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  PNRR "Parco Agrisolare" - Pubblicato l'Avviso per la misura M2C1-I.2.2

PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 27/09/2022 AL 27/10/2022
La misura prevede il sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, 
al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o 
di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori.

RISORSE STANZIATE:
• 1.200 milioni di euro per interventi nel settore della produzione agricola primaria, come descritti all’Allegato A, 

Tabella 1A, del Decreto;
• 150 milioni di euro per interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in agricoli, come descritti 

all’Allegato A, Tabella 2 A del Decreto;
• 150 milioni di euro per interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli
Le agevolazioni verranno concesse mediante una procedura a sportello sino ad esaurimento delle risorse 
disponibili.

SOGGETTI BENEFICIARI
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto, possono essere Soggetti Beneficiari:
a) gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

b) le imprese agroindustriali;

c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del cod. 
civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO
Agli interventi realizzati è riconosciuto un finanziamento in conto capitale con un’intensità di aiuto pari al 40% delle 
spese ammissibili massima, rispetto alle spese ammissibili, che varia in relazione all’appartenenza del Soggetto 
beneficiario. 
L’intensità del contributo può essere maggiorata di 20 punti percentuali nel caso in cui:
• il Soggetto Beneficiario si configuri come giovane agricoltore o agricoltore insediato nei cinque anni precedenti la 

data della domanda di aiuto (data di presentazione della Proposta), così come risultante dalle informazioni contenute 
nel Registro delle Imprese;

• l’investimento ricada in zone soggette a vincoli naturali (aree montane) o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 
32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 così come individuate dal D.M. n. 591685 dell'11/11/2021.

Come anticipato in precedenti comunicazioni (informativa n. 13 e 27) ricordiamo le principali caratteristiche:
1 Impianto fotovoltaico solo su edifici ad uso produttivo agricoltura / agroindustriale

2 Non si può superare l'autoconsumo medio dell'azienda agricola

3 L'agriturismo è contemplato

4 La riqualificazione oltre ai pannelli con produzione minima di 6kWp prevede: rimozione e smaltimento eternit, 
isolamento termico tetti, sistema di aerazione tetto.

5 Possono partecipare: imprenditori agricoli, imprese agroindustriali in possesso di codice ATECO, cooperative 
agricole con specifici requisiti. Sono esclusi gli esonerati alla tenuta contabilità  Iva 

6 È necessaria la relazione tecnica asseverata  come indicato al comma b) del punto 4 dell'art. 7. del decreto ministeriale, 
pertanto è di massima importanza contattare un professionista che in breve tempo provveda.

Per informazioni e assistenza contattare gli uffici Tecnici Cia 
Alba 0173 35026 - Cuneo 0171 67978
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