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REGIONE VENETO PSR 2014/2020 – MISURA 4.2.1. 

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO  

FINO AL 40% PER LA TRASFORMAZIONE, 

COMMERCIALIZZAZIONE E/O SVILUPPO DEI 

PRODOTTI AGRICOLI 

Regione Veneto DGR n. 1687, 29/11/21  

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 4.2.1 - “Investiment i per la trasformazione e commercial izzazione 

dei prodott i agr icoli”  

 

 

 

 

1.  OBIETTIVI  

  

Migliorare la competitività dei produttori primari i ntegrandol i meglio nella f i l iera 

agroal imentare attraverso i regimi di qual ità, la creazione di un valore aggiunto per 

i prodott i agr icol i,  la promozione dei prodott i nei mercat i local i,  le f i l iere corte, le 

associazioni e organizzazioni di produttor i e le  organizzazioni interprofessional i su 

tutto i l  terr itor io della regione Veneto .  

 

 

2.  SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Sono beneficiare le imprese agroalimentari  che svolgono attività di trasformazione  

e commercializzazione dei prodotti agricol i –  ad eccezione dei prodott i del la 

pesca e dell ’acquacoltura –  in possesso dei seguenti requisit i : 

 

• iscritte alla CCIAA per lo svolgimento sia di attività di trasformazione che di 

commercializzazione di prodotti agricoli; 

• di non essere imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione per gli 

aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell’Unione in 

materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in 

difficoltà; 

• di non essere beneficiarie del medesimo tipo di intervento a valere sui bandi 

DGR 1940/2018 e 836/2019 che, alla data di presentazione della domanda di 

sostegno, non abbiano già presentato la relativa domanda di pagamento  del 

saldo dell’aiuto concesso.  

 

Nel dettaglio, si definisce: 

• attività di trasformazione di prodotti agricoli : qualsiasi trattamento di un 

prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta un prodotto agricolo;  
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• attività di commercializzazione di un prodotto agricolo : la detenzione o 

l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi 

altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da  parte di 

un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione 

necessaria per preparare il  prodotto per questa prima vendita. 

 

 

3.  PROGETTI AMMISSIBILI  

 

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

 

A. la realizzazione/acquisto, ristrutturazione, ammodernamento di beni 

immobili per la lavorazione, condizionamento, trasformazione, 

immagazzinamento commercializzazione, di prodotti agricoli;  

B. l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, software.  

 

 

4.  SPESE AMMISSIBILI  

 
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:  

• per le opere edili  e l ’ impiantistica  (impianti termoidraulici, elettrici, ecc.) 

necessaria ad assicurare l’agibilità del bene ai fini dell’intervento di tipo A;  

• per l’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; 

• per l’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; 

• per l’acquisto di hardware e software  dedicati ai processi produttivi di 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti;  

• per spese generali  secondo quanto previsto agli Indirizzi  procedurali generali 

del PSR ad eccezione dei costi per gli studi di fattibilità. 

 

 

5.  DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA MISURA 

 
La dotazione f inanziar ia complessiva è pari a 45 .000.000 euro, r ipart ita nel la 
seguente art icolazione:  
 

Settore produttivo 
Importo a bando 

(euro) 

Zootecnico ( latte vaccino, carni bovine,  suine, avicole e 
uova)  

19.506.000 

Vinicolo 10.384.000 

Ortofrutt icolo (colture comprese nella OCM Ortofrutta e 
patate) 7.217.000 

7.217.000 

Grandi colture (mais, frumento, soia,  orzo, girasole, 
tabacco, bietola da 
zucchero)  

6.393.000 
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Settori  minori (ol io d’ol iva; r iso, produzioni di nicchia, 
cereali e oleoproteginose minori,  sementi,  piante da f ibra,  
piante off ic inal i,  altre produzioni minor i non r icomprese  

1.500.000 

 

I l  massimale di spesa ammissibile  ad agevolazione è par i a 2.000.000,00 euro .  
 
L’ importo minimo di spesa ammissibi le ad agevolazione non può essere infer iore a:  

•  200.000,00 euro per tutte le tutt i i  settori r itenut i ammissibi l i ;  

•  50.000,00 euro per gl i invest imenti effet tuati da microimprese ubicate nel le 
zone montane.  

 

 

6.  AGEVOLAZIONE E REGIME DI AIUTO 

 

L’agevolazione è concessa nel la forma di contributo a fondo perduto  nella 
seguente art icolazione:  

•  f ino al 40%  del la spesa r itenuta ammissibile per le microimprese ubicate 
nelle zone montane ;  

•  f ino al 30%  del la spesa r itenuta ammissibile per le  micro e piccole imprese ;  

•  f ino al 20%  del la spesa r itenuta ammissibi le per le imprese intermedie  
( imprese che occupano meno di 750  persone o i l  cui fatturato annuo non 
supera i 200 mil ioni di euro) ; 

•  f ino al 10%  del la spesa r itenuta ammissibile per le grandi imprese .  
 
 

7.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Ogni impresa può presentare una sola domanda di aiuto ad AVEPA - Agenzia 

veneta per i pagamenti entro i 120 giorni successivi al la data di pubbl icazione del 

presente bando e entro e non oltre i l  giorno 8 aprile 2022 ,  secondo le modalità 

previste dagl i Indir izzi procedural i general i del PSR e dai Manuali di Av epa. 

 

Le agevolazioni saranno concesse sul la base di procedura valutativa con 

procedura a graduatoria.  



 

pertec 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERTEC SRL 
 

 

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

www.pertec. i t  

 


