Dettagli Bando: PSR 2014/2020 – M.4.2.1.
Finanziamento a fondo perduto fino al 40% per la trasformazione
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli

Area geografica: Veneto
Scadenza: Bando aperto | Scadenza il 24/05/2022 (nuova data)
Beneficiari: Aziende agricole
Settore: Agroindustria/Agroalimentare
Spese finanziarie: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, attrezzature e macchinari
Agevolazione: Contributo a fondo perduto dal 10% fino al 40%

Descrizione completa del bando
L’intervento consiste in investimenti materiali nelle imprese agroalimentari per la trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli (Allegato I TFUE), esclusi i prodotti della pesca.
Gli investimenti sono finalizzati a:
•
favorire l’integrazione verticale e orizzontale di filiera;
•
migliorare gli aspetti tecnologici in funzione di una competitività rivolta al mercato globale;
•
promuovere la qualificazione delle produzioni;
•
aumentare il valore aggiunto delle produzioni.
•

Soggetti beneficiari
Imprese agroalimentari che svolgono sia l’attività di trasformazione che di commercializzazione di
prodotti agricoli.
Qualora queste imprese agroalimentari siano anche produttrici della materia prima agricola, questa
deve rappresentare un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) rispetto al totale della materia
prima trasformata.
•

• Tipologia di interventi ammissibili
Sono finanziabili le spese per:
ü Costruzione, acquisto, ammodernamento di immobili per la lavorazione condizionamento,
trasformazione, immagazzinamento commercializzazione, di prodotti agricoli. Sono inclusi
gli interventi rivolti alla realizzazione di spacci aziendali e di punti espositivi direttamente
connessi all'attività di vendita di prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla
trasformazione effettuata nella propria azienda e/o in aziende associate/collegate.

ü Acquisto di terreni non edificati purché sussista un nesso diretto tra l’acquisto e gli obiettivi
dell’operazione cofinanziata nel limite massimo del 10% della spesa ammessa.
ü Acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i mezzi di trasporto specialistici in
grado di mantenere la catena del freddo durante il trasporto della materia prima o del
prodotto finito.
ü Acquisto di hardware e software dedicati ai processi produttivi di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti.
ü Spese generali secondo quanto previsto agli Indirizzi procedurali generali del PSR ad
eccezione dei costi per gli studi di fattibilità.
Entità e forma dell'agevolazione
L’intensità dell'aiuto pubblico concedibile è:
•
40% della spesa ritenuta ammissibile per le microimprese, ubicate nelle zone montane;
•
30% della spesa ritenuta ammissibile per le PMI;
•
20% della spesa ritenuta ammissibile per le imprese intermedie (imprese che occupano
meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro)
•
10% della spesa ritenuta ammissibile per le grandi imprese.
•

L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a 2.000.000,00 euro per soggetto
giuridico beneficiario, mentre l’importo minimo ammesso a finanziamento non può essere inferiore
a:
•
200.000,00 euro per tutti i settori
•
50.000,00 euro per investimenti effettuati da microimprese nelle zone montane.
• Scadenza
Le domande devono essere inviate entro il 24 maggio 2022, tramite piattaforma regionale.

Maggiori info Qui!

