


Obiettivi
e finalità

Misura 4.1.1 B

Investimenti aziendali per 
realizzare la stalla ideale

…

Misura 4.1.5

Realizzazioni di impianti 
per l'abbattimento 

dell'azoto



Ambito 
territoriale

Misura 4.1.1 B

Tutto il territorio regionale

…

Misura 4.1.5

Solo nelle aree 
ZVNOADelibera di 

Giunta Regionale n. 762 
del 05.12.2017



Dotazione 
finanziaria

Misura 4.1.1 B

€ 20.000.000

…

Misura 4.1.5

€ 30.000.000



Descrizione 
interventi

Misura 4.1.1 B
Realizzazione di strutture di allevamento
finalizzate al miglioramento delle condizioni
produttive ambientali e di benessere del
bestiame.

…

Misura 4.1.5
Realizzazione di impianto di digestione dei
reflui al servizio di impianti per l'abbattimento
dell'azoto, secondo le linee guida tecnico
scientifiche approvate dalla Regione
Campania (chimico/fisici, biologici, integrati).
Trattamento di reflui tal quali per
l'abbattimento dell'azoto.

Area rischio sovrapposizione



Beneficiari

Misura 4.1.1 B
Agricoltori singoli e 

associati che conducono 
imprese zootecniche bufaline

…

Misura 4.1.5
I beneficiari sono imprese 

zootecniche bufaline agricole 
ai sensi dell'art. 2135 del 
codice civile in forma 

singola/associata



Condizioni di
ammissibilità

Misura 4.1.1 B e 4.1.5

Aver già costituito, aggiornato e validato il
fascicolo aziendale. Tale documentazione
fa fede nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni come previsto all’art.25
comma del D.L 5/2012.

La scheda validata deve contenere tutti gli
elementi utili per l’istruttoria e la valutazione
del progetto. Informazioni incomplete,
necessarie per l’istruttoria e la valutazione
del progetto d’investimento, determinano
l’esito istruttorio e valutativo finale del
progetto.

Le informazioni aziendali saranno desunte
esclusivamente dal fascicolo aziendale
validato.Fascicolo aziendale documento la cui completezza e

correttezza nella compilazione è essenziale per
l'istruttoria delle domande di sostegno.



Spese 
ammissibili

Misura 4.1.1 B
Sono ammissibili al contributo solo gli investimenti
previsti dal Piano di Sviluppo Aziendale redatto nella
forma di Business Plan attraverso l’utilizzo
dell’applicativo “Business Plan On Line - PSR” (BPOL-
PSR), realizzato da ISMEA nell’ambito della Rete
Rurale Nazionale ed accessibile dal portale SIAN.
Adozione di opzioni di spesa semplificate.

…

Misura 4.1.5
Relazione tecnica con la descrizione degli impianti
che si intende realizzare. Sistemi per la rimozione
dell’azoto dai digestati o dai reflui. Impianti di
digestione anaerobica e altri interventi necessari alla
funzionalità degli impianti di rimozione dell’azoto. Altri
interventi finalizzati alla razionale gestione dei reflui in
un’ottica di economia circolare.



Importi ed
aliquote di
sostegno

Misura 4.1.1 B
L’importo massimo del contributo pubblico concedibile
all’azienda, per la Tipologia di intervento 4.1.1, per tutto il
periodo di programmazione 2014/2022, è limitato a
1.500.000,00 di euro . La spesa emergente dal progetto
d’investimento presentato non può superare il limite posto
dall’aliquota di sostegno applicabile per le caratteristiche del
richiedente. La percentuale di sostegno, calcolata sulla
spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%.

…

Misura 4.1.5
L’aliquota massima di sostegno è pari al 50%, della spesa
ammessa a finanziamento. La spesa massima ammissibile a
contributo ai fini del presente bando per l’intero periodo di
programmazione, è fissata a 4 M euro per richiedente.



Grazie per l’attenzione
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