
 

 

REGIONE MARCHE 
PSR 2014-2020 – MISURA 4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Sottomisura 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o 
dello sviluppo dei prodotti agricoli. 

 

Ambiti, 
Obiettivi e 
scadenza 

Il bando prevede due macroambiti di intervento: 
 
Operazione A) Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari. 
Operazione B) Investimenti materiali e immateriali per riduzione dei consumi energetici 
 
Il bando sosterrà le imprese di trasformazione delle produzioni agricole al fine di 
accrescerne la competitività, promuovere l’adeguamento e/o ammodernamento delle loro 
strutture di trasformazione e commercializzazione nonché il miglioramento della 
sostenibilità globale delle stesse, anche in termini di mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici. 
L’ultimo aspetto è prioritario nel caso di attivazione di investimenti previsti dall’operazione 
B). Gli investimenti dell’Operazione B) sono finanziabili esclusivamente nell’ambito di un 
progetto di investimento integrato con l’Operazione A). 
 
Scadenza termini per la presentazione delle domande: 1 Luglio 2016 
 

Dotazione 
finanziaria 

€ 5.000.000,00 di cui: 
€ 4.500.000,00 riservati all’Operazione A; € 500.000,00 riservati all’Operazione B. 

Entità 
dell’aiuto 

Per la trasformazione di prodotti allegato I del Trattato UE solo come prodotti in ingresso del 
processo di trasformazione si applicherà il seguente criterio: 

a) regime di aiuto in “de minimis”, che garantisce un contributo pari al 40% della 

spesa ammissibile, con un massimale di aiuto che non potrà comunque superare la 

somma di € 200.000,00 cumulati con altri aiuti della stessa natura, nell’arco 

dell’ultimo triennio. 

b) limitatamente alle PMI così come definite nell’allegato I del reg. UE 702/2014, 

regime di aiuto in esenzione ai sensi dell’art. 44 del Reg. UE 702/2014 pari al 

20%, della spesa ammissibile con un massimale di investimenti di € 

7.500.000,00. 

L’anticipo può essere concesso fino ad un massimo del 50% del contributo concesso previa 
stipulazione di garanzia fidejussoria pari al 100% dell’importo anticipato 
E’ possibile richiedere la liquidazione dell’aiuto per lavori parzialmente eseguiti. Lo Stato 
di avanzamento dei lavori può esser richiesto due volte. Nel caso si sia richiesto l’anticipo, 
il SAL può essere richiesto una volta. Il SAL deve rappresentare almeno il 30% del 
contributo richiesto e per la sua presentazione non è richiesta fidejussione. Nel caso di 
mancata erogazione dell’anticipo, il SAL potrà corrispondere a un importo compreso tra il 



 

30% e l’80% del contributo. 

Requisiti dei 
beneficiari 

Al momento della presentazione della domanda il destinatario deve aver costituito il 
fascicolo aziendale aggiornato dal quale risulti: 
a) Partita Iva con codice attività inerente la trasformazione e commercializzazione di 
prodotti 
agroalimentari; 
b) Iscrizione alla CCIAA; 
c) Terreni e fabbricati su cui verranno realizzati gli investimenti. 
 
L’impresa al momento della presentazione della domanda deve: 
1) non essere inclusa tra le imprese in difficoltà; 
2) non essere soggetto alla restituzione di precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili 
dalla Comm. UE); 
3) obbligarsi a mantenere la destinazione d’uso per un periodo di 10 anni per gli investimenti 
immobili e di 5 anni per quelli mobili, e a non alienare i beni oggetto di contributo per un 
periodo di 5 anni dalla liquidazione finale.  
4) avere la disponibilità (a titolo di proprietà; titolo di usufrutto; contratto di affitto scritto e 
registrato; un atto di conferimento dei terreni e fabbricati, sui quali intende realizzare 
l’investimento, a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto e fino al completo 
adempimento degli impegni assunti. 

Requisiti del 
progetto 

Il progetto al momento della presentazione della domanda deve: 
1. raggiungere un punteggio di accesso non inferiore a 0,10; 
2. essere cantierabile. Sono previste deroghe nelle zone sottoposte a vincolo che 
necessitano del parere di altre amministrazioni (SIC-ZPS-vincoli paesaggistici e della 
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici – Zona Parco ecc.). In questo caso i 
titoli abilitativi devono essere presentati, a pena di esclusione, entro i termini fissati per la 
conclusione dell’istruttoria. L’assenza totale o parziale di tale requisito comporterà 
l’esclusione dell’investimento; 
3. prevedere e realizzare investimenti per un valore di spesa pari o superiore ad € 50.000,00 
al netto di eventuali spese tecniche, ad eccezione delle OP del settore ortofrutta il cui limite 
minimo, sempre al netto di eventuali spese tecniche è di € 450.000,00. Tali valori devono 
essere mantenuti anche in fase di realizzazione; 
4. prevedere che i prodotti oggetto di trasformazione e commercializzazione siano inclusi 
nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento della UE, con l’esclusione dei prodotti della 
pesca e dell’acquacoltura, come prodotti in entrata del processo produttivo; 
5. prevedere che la materia prima trasformata e commercializzata sia per oltre il 60% di 
provenienza extra aziendale in termini di quantità; 
6. dimostrare, nel caso di investimenti destinati alla lavorazione ed all’ottenimento di 
prodotti di qualità, il rispetto della condizione che almeno il 60% della materia prima 
lavorata in termini di quantità, appartenga alle categorie di prodotti ammissibili per singolo 
settore ossia: DOP, IGP e prodotti contraddistinti dal marchio regionale QM.  
 
Le materie prime dovranno provenire da produttori agricoli di base con i quali dovranno 
essere stipulati contratti di fornitura atti a dimostrare l’effettivo approvvigionamento per un 
periodo di almeno tre anni, a decorrere dalla prima annualità post investimento a far data 
dall’atto di liquidazione del saldo finale. 
Tale obbligo non si applica alle Cooperative Agricole e loro Consorzi, nonché alle 
Organizzazioni di Produttori, riconosciute ai sensi della normativa nazionale i cui associati, 
per obbligo statutario o derivante da regolamento interno, debbano conferire materia prima 



 

potenzialmente idonea ad ottenere prodotti con le caratteristiche di qualità indicate nel 
bando, ovvero DOP, IGP e prodotti contraddistinti dal marchio regionale QM. 

Investimenti 
ammissibili 

Sono ammissibili: 
a. per entrambe le Operazioni (A e B), la costruzione, l’acquisizione, il miglioramento di 
immobili connessi all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, 
anche mediante leasing, escluso l’acquisto di terreni, fatta salva l’area su cui insistono i 
fabbricati usati e delle relative pertinenze, che vengono ricomprese nel valore di stima 
dell’immobile oggetto di compravendita e incluso nel progetto; 
b. per entrambe le Operazioni (A e B), l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine 
nuove, attrezzature e impianti, compresi i programmi informatici, necessari alle operazioni 
di trasformazione e commercializzazione, fino al valore di mercato del bene. 
(Limitatamente all’Operazione A, sono ammissibili a finanziamento macchine, attrezzature 
e impianti usati); 
c. l’acquisizione di apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse 
agli investimenti finanziati; 
d. l’acquisto di brevetti, licenze, copyright, marchi commerciali, nel limite del 10% del 
totale degli investimenti di cui sopra. 
 

Spese 
ammissibili 

Sono ammissibili per entrambe le operazioni le spese sostenute per: 
a) Immobili 
1. la costruzione, l’acquisizione o il miglioramento di immobili connessi all’attività di 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; 
2. recupero o ristrutturazione di edifici e relative pertinenze da adibire a trasformazione e/o 
commercializzazione di prodotti allegato I del Trattato come prodotti in ingresso del ciclo di 
lavorazione; lavori necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari, 
di nuovi impianti tecnologici, di strutture di servizio e dotazioni precedentemente non 
esistenti; 
3. ampliamenti delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive 
aziendali; 
4. costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati e relative 
pertinenze che consentano un aumento della capacità di produzione, stoccaggio, 
trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli; 
5. costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati e relative 
pertinenze che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, 
consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante 
investimento; 
6. investimenti finalizzati al risparmio energetico, alla protezione dell’ambiente, e alla 
sicurezza del lavoro oltre i livelli minimi previsti dalla normativa di riferimento in materia; 
7. l'acquisto di beni immobili usati e relative pertinenze, alle condizioni specificate. 
 
b) Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti) 
1. l'acquisto di macchine e impianti nuovi o usati, programmi informatici (questi ultimi solo 
nuovi), necessari alle operazioni di trasformazione e commercializzazione; 
2. acquisto di macchinari, che aumentano la capacità di produzione intesa come rendimento 
e/o quantità totali lavorate nel ciclo di trasformazione e commercializzazione cui 
l’investimento è funzionale; 
3. acquisto di macchine e/o di attrezzature che consentono la modifica sostanziale della 
natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli 
ottenuti nella fase ante investimento; 
4. acquisto di macchine e/o di attrezzature che consentono di modificare sostanzialmente 



 

le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi 
di lavoro; investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle 
emissioni nocive nell’atmosfera; 
5. investimenti che comportano il risparmio energetico, la protezione dell’ambiente, e la 
sicurezza del lavoro oltre i livelli minimi previsti dalla normativa di riferimento in materia. 
 
Le spese generali ammissibili sono: 
a) onorario per la relazione tecnico economica e studi di sostenibilità finanziaria 
dell’intervento; b) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati 
progettuali e relazione tecnica); c) onorario per la direzione dei lavori e la gestione del 
cantiere; d) in caso di acquisizione di beni immobili, parcella notarile al netto di tasse e 
imposte; e) spese per apertura e gestione del conto corrente dedicato 
 
Le spese generali sono calcolate sull’importo dei lavori e degli acquisti ammessi e 
realizzati al netto di IVA, nel rispetto delle seguenti percentuali: 

- Spese tecniche progettuali per investimenti fissi =>> fino a un massimo dell’8% 

- Spese tecniche progettuali relative a beni strumentali mobili e per le spese 

sostenute per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato, solo se collegate 

agli investimenti richiesti sia fissi che mobili =>> fino a un massimo del 3% 

- Spese per acquisto di brevetti e licenze =>> fino a un massimo del 10% 

- Totale spese generali =>> fino a un massimo del 10% 

Sono ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario a partire dal 
giorno successivo alla data di protocollazione della domanda di aiuto; ad eccezione delle 
spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per 
prestazioni relative ad onorari di professionisti, consulenti e studi di fattibilità, ammissibili 
se sostenute entro i 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda 

Criteri per la 
selezione 
della 
domanda di 
aiuto 

Le domande verranno selezionate sulla base dei seguenti criteri: 
a) Requisiti qualitativi degli investimenti proposti, in relazione alle priorità settoriali 

degli investimenti   =>> 60% 

b) livello di efficienza nell’uso dell’acqua  =>> 10% 

 

c) livello di miglioramento dell’efficienza energetica con investimenti realizzati con 

investimenti integrati con l’operazione B)* =>> 30% 

*Per quanto attiene il criterio C gli investimenti realizzati con la Operazione B), sono 
rappresentati da investimenti (finalizzati esclusivamente alla riduzione dei consumi 
energetici) costituiti da strutture fisse, impianti e macchine previste per l’Operazione A) che 
garantiscono livelli di efficienza energetica sensibilmente superiori agli standard minimi di 
legge e che permettano di ottenere un risparmio energetico di oltre il 30%.  

 

 

 


