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BANDO PSR 2014/2020 – MISURA 4.2 – SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA 

TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE   

E/O  DELLO SVILUPPO DEI  PRODOTTI AGRICOLI 

Chi può richiedere 

le agevolazioni? 

Le imprese agroalimentari che svolgono attività di lavorazione, trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE, aventi forma di: 

- agricoltori singoli o associati; 

- persone fisiche o giuridiche; 

- PMI e grandi imprese. 

Quali sono le 

iniziative 

ammissibili? 

 

a) La costruzione e/o il miglioramento delle strutture al servizio della lavorazione, 

trasformazione e commercializzazione delle produzioni; 

b) Acquisto di terreni per la realizzazione di fabbricati (max 10%) e acquisto di 

immobili con obbligo di interventi sostanziali al servizio della lavorazione. 

Trasformazione e commercializzazione delle produzioni (max 30%); 

c) gli investimenti per il risparmio energetico e per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili (impianti fotovoltaici, solari e mini-eolici) utilizzata esclusivamente per 

l’autoconsumo. 

d) gli investimenti per la logistica aziendale, ed in particolare per la razionalizzazione 

della catena del freddo con interventi innovativi a livello di stoccaggio e 

lavorazione; 

e) gli investimenti produttivi finalizzati alla tutela e al miglioramento dell’ambiente; 

f) gli investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli 

animali nella fase di macellazione; 

g) gli investimenti finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti/processi e alla 

introduzione di nuove tecnologie e di sistemi di qualità, tracciabilità e gestione 

ambientale; 

h) investimenti finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale con particolare 

riguardo al recupero dei sottoprodotti e allo smaltimento dei rifiuti; 

i) investimenti finalizzati all’introduzione o al potenziamento delle produzioni della III, 

IV e V gamma; 

j) l’acquisizione di hardware e software finalizzati all’adozione di tecnologie 

dell’informazione e comunicazione, al commercio elettronico, nonché accesso e 

allacciamento alla rete; 

k) spese generali, collegate alle spese di cui alle lettere di cui sopra, quali onorari di 

professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità. 
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Quali sono le spese 

ammissibili? 

- acquisto di terreni edificabili (per un costo non superiore al 10% delle spese 

ammissibili dell’investimento); 

- costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili (l’acquisto di fabbricati è 

limitato al 30% del valore complessivo del progetto); 

- acquisto di nuove macchine e attrezzature, comprese le spese di trasporto e 

montaggio, i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di 

mercato; 

- investimenti immateriali connessi ad investimenti materiali, come ricerche e studi di 

mercato, brevetti, licenze; 

- spese generali, in particolare per quanto riguarda le spese per progettazione, 

direzione dei lavori, elaborati finanziari ed economici, le stesse saranno 

ammesse (max 12%). 

A quanto ammonta 

l’agevolazione? 

E’ previsto un contributo a fondo perduto pari al 50% del costo dell’investimento 

ammissibile. L’aliquota sarà maggiorata di un ulteriore 20% per le operazioni sostenute nel 

quadro del PEI (Partenariato europeo per l’innovazione). 

Quali criteri di 

valutazione 

verranno utilizzati? 

La graduatoria sarà basata da un lato su indicatori che fanno riferimento a singole priorità 

settoriali e dall’altro principalmente sui seguenti indicatori trasversali (in ordine decrescente 

di importanza): Investimenti rivolti alla trasformazione e commercializzazione di produzioni 

di qualità certificata; Incremento di redditività aziendale derivante dall'investimento; 

Investimenti realizzati nell’ambito di progetti di filiera; Introduzione di tecnologie e processi 

al fine di sviluppare prodotti nuovi che consentano nuovi sbocchi di mercato; Nuovi posti di 

lavoro creati con l’investimento; Investimenti finalizzati al miglioramento della logistica 

Scadenza 
Bando in corso di pubblicazione 

Particolari requisiti 

richiesti 

a) Redditività e capacità finanziaria adeguata alla sostenibilità 

dell'investimento 

b) Integrazione nella filiera agroalimentare 

c) Piano aziendale degli investimenti (PAI) 

d) Requisiti del progetto. E’ condizione obbligatoria ai fini dell’ammissibilità della 

domanda, la presentazione del progetto esecutivo, la cui cantierabilità dovrà essere 

dimostrata entro 3 mesi dalla presentazione della domanda di sostegno. 

 


