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REGIONE EMILIA ROMAGNA PSR 2014/2020 – OPERAZIONE 4.1.01. 

Contributo a Fondo Perduto per Investimenti 

in aziende agricole in approccio individuale e 

di sistema 
Regione Emil ia Romagna DGR n.222 del 21/02/22  

 

 

 

1.  OBIETTIVI  

  

Favorire la realizzazione di investimenti f inalizzati al miglioramento delle prestazioni  

e della sostenibilità globale delle aziende agricole regionali , intesa come 

sostenibilità dei processi produttivi da un punto di vista economico, ambientale e 

sociale. 

 

 

2.  SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Sono beneficiarie le imprese agricole nella forma di: 

• impresa individuale con dimensione economica (Standard Output o Produzione 

Standard) non inferiore a 15.000,00 euro o in alternativa a 20.000,00 euro se in 

comuni parzialmente o totalmente svantaggiati per vincoli naturali  o altri vincoli 

specifici diversi dalle zone montane;  

• impresa associata (c.d. cooperativa), incluse le imprese costituenti “Comunioni 

a scopo di godimento” , con dimensione economica (Standard Output o 

Produzione Standard) non inferiore a 12.000,00 euro o in alternativa a 15.000,00 

euro se in comuni parzialmente o totalmente svantaggiati per vincoli naturali o 

altri vincoli specifici diversi dalle zone montane. 

 

L’impresa agricola deve soddisfare i seguenti requisiti: 

• iscritta ai registri della CCIAA: 

a) in caso di ditta individuale, l’esercizio dell’attività agricola deve risultare 

quale attività primaria; 

b) in caso di impresa costituita in forma societaria, l’esercizio dell’attività 

agricola deve risultare in forma esclusiva;  

• rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di 

lavoro per il personale dipendente;  

• iscritte all’Anagrafe delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata e 

aggiornata e fascicolo dematerializzato; 

• in caso di impresa operante nel settore lattiero - caseario, la stessa dovrà 

risultare in regola con eventuali pagamenti dovuti per adesione alla rateizzazione 

o di imputazione di prelievo; 
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• impegnarsi alla conduzione diretta dell’azienda oggetto dell’intervento per 

almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo 

del sostegno richiesto, pena la revoca del finanziamento; 

• rendere disponibili tutti i dati richiesti dalle attività di monitoraggio e valutazione . 

 

3.  PROGETTI AMMISSIBILI 

 

Il Piano ha una durata massima di 12 mesi (prorogabile per un periodo max. di 6 mesi 

su preventiva richiesta entro 30 giorni prima della scadenza del termine fissato ) 

decorrenti dalla data di comunicazione dell’atto di concessione del sostegno.  

 

I progetti ammissibili  al piano di investimenti devono concorrere al miglioramento 

delle prestazioni della sostenibilità globale dell’azienda in relazione ad almeno uno dei 

seguenti aspetti:  

a) introduzione di nuove tecnologie; 

b) introduzione di innovazioni di processo; 

c) diversificazione/riconversione delle produzioni; 

d) introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità ; 

e) miglioramento della situazione aziendale in termini di ambiente; 

f) miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro; 

g) miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli 

animali; 

h) miglioramento della situazione aziendale in termini di utilizzo di fonti 

energetiche rinnovabili . 

 

 

4.  SPESE AMMISSIBILI  

 
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese: 

• costruzione/ristrutturazione immobili produttivi; 

• sistemi di sicurezza per la tutela dei fattori produttivi aziendali, esclusivamente 

a complemento di progetti ricomprendenti ulteriori investimenti ; 

• miglioramenti fondiari ; 

• macchinari, attrezzature funzionali al processo innovativo aziendale; 

• investimenti funzionali alla vendita diretta delle produzioni aziendali ; 

• investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa quali onorari di 

professionisti/consulenti, entro il limite massimo del 10% delle stesse; 

• investimenti immateriali quali : acquisizione/sviluppo programmi informatici, 

acquisizione di brevetti/licenze.  

 

 

5.  DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA MISURA 

 
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 58.500.000,00 euro r ipart it i  per i 
seguenti settori:  

•  Latt iero –  caseario: 12.603.339,45 euro ;  

•  Carni bovine: 2.324.889,45;  
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•  Carni suine: 6.727.500,00 euro;  

•  Avicunicol i e uova: 6.291.189,45 euro; 

•  Ortofrutta (fresco + trasformato):  14.200.377,75 euro;  

•  Vit iv inicolo: 2.974.725,00 euro;  

•  Cereal icolo, colture industr iali,  foraggere,  e sementi:  12.076.839,45 euro;  

•  Altr i settori:  1.301.139,45 euro.  
 
I l  minimo di spesa ammissibi le per l ’accesso al l ’agevolazione è pari a :  

•  10.000,00 euro in zona svantaggiata;  

•  20.000.00 euro  negl i  altr i ambit i terr itor iali  regional i.  
 
I l  tetto di spesa ammissibile per ogni piano di investimento  è determinato con la 
seguente art icolazione:  

•  4.000,00 euro di spesa ammissibi le per ogni 1.000,00 euro di dimensione 
aziendale espressa in Standard Output per i pr imi 100.000 ,00 euro di 
dimensione economica;  

•  2.000,00 euro di spesa ammissibi le ogni 1.000 ,00 euro di dimensione 
aziendale per la  parte di Standard Output eccedente i 100.000 ,00 euro e f ino 
a 500.000,00 euro;  

•  1.000,00 euro di spesa ammissibile ogni 1.000 ,00 euro di dimensione 
aziendale per la  parte di Standard Output eccedente i 500.000 ,00 euro f ino 
ad un massimo assoluto di  1.500.000,00 euro di spesa ammissibi le.  

 
I l  tetto massimo  di spesa f inanziabi le nel per iodo di programmazione 2014-2022 è 
pari a 3.500.000,00 euro .  

 
6.  AGEVOLAZIONE E REGIME DI AIUTO 

 

Le agevolazioni concesse forniscono copertura della spesa ammissibile sotto 
forma di contributo a fondo perduto  con la seguente art icolazione:  

•  45% se imprese condotte da giovani agricoltor i o se in comuni parzialmente 
o totalmente svantaggiat i per v incol i natural i o altr i v incoli  specif ic i diversi 
dal le zone montane;  

•  35% negli altr i casi e in caso di investimenti f inal izzat i al la lavorazione,  
trasformazione e commercial izzazione dei prodott i aziendal i.  

I  contr ibut i previst i dal presente bando sono cumulabili  con altri  aiuti di Stato o 
altre agevolazioni :  

•  compresi i credit i di imposta, entro i l  l imite di intensità massima previsto dal 
Reg. (UE) n. 1305/2013 per gl i invest imenti nel le aziende agr icole ;  

•  pari al 60% dei costi  ammissibil i  per imprese condotte da giovani agr icoltor i  
e/o in zona con vincol i naturali o altr i vincoli specif ic i (esclusi investiment i  
f inal izzat i al la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei 
prodott i aziendal i) ;  

•  pari al 40% negli  altr i casi e in caso di invest imenti  f inalizzati al la 
lavorazione, trasformazione e commercial izzazione dei prodott i aziendali.  

 
7.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Ogni impresa non può presentare più di due domande afferenti a settori diversi 

entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 23 giugno 2022 per via telematica al  

Sistema Informativo Agrea (SIAG).  
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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  

 


