PSR 2014/2020. Misura 4.2.1. Contributo
a fondo perduto fino al 40% per la
trasformazione e la commercializzazione
di prodotti agricoli.
PRATICA COMPLESSA ISTRUIBILE SOLO DA PARTE DI UTENTE
COMPETENTE IN MATERIA
AREA GEOGRAFICA: Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ: Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI: PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE: Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti,
Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA: € 28.451.478
BANDO APERTO | Scadenza il 12/07/2018
L’operazione concorre a migliorare la competitività sostenibile delle imprese agroindustriali
e indirettamente a sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere
agroalimentari. L'operazione contribuisce agli obiettivi trasversali del PSR:
▪
innovazione: sostenendo investimenti di carattere innovativo sia sotto il profilo del
prodotto che delle tecnologie e dell'organizzazione;
▪
ambiente: finanziando iniziative che concorrono alla tutela e al miglioramento
dell'ambiente come ad esempio gli investimenti per il trattamento delle acque
reflue;
▪
cambiamento climatico: sostenendo investimenti per la migliore gestione delle
risorse idriche, il risparmio energetico, la produzione di energia da fonti rinnovabili e
il contenimento delle emissioni.
Gli investimenti nelle imprese agroindustriali, stimolando la competitività del settore
agricolo, favoriscono il riequilibrio economico-territoriale delle zone rurali contribuendo alla
creazione e al mantenimento di posti di lavoro.
Soggetti beneficiari
Imprese agroindustriali iscritte al registro delle imprese della CCIAA, attive nel settore
della trasformazione e commercializzazione.
Tipologia di spesa ammissibile
1
Acquisto di fabbricati fino ad un massimo del 15% del costo dell’intero progetto
2
Costruzione e ristrutturazione di immobili destinati alla trasformazione,
immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali.
3
Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, comprese quelle informatiche
(hardware), per la trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione di
prodotti agricoli e agroindustriali.

4
Investimenti immateriali
Tipologia di investimenti ammissibili
Gli investimenti ammissibili al sostegno sono i seguenti:
▪
investimenti rivolti all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie
innovative, a rispondere a nuove opportunità di mercato, alla sicurezza alimentare,
alla tracciabilità dei prodotti, alla tutela ambientale, all’aumento di sicurezza negli
ambienti di lavoro;
▪
investimenti per il risparmio idrico e per il trattamento delle acque reflue;
▪
investimenti per rendere più efficiente l’uso dell’energia (investimenti per il risparmio
energetico)
▪
investimenti per l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili,
sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari nelle
industrie di trasformazione dei prodotti agricoli food e no food a fini di autoconsumo
Entità e forma dell'agevolazione
La dotazione finanziaria è pari ad euro 28.451.478,06
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale (percentuale di aiuto pari al
40% della spesa ammissibile).
La spesa massima ammissibile per domanda di sostegno è di € 2.000.000,00
La spesa minima ammissibile per domanda è di € 300.000,00
Scadenza
12 luglio 2018

