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SSPPEECCIIAALLEE  MMIISSUURRAA  441111  
 

PPUUBBBBLLIICCAATTII  DDAAII  GGAALL  II  BBAANNDDII      
          PPEERR  LLEE  IIMMPPRREESSEE  AAGGRRIICCOOLLEE    
 

 
La Giunta regionale dell’ Umbria, con deliberazione n. 21 del 21 gennaio 2013, 
ha assegnato ai Gal (Gruppi di Azione Locale) Euro 16.291.636,63 
derivanti dalla riforma dell’OCM tabacco, dalla modulazione obbligatoria 
conseguente alla riforma della PAC e dal fondo di premialità, per l’attivazione 
della Misura 411 del Programma di sviluppo rurale dell’Umbria 2007-
2013 e, precisamente:  
Mis. 411–Azione a–Sostegno agli interventi di ammodernamento delle 
aziende agricole (Mis. 121); 
Mis. 411–Azione b-Sostegno agli interventi di accrescimento del valore 
aggiunto dei prodotti agricoli (Mis. 123 Az. a).  
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 BENEFICIARI: 
 

per la Mis. 411 Az. a - gli imprenditori agricoli singoli o associati;  
 
per la Mis. 411 Az. b - le imprese che svolgono attività di 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 
 

 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI: 
 

Mis. 411 Az. a : 
 
-costruzione e ristrutturazione di immobili destinati all’allevamento degli 
animali o per la lavorazione/trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
aziendali (quest’ultima solo se in locali non separati) a condizione che il costo 
dei fabbricati non ecceda il 200% delle spese sostenute nell’ambito della 
medesima domanda per l’acquisto delle attrezzature fisse per distinzione 
finalizzate alle attività per le quali si prevedono le spese immobiliari;  

-realizzazione di impianti pluriennali specializzati;  

-strutture per il miglioramento dell’efficienza energetica e/o la sostituzione di 
combustibili fossili mediante la produzione dell’energia a partire da fonti 
rinnovabili (biomasse agricole, solare, geotermico ed eolico);  

-realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo 
stoccaggio il trattamento e l’uso dei rifiuti agricoli e reflui zootecnici, inclusi 
quelli per la produzione di biogas con impianti di digestione anaerobica delle 
deiezioni animali e delle biomasse agricole;  

-realizzazione di invasi aziendali di accumulo idrico e relativi impianti di 
distribuzione nonché riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, 
tutti finalizzati al risparmio idrico e tutela delle falde;  

-miglioramenti e sistemazioni fondiarie finalizzate alla logistica aziendale e alla 
tutela del territorio ed alla prevenzione contro gli effetti negativi di eventi 
estremi connessi al clima;  

-acquisto di dotazioni aziendali finalizzato alla riduzione dei costi, alla logistica 
aziendale, alla sicurezza sul lavoro, al risparmio energetico, alla sostenibilità 
ambientale, al miglioramento della qualità e all’innovazione, alla 
trasformazione dei prodotti aziendali e alla salute dei consumatori. 
 
L’ammontare degli investimenti ammissibili deve essere ricompreso tra 
un minimo di Euro 15.000 ed un massimo di Euro 500.000. 
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Mis. 411 Az. b : 
 
-ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati per la lavorazione, 
trasformazione e commercializzazione;  

-acquisto di nuove attrezzature e impianti tecnologici e ammodernamento di 
quelli esistenti (usato escluso);  

-strutture e impiantistica per la produzione di energia a partire da fonti 
rinnovabili;  
-adeguamento degli impianti a sistemi di gestione di qualità ambientale, 
rintracciabilità volontaria ed etichettatura;  

-acquisto di macchinari e attrezzature innovative per la logistica, la sicurezza 
sul lavoro, il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale, la salute dei 
consumatori, l’igiene ed il benessere degli animali, il riutilizzo dei sottoprodotti 
della lavorazione.  
 
L’ammontare degli investimenti ammissibili deve essere ricompreso tra 
un minimo di Euro 50.000 ed un massimo di Euro 800.000. 
 
 

INTENSITA’ DELL’AIUTO: 
 

per la Mis. 411 Az. a – per impianti fissi: fino al 50 per cento degli 
investimenti ammissibili nelle aree svantaggiate e fino al 40 per cento 
nelle altre aree;  
per attrezzature mobili e beni immateriali: fino al 30 per cento nelle 
aree svantaggiate e fino al 20 per cento nelle altre aree;  
tali limiti sono aumentati di 10 punti nel caso le domande siano presentate 
da giovani agricoltori in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22 del Reg. 
CE n. 1698 del 2005; 
 
per la Mis. 411 Az. b – fino al 40 per cento dell’investimento 
ammissibile. 
 

 

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  
 

Esclusivamente per via digitale entro le ore 12,00 del 29 marzo 2013. 
 
________________________________________________________ 
 
Informazioni e consulenze: Cia dell’Umbria (ciaumbria.it, 075 5002953). 
 
Ulteriori informazioni su: mediavalletevere.it, galaltaumbria.it, galto.info, 
galternano.it, valleumbraesibillini.com. 
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OOPPPPOORRTTUUNNIITTÀÀ  
 

Hera Comm e Cia Umbria insieme per dare 
opportunità e vantaggi alle imprese  

 

  
 

Condizioni economiche vantaggiose e consulenza alle imprese sono i punti centrali 
dell’accordo sottoscritto tra la Confederazione Italiana Agricoltori dell’Umbria ed Hera 
Comm, società di vendita luce e gas del Gruppo Hera con oltre 1,6 milioni di clienti. 
Con la sottoscrizione dell’accordo, le oltre 15.000 imprese associate alla Cia 
dell’Umbria possono infatti aderire alle nuove offerte, in uscita nelle prossime 
settimane, per il mercato libero di Hera Comm, sia per le utenze elettriche che per il 
gas. 
Le imprese poi, in quanto aderenti alla Confederazione, beneficeranno di un 
ulteriore Bonus, oltre ai vantaggi già garantiti dall’offerta di Hera Comm. Un 
ulteriore vantaggio delle offerte consiste anche nel fatto che, per i titolari di impresa 
che la sottoscriveranno, potrà essere eventualmente applicata la medesima struttura 
di offerta anche ai loro consumi domestici. 
L’accordo tra Hera Comm e la Confederazione Italiana Agricoltori dell’Umbria 
rappresenta un’utile sinergia per garantire la fornitura di servizi, non solo energetici, a 
tutti gli associati, indipendentemente dalle loro dimensioni. E’ prevista, infatti, la 
disponibilità di un referente Hera Comm per la gestione e risoluzione di tutte le 
richieste, capace di offrire anche un servizio di consulenza in merito alla normativa 
italiana relativa ai settori dell’energia elettrica e del gas. Su questi temi si terranno 
anche Seminari tecnici, convegni e formazione rivolti  all’Associazione ed agli Associati 
Ulteriori vantaggi sono: la rete di vendita vicino al territorio, la possibilità di svolgere 
una serie di pratiche on line, quindi nel momento che si ritenga più opportuno e senza 
perdite di tempo, un numero verde gratuito a disposizione delle aziende con un’ampia 
disponibilità di orario. 
 
Per maggiori info contattare il numero 075 500 29 53 
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