società agricole
società cooperative agricole
giovane imprenditore insediato da meno di 5 anni
coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) iscrizione INPS

1
0,50
2
3
5
7

2

Spesa massima per domanda euro 13.330,00 per tipologia:
Misura 2.3 .” Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione,
conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche”
Spesa massima
ammessa

Tipologia intervento

2.3.1

2.3.2

Adeguamento e ristrutturazione locali utilizzati per la trasformazione, e la
lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la
conservazione, stagionatura e lo svecchiamento dei prodotti trasformati
Acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la
conservazione e commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare
gli standard qualitativi e igienico-sanitari delle produzioni e le modalità di
presentazione e confezionamento dei prodotti trasformati.

8.000,00

Contributo concedibile 40% della spesa ammessa
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Un'unica domanda a SIARL per una sola misura che potrà riguardare più tipologie d’intervento.
Le domande di contributo, da presentare alla Comunità Montana Valtellina di Tirano, devono essere
corredate dalla specifica scheda e dagli allegati previsti per ogni misura.
Le disposizioni attuative con le procedure amministrative del bando 2018 approvato e la modulistica
per la presentazione delle domande a SIARL, possono essere scaricati dal sito internet della
Comunità Montana (www.cmtirano.so.it–settore agricoltura e forestazione–avvisi–contributi).
La domanda può essere compilata e presentata direttamente dalle imprese interessate oppure da
altri soggetti dalle stesse delegati (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi
professionali), abilitati all’accesso al sistema.
Per l’anno 2018 le domande a SIARL possono essere presentate nel periodo compreso dal 19
marzo 2018 al 20 aprile 2018
A parità di punteggio le domande saranno ordinate secondo la data di presentazione a SIARL.
Gli interventi e gli acquisti potranno essere effettuati esclusivamente dopo la data di presentazione
della domanda.
Tirano 8 marzo 2018
f.to
IL PRESIDENTE
(Gian Antonio Pini)

f.to
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AGRICOLTURA E FORESTAZIONE
(Dott. forestale Fabio Antonioli)

