
C.M. VALLI DEL VERBANO  - Bando 2020 - L.R. 

31/2008 art. 24 “ Interventi a sostegno 

dell’agricoltura in aree montane” – apertura 

domande contributo -  

  

Si comunica che è possibile presentare le domande di contributo per gli aiuti 

agli investimenti nelle aziende agricole ricadenti nel territorio della Comunità 

Montana Valli del Verbano. 

  

La domanda può essere presentata dai seguenti soggetti: 

  

Impresa individuale o Società agricola, titolare di partita iva attiva in campo 

agricolo, iscritta in CCIAA sezione Imprese agricole e in possesso della 

qualifica di imprenditore agricolo. 

  

Interventi ammissibili: 

  

1. Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle 

2. Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle 

attrezzature per la produzione agricola primaria 

3. Colture arbustive e arboree di particolare pregio ( solo per le aziende 

ricadenti nella C.M. Valli del Verbano) 

Contributo concesso:  

  



Il contributo concesso è pari al 50% della spesa richiesta fino ad un massimo 

di 15.000 euro per i giovani agricoltori e del 40% della spesa richiesta fino ad 

un massimo di 12.000 euro per gli altri richiedenti. 

Non sono ammissibili domande con spesa prevista di importo superiore a 

50.000,00 euro, al netto di IVA, ai fini di garantire il rispetto dell’effetto 

incentivante del contributo concedibile. 

  

Documentazione necessari per la presentazione della domanda: 

  

per la presentazione della domanda è necessario essere in possesso di due 

preventivi di spesa dettagliati per ogni singolo acquisto. 

I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere presentati su 

carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi e 

riportare la descrizione analitica della fornitura. Le offerte devono essere 

proposte da soggetti diversi, cioè da due fornitori indipendenti, devono essere 

comparabili e  formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non 

ai prezzi di listino. 

  

Termine per la presentazione  delle domande: 

  

Le domande possono essere presentate a partire dal 01 giugno 2020 fino al 

29 giugno 2020   

L’ufficio economico è a disposizione per qualsiasi informazione e per la 

predisposizione delle domande 

  

Il direttore 

giuliano bossi 

  

 


