ALLEGATO 2

ART. 24 – L. R. 5 DICEMBRE 2008 N. 31
MISURA 2.1
“Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole”
SCHEDA DI MISURA

DOMANDA N..............................................
Il sottoscritto ___________________________________________________________________,
rappresentante legale dell’impresa agricola ___________________________, a corredo della
domanda di adesione alle misure previste dal Bando 2020 della Comunità Montana Valli del
Verbano, redatto in conformità alle disposizioni attuative dell’art. 24 della L.R. 31/2008,

PROPONE
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO:
Comune
_________________________________________________________________________
Località
_________________________________________________________________________
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:






2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle.
2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la
produzione agricola primaria.
2.1.5: Colture arbustive e arboree di particolare pregio.

Descrizione sintetica dell’intervento: ___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

PROGRAMMA D’INTERVENTO:

SETTORE
(*)

SPESA PREVISTA
(Euro)

DESCRIZIONE OPERE

TOTALE OPERE (Euro)

SETTORE
(*)

SPESA PREVISTA
(Euro)

DESCRIZIONE DOTAZIONI

TOTALE DOTAZIONI (Euro)

SPESA TOTALE (Euro)

* Carne bovina, suina ed avicola
Settore uova
Cerealicolo
Equino
altro

Carne ovi-caprina
Orticolo
Foraggere
Miele

Settore lattiero-caseario
Frutticolo
Florovivaistico
Zootecnia minore

REQUISITI GENERALI
Il richiedente ai sensi del D.P.R. 445 DEL 28/12/2000

DICHIARA
(barrare i riquadri per confermare le dichiarazioni)

Rispetto delle condizioni generali








di adottare le indicazioni contenute nelle “Linee Guida integrate in edilizia rurale e
zootecnia” di cui al Decreto Direttore Generale Sanità 5368 del 29.05.20091 (solo se
l’intervento comporta ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati);
gli investimenti non sono realizzati allo scopo di ottemperare alle norme dell’Unione
europea (questo limite non si applica ai “giovani agricoltori”2 nei primi 24 mesi dal loro primo
insediamento3);
che gli interventi non sono di semplice sostituzione (ossia investimenti finalizzati a sostituire
macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati,
senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente
la natura della produzione o della tecnologia utilizzata4);
di conoscere i limiti, i divieti e le condizioni di ammissibilità indicati nel BANDO 2020
approvato dalla Comunità Montana Valli del Verbano con Delibera GE n. 14 del 18.05.2020.

Possesso dei seguenti requisiti soggettivi (Barrare solo i riquadri che interessano):



di essere titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;



di essere iscritto presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese sezione
speciale “Imprenditori agricoli” o sezione “Coltivatori diretti” e di essere in possesso della
qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile (impresa
individuale);



di essere iscritto presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese sezione
speciale “Imprese agricole” e di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai
sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile (società agricola);



di essere iscritta all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di
prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento e di essere in possesso della
qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile (società
cooperativa);

1

Consultabile sul sito web della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia (www.welfare.regione.lombardia.it).
In linea con quanto indicato dall’art. 2 (34) del Reg. (UE) n. 702/2014, si definiscono giovani agricoltori le persone fisiche di età non
superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, con adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la
prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda.
3
Reg. (UE) n. 702/2014 art. 14 comma 9 lettera d.
4
Non sono considerati investimenti di sostituzione e quindi sono ammissibili quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione
dell’ambiente. Non sono inoltre considerati investimenti di sostituzione e quindi sono anch’essi ammissibili la demolizione completa dei fabbricati di
un’azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni e il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è
considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.
2



di possedere sufficiente capacità professionale in quanto:

Ha esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come
coadiuvante familiare o lavoratore agricolo.
È in possesso dell’attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)
rilasciato dalla Provincia di Varese.
È in possesso di un titolo di studio di livello universitario in campo agrario, forestale,
veterinario o delle scienze naturali oppure di diploma di scuola media superiore, di istituto
professionale o di centro di formazione professionale negli stessi campi. La durata complessiva
dell’iter scolastico, compresa la formazione professionale, è di almeno 11 anni.


di essere giovane agricoltore, insediato in agricoltura in qualità di titolare da meno 5 anni, di
età compresa tra i 18 e i 40 anni (non ancora compiuti)



di essere in regola con tutti gli adempimenti relativi alla gestione INPS per un totale di
n°______ unità lavorative registrate (imprenditore, coadiuvanti, dipendenti, …), n° posizione
_____________________;



di aver presentato domanda di finanziamento anche con altre fonti di aiuto. Specificare
quali:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



Nel caso di doppio finanziamento si impegna a rinunciare ad uno di essi comunicandolo
formalmente;



che il parco macchine aziendale è il seguente (da compilare solo per domande che riguardano
le dotazioni):

ATTREZZATURA

ANNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Obiettivi degli investimenti (a norma dell’art. 14 del Reg. UE n. 702/2014, gli investimenti
devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi)
- Barrare solo i riquadri che interessano :





miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda
agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il
miglioramento e la riconversione della produzione;



miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del
benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti
norme dell'UE;



realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo
sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi
l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari,
l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;



adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare
riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat,
nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre
zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di
sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;



ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali,
avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai
vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati;

che l’attrezzatura che intende acquistare, non è di sostituzione in quanto:
(barrare la voce che interessa);


l’azienda nell’ultimo anno non ha avuto in dotazione macchine con la
stessa funzione dell’attrezzatura che intende acquistare;



l’attrezzatura che intende acquistare svolge la stessa funzione di
quella già in dotazione all’Azienda, ma differisce per tecnologia/innovazione in
quanto ________

________________________________________________________
___________;

di essere stato informato e di essere consapevole di non dover effettuare alcun versamento
o pagamento in contanti, ma con sistemi che consentano la tracciabilità del pagamento.


Data, …...........................
Firma del richiedente
….....................................................
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
(La presente dichiarazione deve essere presentata unitamente a fotocopia del documento d’identità valido o inviata a
mezzo posta elettronica certificata – PEC).

