
 

 

BANDO PSR 2014/2020 – MISURA 4.1 – AMMODERNAMENTO AZIENDE AGRICOLE 

Chi può richiedere 

le agevolazioni? 

Imprese individuali, società agricole di persone, capitali o cooperative di produzione costituite in 

conformità alla legislazione vigente. 

L’Impresa agricola deve essere in possesso di un fascicolo aziendale, titolare di partita IVA con codice 

di attività agricola, iscritta alla CCIAA e all’INPS. 

Quali sono le 

iniziative e spese 

ammissibili? 

Sono ammissibili investimenti per un massimo di € 500.000,00 concernenti: 

1. Acquisizione, costruzione e/o miglioramento di beni immobili al servizio dell’attività di 

produzione, di allevamento, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei 

prodotti (acquisto terreni agricoli, fino a un massimo del 10% dell’investimento complessivo; 

acquisto, costruzione e/o miglioramento di fabbricati; viabilità ed elettrificazione aziendale; 

locali idonei per il personale dipendente dell’azienda, ove necessari) 

2. Viabilità ed elettrificazione aziendale 

3. Realizzazione e/o riattamento di locali idonei per il personale dipendente dell’azienda, ove 

necessari, di dimensioni non superiori a mq. 45 da destinare esclusivamente a: lavanderie, 

bagni, docce, spogliatoi, infermeria ecc. e non ad uso abitativo/residenziale; 

4. Realizzazione di nuovi impianti di colture poliennali (permanenza minima 5 anni), nonché la 

ristrutturazione e la riconversione colturale e varietale di colture poliennali.  

5. Realizzazione e/o riattamento di locali idonei per il personale dipendente dell’azienda, ove 

necessari, di dimensioni non superiori a mq. 45; 

6. Interventi di miglioramento fondiario (idraulico-agrarie) quali spianamenti, spietramenti, canali 

di scolo, terrazzamenti, recinzioni, viabilità aziendale ed elettrificazione 

7. Costruzione e riattamento di serre e/o serre-tunnel e/o tenso-strutture per la coltivazione e la 

produzione di prodotti orto-frutticoli e florovivaistici.  

8. Realizzazione e/o riattamento e/o potenziamento delle strutture aziendali destinate 

all’allevamento e al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali qualora 

queste siano aggiuntive  a quelle previste dalla normativa di riferimento, ad accezione degli 

investimenti nell’ambito del pacchetto giovani agricoltori (stalle, ricoveri, recinti, recinzioni 

finalizzati alla raccolta, contenimento degli animali a pascolo, opere per lo stoccaggio degli 

effluenti di allevamento, fienili, silos per lo stoccaggio di cereali e mangimi, ecc.) 

9. Acquisto di macchine ed attrezzature agricole nuove per le operazioni colturali e di raccolta. 

10. Acquisto di macchinari/impianti/attrezzature nuove per lo stoccaggio, conservazione, 

lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti. 

11. Realizzazione di strutture e dotazioni per la logistica aziendale;  

12. Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che rispettino i criteri 

minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia e che siano commisurati ai 



 

 

fabbisogni energetici di autoconsumo, compresi anche quelli derivanti dagli investimenti previsti 

dall’iniziativa progettuale, determinati e certificati da un tecnico specializzato del settore.  

13. Punti vendita aziendali e connesse sale di degustazione 

14. Acquisto e posa in opera di materiale ed attrezzature necessarie per prevenire i danni da fauna 

selvatica. 

15. Acquisto di attrezzature informatiche e telematiche finalizzate alla gestione aziendale, 

all’accesso a servizi telematici, al commercio elettronico, nonché acquisto di arredi per  uffici 

limitatamente alle postazioni di lavoro (scrivania, sedia, cassettiera, armadio per archivio); 

16. Realizzazione di opere idriche aziendali ed interaziendali collettive (es. per invasi, opere di 

captazione, adduzione e distribuzione). 

17. Spese generali (max 12%), quali ad es. onorari di professionisti e/o consulenti, spese per 

parcelle notarili e per consulenze legali inerenti alla compravendita di immobili connessi  e 

funzionali all’investimento oggetto di finanziamento. 

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 10% nei seguenti casi: 

a)  investimenti  realizzati da giovani agricoltori quali definiti nel Regolamento (UE) 1305/2013 o che 

si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno (in questo ultimo caso 

i richiedenti devono soddisfare tutte le condizioni che concorrono alla definizione di giovani 

agricoltori di cui all'articolo 2, punto 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013, compreso il 

requisito dell'età, ad eccezione del solo requisito relativo all’insediamento). 

Scadenza 

Bando in corso di pubblicazione 

Particolari requisiti 

richiesti 

a) Dimensione economica minima in termini di produzione lorda standard aziendale 

Possedere nella qualità di proprietari e/o affittuari e/o comodatari una base aziendale con una 

dimensione economica minima in termini di produzione lorda standard totale aziendale di: 

 almeno 8.000 euro di Produzione Standard Totale Aziendale nelle isole minori;  

 almeno 10.000 euro nelle zone montane e con svantaggi e nelle aree natura 2000;  

 almeno 15.000 euro nelle altre zone. A seguito dell’intervento la dimensione economica 

minima in termini di produzione lorda standard dovrà essere di:   

 almeno 10.000 euro di Produzione Standard Totale Aziendale nelle isole minori;  

 almeno 15.000 euro di Produzione Standard Totale Aziendale nelle zone montane e con 

svantaggi e nelle aree natura 2000;  

 almeno 25.000 e di Produzione Standard Totale Aziendale euro nelle altre zone.   



 

 

 

b)  Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) 

Presentare il Piano di sviluppo aziendale degli investimenti attraverso l’utilizzo dello schema messo a 

disposizione  dall’amministrazione e appositamente predisposto per quanto previsto dalla Sottomisura 

4.1, al fine di dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria degli interventi ed il miglioramento del 

rendimento globale dell’azienda.  

 

c)  Requisiti del Progetto 

I meccanismi di finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale da parte del FEASR impongono una 

tempestiva utilizzazione delle risorse disponibili conseguibile attraverso la puntuale realizzazione degli 

investimenti. E’ condizione obbligatoria ai fini dell’ammissibilità della domanda di sostegno la 

presentazione del progetto definitivo, la cui cantierabilità (progeto esecutivo) dovrà essere 

dimostrata entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

 


