8.2.4.3.3. 4.1.3 Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici,
dei gas serra e ammoniaca

Sottomisura:


4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Come evidenziato nell’analisi di contesto, le attività zootecniche, sono fonte di rilevanti emissioni di
inquinanti azotati, principalmente ossidi di azoto, emissioni di ammoniaca e gas serra, prodotti in
particolare da alcune tipologie di ricoveri, sia da alcune modalità di distribuzioni sul suolo di effluenti
e fertilizzanti azotati. È conseguentemente necessario intervenire per contrastare questo fenomeno
prevedendo una specifica tipologia di intervento volta a ridurre le emissioni gassose (incluso gas serra
e ammoniaca) di un'azienda-zootecnica che si generano nel corso di differenti fasi produttive, in
particolare nell'ambito della gestione degli effluenti di allevamento e loro assimilati, della distribuzione
dei reflui sui terreni coltivati, dell'utilizzo di digestato derivante da impianti a biogas.
In particolare questa tipologia d’intervento risponde specificamente al fabbisogno: F21.
La tipologia di intervento è quindi un sostegno concesso agli agricoltori e alle associazioni di
agricoltori per:
 realizzare interventi sulle strutture di allevamento quali: aperture di finestre , inserimento di
cupolini e sfiatatoi sui tetti nonché impianti e attrezzature per la rimozione delle deiezioni dalla
stalla e separatori solido/liquido;
 acquistare contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti liquidi/non palabili dotate di
sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni;
 acquistare contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti palabili dotate di sistemi
finalizzati al contenimento delle emissioni;
 realizzare interventi atti a migliorare il microclima negli allevamenti: quali l’isolamento delle
tettoie, aeratori, l’installazione di insufflatori ed estrattori di aria, di nebulizzatori;
 realizzare impianti di depurazione biologica e strippaggio per il trattamento fisico-meccanico
degli effluenti di allevamento tal quali o digestati risultanti dal processo di fermentazione
anaerobica,compresa la realizzazione di vasche di stoccaggio aggiuntive necessarie al processo
 realizzare investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici per la gestione dei
processi aziendali e l’acquisizione di brevetti/licenze;
 acquistare macchinari ed attrezzature per la distribuzione sottosuperficiale dei liquami.

Gli investimenti previsti rispondono alla priorità dell’Unione n. 5: “Incentivare l’uso efficiente delle
risorse ed il passaggio ad una economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore
agroalimentare e forestale” con particolare riguardo ai seguenti aspetti, Focus Area 5d: “Ridurre le
emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca prodotte in agricoltura”.
La tipologia di intervento contribuisce indirettamente alla FA 2a.
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8.2.4.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative

 Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla
prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento e successive norme nazionali e regionali di
applicazione;
 Direttiva 2008/50/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla
qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa e successive norme nazionali e
regionali di applicazione;
 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) e successive norme
nazionali e regionali di applicazione;
 Reg. UE 1303/2013 articolo 65;
 Decreto Mipaaf del 25 febbraio 2016 “criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale
dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la
produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”;
 D.Lgs 152/2006 ssmmii - Norme in materia ambientale;
 DGR Campania 167/2006 che approva il il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento
della Qualità dell’Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii.

Nel capitolo 14 viene descritta la complementarietà degli interventi del PSR con i fondi SIE e con il
primo pilastro della PAC al fine di una adeguata demarcazione degli interventi per evitare il doppio
finanziamento.

8.2.4.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori singoli e associati

8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

In coerenza col paragrafo 2 dell’art.45 del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente le
seguenti voci di spesa:
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a. costruzione o miglioramento di beni immobili;
b. acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze;
c. spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1
Non è consentito corrispondere l’aiuto:
 per l’acquisto di materiale e attrezzature usate, interventi di mera sostituzione e di manutenzione
di beni mobili e immobili, acquisto di terreni e immobili, investimenti finanziati con contratti di
locazione finanziaria;
 a soggetti differenti dal diretto beneficiario come indicato nei provvedimenti regionali
giuridicamente vincolanti (cessione del credito);
 per l’acquisto di beni di consumo;
 per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
 per investimenti, servizi e/o prestazioni realizzati direttamente dal richiedente o dai lavoratori
aziendali (lavori in economia);
 per immobili ad uso abitativo;
 per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la
loro messa a dimora ( Reg. 1305/2013 art. 45(3).

8.2.4.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento è applicabile all’intero territorio della Regione Campania.
Condizioni di eleggibilità del richiedente
- essere in possesso dei beni su cui realizzare gli investimenti;
- l'impresa dovrà risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A sezione speciale aziende agricole al
codice ATECO 01;
- la dimensione economica aziendale, espressa in termini di Produzione Standard, dovrà
risultare pari o superiore a 12.000 euro nelle macroaree C e D ed a 15.000 euro nelle macroaree
A e B.
Affidabilità:
 non essere stato oggetto di revoca degli aiuti comunitari –eslusa la rinuncia- nella
precedente (misura 121) o nell’attuale programmazione nei due anni precedenti la
presentazione della domanda di aiuto per la medesima tipologia d’intervento;
 non essere oggetto di procedure concorsuali;
 non essere oggetto di cause interdittive ai sensi della c.d. certificazione antimafia;
 non aver subito condanne nell’ultimo triennio per reati nel campo alimentare o di frode in
commercio, per reati contro la pubblica amministrazione;
 essere in regola con la legislazione previdenziale.
Condizioni dell’eleggibilità della domanda di aiuto:
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 gli investimenti devono essere realizzati in aziende zootecniche;
 gli interventi devono essere realizzati in allevamenti esistenti già conformi alla normativa sugli
stoccaggi di effluenti di allevamento, sia palabili che liquidi, e non essere finalizzati ad
incrementare la produzione zootecnica e devono avere carattere addizionale rispetto a quanto
previsto dalla normativa cogente;
 gli interventi per la realizzazione di impianti di depurazione e/o strippaggio devono essere
collegati ad impianti per la produzione di biogas preesistenti.
Inoltre, gli investimenti dovranno essere previsti dal progetto di miglioramento aziendale, parte integrante
della domanda di aiuto, e risultare necessari per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità
globale dell’azienda agricola. In particolare dovranno conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
1.
il miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere degli animali oltre le norme
obbligatorie;
2.

l’introduzione di nuove tecnologie.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua
ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale,
conformemente all'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di
attuazione della tipologiai di intervento. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione
prevedono le seguenti premialità:
-

allevamento bufalino;

-

localizzazione territoriale dell’azienda, nella Macroarea A;

-

allevamenti presenti nelle province di Napoli e Caserta;

-

partecipazione a progetti collettivi.

A parità di punteggio verranno preferiti i progetti con un valore economico inferiore.

8.2.4.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’importo massimo del contributo pubblico concedibile ad azienda per l’intero periodo di
programmazione è fissato in 300.000,00 euro.
La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%; l’aliquota è
maggiorata del 20% se:
 gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI;
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 gli investimenti sono collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del reg. (UE) n.
1305/2013;
 l’azienda ricade in zone montane o soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui
all’art. 32 del reg. (UE) n. 1305/2013;
 imprese agricole condotte da agricoltori di età non superiore a 40 anni al momento della
presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e si
sono insediati in queste imprese agricole in qualità di capo nei 5 anni precedenti alla
presentazione della domanda di sostegno, conformemente all'art. 2 par.1 lett. n) del Reg. (UE) n.
1305/2013.
 per gli investimenti collettivi.
Con riferimento all’articolo 17 del Reg.UE 1305/2013 paragrafo 3, l’aliquota cumulativa massima di
sostegno non deve eccedere il 90% degli investimenti ammissibili

8.2.4.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.4.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e
controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre
disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli
svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono
stati individuati i seguenti aspetti di rischio:
 R1 Procedure di gara per i beneficiari privati; Procedure di selezione dei fornitori che devono
essere adottate da parte di beneficiari privati; Trattandosi di una misura che prevede una scelta di
fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e
pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
 R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul
mercato.La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità
di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato
e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;
 R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di
investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;
 R7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;
 R8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle
domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione
del procedimento amministrativo;
 R9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in
merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento
amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

8.2.4.3.3.9.2. Misure di attenuazione

M1 I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare
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prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. Tutti i
beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del
piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti
pubblici. L’AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari,
relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori;
M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di
preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari
approvati da Enti Pubblici. Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non
confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l’AdG predisporrà delle apposite linee guida;
M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità;
M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia
di intervento,, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione
Generale Agricoltura;
M8 L’Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella
gestione del procedimento amministrativo.
M9 L’AdG di concerto con OP predisporrà appositi :
- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli
esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.4.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo web
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle
procedure.
L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso,
che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia.
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8.2.4.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi
Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di investimenti collettivi
Gli investimenti collettivi sono quelli realizzati congiuntamente da due o più beneficiari, per l’utilizzazione
in comune dell’investimento.

Definizione di progetti integrati
Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale
ammissibili
Non pertinente per la presente tipologia.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT
effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013
La tipologia di intervento è indirizzata alle aziende zootecniche.
Al riguardo, i principi a cui devono riferirsi i criteri di selezione indirizzeranno gli interventi verso le
aziende bufaline che operano in aree a forte pressione antropica e a quelle che aderiscono a progetti
collettivi.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un
sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013
Non sono identificati nuovi requisiti

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014
Non pertinente per la presente tipologia.
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Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n.
807/2014
Non pertinente per la presente tipologia.
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