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SCHEDA SINTETICA 

 “PARCO AGRISOLARE” 
 

Finalità 

Realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e 

agroindustriale 

Beneficiari 

a. Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; 

b. imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO ancora da specificare1; 

c. cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile; 

d. cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 

2001 n. 228. 

Sono ESCLUSI i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 

7.000. 

Requisiti 

a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese; 

b) essere in condizioni di regolarità contributiva (DURC); 

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, poter contrarre con la pubblica 

amministrazione, non essere soggetto a sanzione interdittiva, non avere rappresentanti 

che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni, non essere sottoposti a procedura 

concorsuale… 

Entità degli aiuti 

Fondo perduto in regime di Aiuti di Stato Compatibili o in Esenzione. 

_________________________________ 

1 saranno dettagliatamente individuati nell’Avviso da emanarsi dopo l’approvazione della Commissione 

Europea.  
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L’intensità degli aiuti è diversa rispetto all’area territoriale di appartenenza tra 

Regioni meno sviluppate (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)  

e tutte le Altre regioni e la tipologia di Impresa 

 

AZIENDE AGRICOLE DI PRODUZIONE PRIMARIA 
(da Tabella 1A) 

Altre regioni Regioni meno sviluppate 
40% 50% 

Maggiorazione* 
20% 

*la Maggiorazione del 20% è riservata a: 

- giovani agricoltori (di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto); 

- agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto; 

- investimenti collettivi; 

- investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 

32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (zone montane). 

 

IMPRESE DI TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI 
(da Tabella 2A) 

Altre regioni Regioni meno sviluppate 
40% 50% 

N.B. 

In questo caso non sono previsti aumenti di intensità degli aiuti 

 

IMPRESE DI TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI IN NON AGRICOLI 

IN ESENZIONE 

(da Tabella 3A) 

TUTTE LE REGIONI 
30% 

Maggiorazioni* 

20%  o  15%  o  10% 
*le Maggiorazioni sono destinati a: 

- 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese; 

- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le 

condizioni di cui all’art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato; 

- 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. 

 

 



 

 

Via Ischia, 276, 63066 - Grottammare (AP) 
Telefono: 0735 586045 
Email: info@4-energy.it 

   
 

Il limite degli Aiuti di Stato 

L’incentivo è cumulabile con altri incentivi in conto capitale o conto energia, nei limiti previsti dalla 

legislazione vigente in materia di aiuti di Stato. 

Ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 denominata 

“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 

COVID-19” e successive modifiche ed integrazioni, che per i contributi erogati fino al 30 giugno 2022 il 

massimale degli aiuti di Stato concedibile per impresa è di 2,3 milioni di euro. Per le imprese operanti nel 

settore della pesca e dell’acquacultura, il massimale degli aiuti di Stato risulta invece di 345.000 euro, 

mentre per le imprese agricole ammonta a 290.000 euro. Le misure di aiuto temporanee previste dalla 

presente Comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti che ricadono nell’ambito di applicazione del 

regolamento de minimis. 

Spesa massima ammissibile 

- per singolo progetto euro 750.000 (euro settecentocinquantamila), 

- per singolo Soggetto beneficiario euro 1.000.000 (un milione). 

Un singolo soggetto potrebbe anche realizzare più interventi ma finanziabili complessivamente per 

un milione. 

Spese ammissibili 

 Per installazione di impianti fotovoltaici: 

da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e 

agroindustriale, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp. 

- 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. 

Le spese sono ammissibili fino a: 

-  un limite massimo di euro 1.500/Kwp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici; 

- ulteriori euro 1.000/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo, fino ad un massimo di 

euro 50.000; 

- euro 1.000/Kw a colonnina di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine 

agricole1 

Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti 

unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità 

produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda Agricola, compreso 

quello familiare. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di 

autoconsumo annuale. 
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Per gli interventi di riqualificazione che possono affiancare il fotovoltaico, ovvero: 

a. rimozione e smaltimento dell’amianto 

b. realizzazione dell’isolamento termico dei tetti 

c. realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto 

sono ammesse le spese di: 

- 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 euro 700/Kwp. 

Per tutti gli interventi sono ammissibili: 

- spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di 

lavori, 

- spese relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, 

- spese per direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa. 

Non sono ammissibili i seguenti costi (elenco completo nel decreto): 

o acquisto di beni usati; 

o acquisto di beni in leasing; 

o 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; 

o acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già 

esistenti; 

o lavori in economia; 

o pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA; 

o spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o 

di collegamento; 

o pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione. 

 

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile 

nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. 

Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di presentazione della domanda da parte del 

Soggetto beneficiario. 
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N.B. 

La presente scheda è basata sulle informazioni contenute nel Decreto del Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali firmato dal Ministro Patuanelli il 25 marzo 2022, notificato alla Commissione 

Europea ed in corso di approvazione. Si precisa pertanto che il Bando potrebbe contenere differenze e/o 

precisazioni. 

 


