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REGIONE LOMBARDIA PSR 2014/2020 – MISURA 4.2.01. 

FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO  

E FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO  

PER LA TRASFORMAZIONE, 

COMMERCIALIZZAZIONE E SVILUPPO DEI 

PRODOTTI AGRICOLI 

Regione Lombardia DGR n. 15804, 19/12//21  

FEASR –  Programma di Svi luppo Rurale 2014-2020 

MISURA 4 - “Investimenti in immobil izzazioni mater iali”  

SOTTOMISURA 4.2 –  “Sostegno a investiment i a favore del la 

trasformazione/commercializzazione e/o del lo svi luppo dei prodott i agricol i”  

OPERAZIONE 4.2.01 - “Trasformazione, commercializzazione e svi luppo dei 

prodott i agricoli”  

 

 

 

 

1.  OBIETTIVI  

  

Stimolare la competitività del settore agricolo  e garant ire la gest ione sostenibi le 

del le r isorse naturali e l ’azione per i l  cl ima su tutto i l  terr itor io della regione 

Lombardia.  

 

 

2.  SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Sono beneficiare le imprese che svolgono attività di  trasformazione  e 

commercializzazione dei prodotti agricoli : 

 

• con almeno il 60% della materia prima commercializzata e trasformata di  

provenienza extra aziendale  oppure, se cooperative agricole o organizzazioni 

di produttori riconosciute con vincolo statutario dell’obbligo di conferimento della 

materia prima da parte delle imprese associate; 

• in alternativa, se cooperative agricole o organizzazioni di produttori riconosciute 

con vincolo statutario dell’obbligo di conferimento della materia prima da parte 

delle imprese associate, con quantità contrattualizzata e/o conferita dai soci 

pari ad almeno il 70% della materia prima di provenienza extra aziendale . 

 

Ulteriori requisiti sono: 

• non devono essere in possesso dell’attestato della qualifica di IAP1, anche sotto 

condizione, rilasciato dall’Ente competente ; 

• non devono essere imprese in difficoltà,  
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• devono avere selezionato l’Intermediario Finanziario Convenzionato col quale 

perfezionare il finanziamento previsto dal Bando in oggetto. 

 

 

3.  PROGETTI AMMISSIBILI 

 

Sono ammessi i progetti che perseguono uno dei seguenti interventi di investimento: 

 

• costruzione o miglioramento di immobili  connessi all’attività di trasformazione 

e commercializzazione dei prodotti agricoli, anche finalizzati al miglioramento 

dell’efficienza energetica;  

• acquisto di nuovi impianti e macchinari , compresi impianti telefonici, 

hardware, software e macchinari di laboratorio , anche finalizzato al 

miglioramento dell’eff icienza energetica;  

• acquisto di nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche  

direttamente connesse agli investimenti finanziati, anche finalizzato al 

miglioramento dell’eff icienza energetica.  

 

 

4.  SPESE AMMISSIBILI 

 
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese: 

• spese inerenti alla realizzazione degli interventi  previsti al paragrafo “3. 

Progetti ammissibili”; 

• spese generali per la progettazione, la direzione dei lavori  e la certificazione 

degli impianti; 

• spese inerenti all’obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico  sugli 

interventi f inanziati dal FEASR; 

• spese per la costituzione di polizze fideiussorie . 

 

 

5.  DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA MISURA 

 
La dotazione f inanziaria complessiva è pari a 25.000.000 euro. 
 
I l  massimale di spesa ammissibile  ad agevolazione è par i a:  

•  5.000.000,00 di euro per domanda;  

•  15.000.000,00 di euro per l ’ intero periodo di programmazione 2014 -2020.  
 
I l  minimo di spesa ammiss ib i le per l ’accesso al l ’agevolazione è pari a 1.000.000,00 
di euro.  
 

 

6.  AGEVOLAZIONE E REGIME DI AIUTO 

 

Le agevolazioni concesse forniscono copertura al 100% del piano di spesa  
complessivo ammesso sotto forma: 
 

1)  CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO  
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L’ intensità complessiva massima concedibi le è pari  al 30%,  quantif icata in 
Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) nel seguente modo:  
 

• 20% correlato al contributo in conto capitale (percentuale del valore dell’aiuto 
sul totale delle spese ammesse ad agevolazione) ; 

• 10% correlato alla concessione del Finanziamento a valere sul Fondo Credito  
(percentuale dell’importo dell’aiuto sul totale delle spese ammesse ad 
agevolazione). 

 
In caso di valore ESL superiore al 30% prestabilito, la domanda non sarà ammessa ad 
agevolazione. 
 
I contributi del presente Bando non sono cumulabili con altri contributi pubblici 
concessi per i medesimi interventi , ivi compresi quelli derivanti , ad esempio, da 
agevolazioni fiscali inerenti alla ristrutturazione degli immobili e risparmio energetico. 
 
 

2)  FINANZIAMENTO AGEVOLATO  
Il finanziamento concorre per l’80% dell’ammontare del piano di spesa ammesso ad 
agevolazione ed è composto per il:  
 

• 40% da risorse apportate dal Fondo Credito 

• 60% a valere su risorse dell’ Intermediario Finanziario Convenzionato identif icato 
dal beneficiario in fase di presentazione della domanda preposti da Finlombarda 
Spa. 

 
Le caratteristiche del finanziamento agevolato  sono: 
 

• Importo minimo pari a 800.000,00 di euro.  

• Importo massimo pari a 4.000.000,00 di euro. 

• Durata massima a valere sul Fondo Credito pari a 10 anni  + periodo di 
ammortamento 

• Tasso di interesse nominale annuo a valere sul Fondo Credito pari allo 0,5%.  
 
In caso di proroga del progetto, è possibile un’estensione di preammortamento a patto 
che tale estensione non sia superiore a 13 anni.  
 
Il finanziamento a valere sul Fondo credito sarà erogato considerando le seguenti 
modalità: 
 

• 50% della quota alla sottoscrizione del contratto di finanziamento;  

• saldo, a collaudo finale. 
 
 

7.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Ogni impresa può presentare una sola domanda dal 30 novembre 2021 e entro e 

non oltre le ore 12:00 del giorno 31 marzo 2022.  

 

La domanda deve essere presentata per via telematica tramite la compilazione 

informat izzata de l Sistema Informatico del le Conoscenze del la Regione Lombardia 

(Sis.Co.).  
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PERTEC SRL 
 

Sede legale e operat iva:  Via le Virg i l io,  n.  58/ i  –  41123 Modena (MO) –  

www.pertec. i t  

 


