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PNRR
Misura 2
Componente 1
Investimento 2.2

 PNRR - Bando "Parco Agrisolare" 

 L'Avviso in dettaglio...
                

Missione: 

Rivoluzione verde e
transizione ecologica

Componente:

Economia circolare e
agricoltura sostenibile
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Webinar
 
 
 

Giovedì 15
ore 17:00 

@Microsoft Teams

 

Call opening date     > 27.09.2022 ore 12:00
Dead Line                  > 27.10.2022 ore 12:00



 

 

"La misura "Parco Agrisolare" prevede la realizzazione e il finanziamento di interventi

che consentono nell'acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di

fabbricati strumentali all'attività l'impresa.

 

Unitamente a tale attività, possono essere realizzati interventi di riqualificazione dei

fabbricati ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture quali, la

rimozione e lo smaltimento dell'amianto dai tetti, la realizzazione dell'isolamento

termico dei tetti e/o la realizzazione di un sistema di aerazione. "

Contesto Normativo
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DECRETO MEF del 6 AGOSTO 2021

 
 
 
 
 
 
 

DECRETO MIPAAF 25 MARZO 2022
 

    Contesto Normativo
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  DOTAZIONE FINANZIARIA: 1,5 Miliardi

MISURA AFFIDATA AL GSE (Gestione dei Servizi Energetici)



Baseline Obiettivo Trimestre Anno

o 30% IV 2022

30% 50% IV 2023

50% 100% IV 2024

Target e Milestone
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Attraverso la misura si dovrà conseguire l'installazione di
almeno 375 MW di nuova potenza di impianti solari

fotovoltaici.

INDICATORI
QUANTITATIVI

TEMIPISTICHE



IMPRENDITORI
AGRICOLI
in forma individuale o
societaria.

IMPRESE
AGROINDUSTRIALI

COOPERATIVE
AGRICOLE

indipendentemente
dai propri associati,
che svolgono attività di
cui all'art. 2135 del cc e
le cooperative o loro
consorzi di cui all'art.1,
comma 2 del decreto
legislativa 18 maggio
2001, n.228

Sono esclusi i soggetti
esonerati dalla tenuta
della contabilità IVA
annuale, aventi un
volume di affari annuo
inferiore ad € 7.000,00

SOGGETTI BENEFICIARI
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All. B 1 2

1/2



All. B 4

2/2

3

[...omissis...] [...omissis...]

[...omissis...] [...omissis...]



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

essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione;

non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c)
e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per
negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche
Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;

essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC);

Alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, i soggetti suindicati devono
possedere i seguenti requisiti:

Requisiti
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non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento,
liquidazione coattiva o volontaria, amministrazione controllata, concordato
preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una
precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e
incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di
somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse
dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;

non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti
di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita
all’articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER.

Alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, i soggetti suindicati devono
possedere i seguenti requisiti:

Requisiti
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All. 2 1 2

10

1/3



All. 2 3 4
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2/3



All. 2 5 6

[...omissis...]

3/3



Intensità del
contributo

TABELLA 1A
"Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle
aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria"

TABELLA 2A
"Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di
prodotti agricoli"

TABELLA 3A
"Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di
prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai sensi del
regolamento (UE) n.651/2014"
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TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, 
BASILICATA, CALABRIA, SICILIA,

SARDEGNA

 40%

Intensità del contributo

                         50%TABELLA 1A

ALTRE REGIONI

 20%

 30%

MAGGIORAZIONE

TABELLA 1A - Giovane agricoltore

TABELLA 1A - Zone soggette a vincoli 
         naturali o altri vincoli specifici

 20%

 40% 50%TABELLA 2A

TABELLA 3A - Piccole imprese

TABELLA 3A

TABELLA 3A - Medie imprese

TABELLA 3A - Zone assistite   15%
 10%

 20%

 30%

1

1O agricoltore insediato nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto.
Giovane agricoltore: Ai sensi degli Orientamenti dell'Unione Europea e degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, si definisce
giovane agricoltore una persona di età non superiore a 40 anni alla data di presentazione della Proposta.

2Ai sensi dell'art.32 del Regolamento (UE) n.1305/2013 così come individuate dal D.M. n. 591685 dell'11/11/2021.

2

3

3

Che soddisfino le condizioni di cui all'art. 107, par.3, lett. a), del Trattato (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)



DIMENSIONE IMPRESA

Ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 e dell'Allegato I del
Regolamento (UE) n.702/2014

Come determinare la 
Dimensione dell'impresa?
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MEDIE IMPRESE

PICCOLE IMPRESE

Occupanti  < 250
Fatturato annuo < 50 milioni di euro

Occupanti  < 50
Fatturato annuo < 10 milioni di euro
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Tutte le imprese che non soddisfano i suddetti requisiti sono
grandi imprese



INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI
Impianto fotovoltaico
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Nuova costruzione e mai utilizzati in altri impianti

Potenza di picco complessiva (espressa in kWp) non inferiore a 6 kWp e non
superiore a 500 kWp

La potenza deve essere determinata dalla somma delle singole potenze
nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico misurate
in Condizioni di Prova Standard (STC), così come definito dalle norme CEI e
dalla Guida CEI 82-85

Il valore di potenza deve trovare riscontro anche sul sistema Gaudì di Terna,
mediante la registrazione di un nuovo impianto o del potenziamento di
uno esistente
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Requisiti dell'impianto fotovoltaico 1/2



I moduli fotovoltaici installati devono rispettare le disposizioni in materia di
gestione del fin di vita (D.lgs. 49/2014 e ss.mm.ii) e risultare immessi sul
mercato a seguito dell'entrata in vigore della normativa da Produttori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche aderenti ai Sistemi di gestione di
cui agli artt. 9 e 10 del D.lgs. 49/2014;

I lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico devo essere avviati
successivamente all'invio della Proposta

I lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico si considerano conclusi
quanto:
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2.Requisiti dell'impianto fotovoltaico 2/2

 Tutti i componenti (moduli e inverter) risultano installati e collegati;
 L'impianto è in esercizio, ovvero collegato al sistema elettronico nazionale,
così come risultante dal portale Gaudì di Terna e da evidenze documentali
(Verbali di installazione dei misuratori per la contabilizzazione dell'energia,
Regolamento di esercizio).

1.
2.



L'impianto dovrà essere installato sulle coperture dei fabbricati esistenti
strumentali all'attività agricola, compresi quelli destinati alle ricezione e
all'ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica;

Nella piena disponibilità del Soggetto Beneficiario;

Regolarmente accatastati, alla data di presentazione della Proposta, nel
catasto dei fabbricati con annotazione, nella relativa posizione catastale, del
riconoscimento della ruralità fiscale prevista dall'art. 9, comma 3-bis del DL 30
dicembre 1993, n.557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n.133 e
ss.mm.ii;

Suddetta annotazione non è richiesto nel caso di cui al fabbricato rurale sia
stata attribuita la categoria catastale D/10 (c.d. "fabbricati per funzioni
produttive connesse alla attività agricola")
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Requisiti fabbricati che ospitano l'impianto 1/2



Consentita l'installazione dell'impianto fotovoltaico su serre esistenti che
risultino strumentali all'attività agricola e per le quali, secondo la normativa
vigente in materia, non risulta necessario l'accatastamento;

In questo caso, la strumentalità effettiva del fabbricato e/o della serra
all'attività del Soggetto Beneficiario dovrà essere attestata tramite opportune
evidenze documentali, ovvero da una relazione tecnica descrittiva.
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Requisiti fabbricati che ospitano l'impianto 2/2



Per le aziende agricole attive nella produzione agricola primaria (TABELLA
1A) e per le aziende agroindustriali (TABELLA 2A), gli impianti fotovoltaici
sono ammissibili se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico
dell'azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio
annuo combinato di energia termica ed elettronica dell'azienda agricola,
compreso quello familiare;

Per "fabbisogno energetico dell'azienda" si intende il fabbisogno
energetico delle utenze elettriche che insistono sul medesimo sito
produttivo/unità locale in cui è ubicato il fabbricato/edificio/manufatto
destinatario dell'intervento.
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Capacità produttiva dell'impianto fotovoltaico  1/3



Per dimostrare i consumi medi annui di energia elettrica dell'azienda, si fa 
riferimento all'intero anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), prendendo il 
valore maggiore dei consumi elettrici degli ultimi 5 anni. Tali valori dovranno 
essere attestati da evidenze documentali (bollette energia elettrica);

In riferimento ai consumi annui di energia termica e/o di combustibili utilizzati
per l'energia termica al fine di dimensionare correttamente l'impianto
fotovoltaico, la quantità di energia elettrica equivalente da sommare
all'energia elettrica prelevata dalla rete verrà determinata sulla base delle
quantità di combustibile riconducibile all'anno solare di riferimento. Tali valori
dovranno essere attestati da evidenze documentali (fatture di acquisto).
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Capacità produttiva dell'impianto fotovoltaico  2/3



Al fine di dimensionare correttamente l'impianto fotovoltaico, dovrà essere
utilizzato esclusivamente il tool denominato PVGIS - PHOTOVOLTAIC
GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM - del Joint Research Centre
della Commissione Europea .

La procedura di inserimento dei dati sulla piattaforma dovrà prevedere:
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Capacità produttiva dell'impianto fotovoltaico  3/3

Individuazione del sito (coordinate)
Selezione del valore "PVGIS SARAH2", nel campo "Database di radiazione
solare"
Nel campo "Tecnologia FV", dobbiamo scegliere la tecnologia fotovoltaica
che si prevede installare
Valore delle "Perdite di sistema", un fattore correlato alle perdite del
generatore fotovoltaico lato corrente continua pari, in ogni caso, al 14%
"Posizione montaggio", la modalità di installazione "sul tetto/integrato
nell'edificio"
Potenza FV di picco (kWp).

1.
2.

3.

4.

5.

6.



Spesa massima ammissibile

IMPORTODESCRIZIONE

SPESA MASSIMA 
AMMISSIBILE

Per singolo progetto

Per singolo Soggetto Beneficiario

Euro 750.000,00

Euro 1.000.000,00

Impianti fotovoltaici
potenza di picco: 6kWp - 500kWp

INTERVENTI 
E 

SPESE MASSIME AMMISSIBILI

Euro 1.500,00/kWp

Acquisto e installazione dei componenti dell'impianto (moduli fotovoltaici,
inverter, i software di gestione - se richiesti -, componentistica necessaria al
funzionamento dell'impianto;

Approntamento cantiere e direzione lavori;

Fornitura e posa in opera di materiali (opere edili-murarie, adeguamenti
impiantistici e attrezzature di supporto per l'installazione a norma);

Spese di connessione e esercizio dell'impianto fotovoltaico.

24

1/2



Spesa massima ammissibile

IMPORTODESCRIZIONE

Sistema di accumulo

INTERVENTI 
E 

SPESE MASSIME AMMISSIBILI

Euro 1.000,00/kWh (fino a Euro
50.000,00)

Acquisto e installazione di batterie di accumulatori;

Acquisto e installazione dei dispositivi di gestione, conversione e controllo.
Non sono ammessi i costi relativi ai c.d. inverter ibridi;

Acquisto di licenze e logiche di funzionamento (software) del sistema di
accumulo solo se non inclusi nella dotazione prevista dal costruttore del
sistema di accumulo installato.
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2/2



INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI
Interventi complementari
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E' ammessa l'opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle
dell'installazione dell'impianto, purché appartenenti allo stesso fabbricato. In
ogni caso l'opera di bonifica dovrà prevedere la completa rimozione e
smaltimento dell'amianto presente in copertura

L'opera di bonifica dovrà essere svolta da ditte specializzate iscritte
all'apposito registro

1. Rimozione e smaltimento dell'amianto/eternit dai tetti, in conformità alla
normativa nazionale di settore vigente
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Interventi complementari  1/2



Per entrambi gli interventi di riqualificazione energetica della copertura,
dovrà essere inviata una relazione tecnica asseverata da parte di un
professionista abilitato

Si specifica che deve essere realizzato uno strato di ventilazione di congruo
spessore con lo scopo di migliorare il comportamento termoigrometrico
complessivo dell'edificio, nonché di assicurare sulla copertura un'adeguata
sezione di ingresso d'aria e di uscita.

   2. Realizzazione dell'isolamento termico dei tetti

   3. Realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del
 tetto (intercapedine d'aria)
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Interventi complementari  2/2



Spesa massima ammissibile
interventi complementari

IMPORTODESCRIZIONE

Realizzazione di uno o più interventi complementari

INTERVENTI 
E 

SPESE MASSIME AMMISSIBILI

Euro 700,00/kWp
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1/2

Interventi di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti
amianto/eternit;
Decontaminazione delle superfici a contatto coi materiali rimossi;
Eventuali opere edili-murarie necessarie per la posa del nuovo manto
di copertura;
Fornitura e posa in opera del nuovo manto di copertura;
Oneri da corrispondere alle autorità competenti

Rimozione e smaltimento
amianto/eternit

Isolamento termico dei tetti

Rimozione manto di copertura esistente
Fornitura e posa in opera del materiale isolante
Opere edili-murarie connesse all'intervento
Oneri per il rilascio di eventiali permessi e/o autorizzazioni 



 

Spesa massima ammissibile
interventi complementari

IMPORTODESCRIZIONE

INTERVENTI 
E 

SPESE MASSIME AMMISSIBILI
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2/2

Fornitura e posa in opera del nuovo manto di copertura
Fornitura e posa in opera dei materiali e dei dispositivi per la
realizzazione del sistema di areazione del fabbricato interessato
Opere edili-murarie per la realizzazione dell'intervento

Sistema di areazione (intercapedine d'aria)



Altre spese ammissibili
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 Per tutti gli interventi precedentemente illustrati sono ammesse, nei limiti dei
rispettivi massimali:

 - Le spese di progettazione, le asseverazioni e le altre spese professionali 
 richieste dal tipo di intervento, comprese quelle relative all'elaborazione
 ed alla predisposizione della Proposta, direzione lavori e collaudi.



Le grandi imprese attive nella produzione agricola primaria (TABELLA 1A) od operanti nel
settore agroindustriale (TABELLA 2A), al fine di accedere ai contributi, l'autorità che
concede l'aiuto deve verificare la credibilità dello scenario controfattuale e confermare che
l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto.

Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali
prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attività in questione da parte del
beneficiario.

Il GSE ha predisposto un "Simulatore dello scenario controfattuale" (Allegato D - formato
Excel), che le grandi imprese devono compilare e allegare alla Proposta.

Il Simulatore permetterà alla grande impresa di rappresentare la redditività
dell'investimento previsto sia nell'ipotesi di riconoscimento del contributo richiesto sia in
assenza di aiuto.
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Analisi dello scenario controfattuale per le grandi imprese

1/3



dati tecnici e costi specifici dell'intervento
intensità percentuale del contributo richiesto
dati finanziari (quota di debito, tasso di interesse, WACC - costo medio ponderato del
capitale)

Il Beneficiario dovrà inserire i seguenti dati di input, in coerenza coi dati inseriti sul Portale:

 (Il valore non potrà essere superiore a 9%, quale
 soglia massima ritenuta compatibile in relazione
 alla tipologia di investimento da realizzarsi nel
 settore agricolo.)
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Analisi dello scenario controfattuale per le grandi imprese

2/3



Il Simulatore realizza un'analisi di sensitività dell'investimento previsto e restituisce, nel foglio
denominato "output", gli esiti dell'analisi indicando nella sezione "Verifica di ammissibilità
del contributo richiesto" se l'intensità del contributo richiesto risulta in linea con gli
Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricoli e forestali e l'importo dell'aiuto è il minimo
necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. 

In tal caso il risultato darà esito positivo, in caso contrario esito negativo.

E' possibile richiedere un valore inferiore dell'intensità del contributo rispetto a quello previsto
dal Decreto, affinché la verifica dia esito positivo. Tale valore dovrà essere correttamente
indicato nella sezione dedicata sul Portale.
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Analisi dello scenario controfattuale per le grandi imprese

3/3



Il Principio DNSH stabilisce che gli interventi sul PNRR non arrechino nessun danno significativo
all'ambiente.

La Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH fornisce alle Amministrazioni gli
strumenti di verifica del rispetto di tale principio.

La Guida si compone di:
- mappatura delle misure del PNRR (associa ogni misura le attività economiche da svolgere per
realizzare gli interventi);
- Schede tecniche relative ad ogni settore di intervento.

Do No Significant Harm = non fare danni significativi

Principio del DNSH
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Modalità di presentazione
della Proposta
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Call opening date > dalle ore 12:00 del 27.09.2022 
Dead Line              > alle ore 12:00 del 27.10.2022  



Modalità di presentazione
della Proposta
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) - Allegato 2;

Documento di identità del Soggetto Beneficiario o del Rappresentante
Legale/Procuratore;

Relazione tecnica descrittiva

Visura catastale degli immobili oggetto di investimento;

Planimetria degli immobili oggetto di installazione dell'impianto
fotovoltaico;

Schema elettrico unifilare di progetto

Dossier fotografico ante operam

Bollette elettriche rappresentative dei consumi annuali dichiarati
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Documenti da Trasmettere 
1/3



Relazione di calcolo di conversione del fabbisogno termico dell'azienda

Attestazione CENSIMP dell'impianto esistente (ove disponibile)

Report PDF generato dal sito PVGIS e redatto secondo le istruzioni
riportate del Regolamento Operativo (Allegato A)

Documento attestante lo scenario controfattuale, elaborato mediante il
Simulatore (Allegato D), solo per grandi imprese ricomprese nella Tabella
1A o 2A;

Altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione
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Documenti da Trasmettere
2/3



Dossier fotografico della copertura in amianto ante operam

Relazione tecnica descrittiva del progetto di realizzazione dell'impianto
fotovoltaico e dell'intervento di coibentazione/aerazione/rimozione
amianto

Elaborato planimetrico con indicazione delle superfici oggetto di
intervento

Dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/2000 sul rispetto del principio
"non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH)" (Allegato 3)

Attestazione di Prestazione Energetica (APE) ante operam
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Documenti da Trasmettere
2/3 PER PROGETTI CHE PREVEDONO ANCHE LA REALIZZAZIONE DI

UNO O PIU' INTERVENTI COMPLEMENTARI



Descrizione esaustiva dell'intervento: Stato di fatto, Ipotesi progettuali, Finalità e Modalità di
esecuzione delle opere;

Indicazioni sulla strumentalità effettiva del fabbricato e/o della serra;

Stima preliminare dei costi e dei lavori;

Cronoprogramma finanziario e delle attività tecnico-amministrative;

Descrizione dei lavori contenente le specifiche dei materiali, nel rispetto del Principio "non arrecare
un danno significativo"  di cui all'art. 17 del Reg.UE 2020/852.
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Relazione tecnica del solo impianto fotovoltaico



Descrizione esaustiva dell'intervento: Stato di fatto, Ipotesi progettuali, Finalità e Modalità di
esecuzione delle opere;

Indicazioni sulla strumentalità effettiva del fabbricato e/o della serra;

Nel caso di Rimozione e Smaltimento dell'Amianto (Eternit), descrizione delle attività previste e delle
superfici interessate;

Nel caso di Isolamento termico del tetto, la scelta del grado di coibentazione previsto;

Nel caso di realizzazione di un Sistema di areazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine
d'aria), lo stesso dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria;

Stima preliminare dei costi e dei lavori

Cronoprogramma finanziario e delle attività tecnico-amministrative;

Descrizione dei lavori contenente le specifiche dei materiali, nel rispetto del Principio "non arrecare un
danno significativo"  di cui all'art. 17 del Reg.UE 2020/852.
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Relazione tecnica dell'impianto fotovoltaico e di
uno o più interventi complementari



CODICE IDENTIFICATIVO
Assegnato ad ogni Proposta 

VALUTAZIONE
Valutazione a sportello, ovvero 

mediante la selezione secondo l'ordine 
cronologico di invio

PROVVEDIMENTO

ESPRESSO
Esito dell'istruttoria 

ITER

ATTO DI CONCESSIONE
Riportante il contributo spettante

COMUNICAZIONE DI

INIZIO LAVORI
Comunicato al GSE entro 30 giorni dalla

dati di inizio intervento.
INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

OBBLIGATORIA
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ANTICIPAZIONE DEL 30%
La richiesta di anticipazione del 30% del

contributo, deve essere presentata
contestualmente alla comunicazione di

inizio lavori
GARANZIA

FIDEIUSSORIA
Necessaria al fine di richiedere

l'anticipazione del 30%

RICHIESTA SALDO DEL

CONTRIBUTO
Entro 60 giorni solari dalla data di fine

lavori.

ITER

REALIZZAZIONE,

COLLAUDO E

RENDICONTAZIONE 
Entro 18 mesi dalla data di
pubblicazione dell'elenco.

In ogni caso deve essere garantita la
realizzazione, collaudo e

rendicontazione entro il 30 giugno
2026.
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Ai sensi dell'art.11 del Decreto, gli aiuti sono cumulabili, in relazione ai
costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, nel
rispetto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al
superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di
investimento.

Misure cumulabili
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Unicredit scende in campo per finanziare la riqualificazione energetica e sostenibile delle
imprese agricole. L'istituto di piazza Gae Aulenti ha messo a disposizione nuove risorse
per sostenere le aziende che intendono partecipare al cosiddetto bando per il «Parco
Agrisolare» previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che incentiva
l'installazione sui tetti degli immobili strumentali di impianti fotovoltaici in agricoltura e
nel settore zootecnico e agro-industriale. Bando, per cui l'inoltro delle domande scatterà a
partire dalle ore 12:00 del 27 ottobre prossimo, mentre dal 27 settembre, sempre a partire
dalle ore 12:00, sarà possibile effettuare il caricamento delle proposte di agevolazione (da
ultimo si veda ItaliaOggi del 24 e 25/08/2022); il tutto sul portale messo a disposizione dal
Gestore dei servizi energetici spa (gse), accessibile dall'area clienti.

Ma, tornando a Unicredit, i nuovi prestiti, di durata fino a 120 mesi, potranno
beneficiare anche di garanzie pubbliche ed essere utilizzati ad integrazione del supporto
Pnrr per riqualificare le strutture produttive, oltre che per il finanziamento di ulteriori
spese non ammissibili e di altri investimenti finalizzati a migliorare l'efficienza
energetica delle imprese.

News
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Fonte: ItaliaOggi del 24 e 25/08/2022
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