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Dettaglio bando
PSR 2014/2020. Misura 4.1.A. Finanziamento a fondo
perduto per investimenti nelle aziende agricole.
PSR 2014/2020. Misura 4.1.A. Finanziamento a fondo perduto per investimenti nelle aziende
agricole.

Area Geografica:Marche

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 19/05/2022

Beneficiari: Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, PMI, Micro Impresa

Settore: Pubblico, Agricoltura

Spese finanziate: Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Risparmio
energetico/Fonti rinnovabili, Consulenze/Servizi, Digitalizzazione

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bando



La misura è finalizzata a garantire il sostegno del settore della produzione primaria attraverso il
miglioramento della competitività delle imprese agricole.
Le finalità, che si intendono perseguire in particolare sono le seguenti:

● l’introduzione di nuove tecnologie;
● l’introduzione di innovazione di processo;
● il miglioramento del benessere degli animali;
● il miglioramento della sicurezza sul lavoro;
● il miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali;
● l’introduzione di sistemi volontari di certificazione di qualità;
● la riconversione produttiva rivolta al mercato;
● l’introduzione e il miglioramento delle fasi della trasformazione e commercializzazione e/o
vendita diretta dei prodotti aziendali.

Soggetti beneficiari
Imprenditori agricoli singoli e associati. Possono beneficiare del sostegno anche gli enti pubblici
o associazioni agrarie comunque denominate (comunanze, università, ecc.) a condizione che
conducano direttamente i terreni agricoli di cui hanno la disponibilità.

Tipologia di interventi ammissibili
Sono ammissibili le sole tipologie di investimento di seguito riportate:

1. Fabbricati strumentali all’attività agricola
I fabbricati oggetto di finanziamento potranno avere le seguenti destinazioni d’uso:

1.1. Fabbricati per le produzioni zootecniche
1.2. Fabbricati per le produzioni vegetali
1.3. Fabbricati necessari per il diretto svolgimento dell'attività agricola
1.4. Fabbricati ed impianti destinati all’attività di lavorazione/conservazione/trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli

2. Macchine e attrezzature nuove e/o usate
3. Apparecchiature e strumentazioni informatiche nuove
4. Investimenti, anche collettivi, per ricoveri in alpeggio e per i punti d’acqua in areamontana
5. Opere di miglioramento fondiario
6. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
7. Acquisto terreni
8. Contributi in natura



9. Spese generali

Entità e forma dell'agevolazione
Dotazione finanziaria assegnata: € 30.000.000,00.
Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente sottomisura è di € 400.000
per beneficiario per l’intero periodo 2021-2022.
Per il contributo concesso in conto capitale, l’intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

Altri
Investimenti

Investimenti con
massima coerenza

Investimenti per la
trasformazione e

Criteri di differenziazione dell’aiuto con le priorità
settoriali specifiche

commercializzazione
e punti vendita

aziendali

40%50%40%Giovani agricoltori entro 5 anni
dall’insediamento

40%60%40%Agricoltori nelle zone montane

40%50%40%Investimenti realizzati nell’ambito del
partenariato europeoper l’innovazione

40%50%40%
Agricoltori beneficiari della misura
10.1. o 11. nell’ambito di un accordo
agroambientale d’area

30%40%40%Altri agricoltori

Scadenza
19/05/2022, ore 13:00.


