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Contributo in conto capitali per Investimenti
rivolti ad imprese agroindustriali in approccio
individuale e di sistema
Regione Em ilia Rom agna DGR n.221 del 21/02/22

1. OBIETTIVI
Sostenere e sviluppare il sistema agricolo regionale volto alla trasformazione e/o
commercializzazione di prodotti agricoli che dimostrino di operare in un contesto di
filiera, definito come potenzialità di vendere/collocare le proprie produzioni, garantendo
un'adeguata remunerazione per le aziende agricole che cedono la materia prima .

2. SOGGETTI BENEFICIARI
Sono beneficiarie le imprese che svolgono attività di commercializzazione e/o
trasformazione di prodotti agricoli, esclusi i prodotti della pesca.
L’attività di commercializzazione e/o trasformazione deve avere ad oggetto materie
prime acquistate/conferite per almeno il 51% da soggetti terzi. Per le aziende agricole
di base che svolgono tali operazioni in qualità di attività connessa, la percentuale di
materie prime acquistate/conferite deve essere superiore al 34%.
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;
• iscritte all’Anagrafe delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata e
aggiornata e fascicolo dematerializzato;
• non trovarsi in stato di insolvenza o sottoposta a procedure concorsuali;
• che svolga l’attività aziendale sulla base dei requisiti di economicità.

3. PROGETTI AMMISSIBIL I
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:
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a) realizzazione,
ristrutturazione,
ammodernamento
di
impianti
di
condizionamento, trasformazione, commercializzazione dei prodotti della
filiera agroindustriale;
b) introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove
opportunità di mercato;
c) tecnologie e procedure finalizzate a sviluppare nuovi o maggiori prodotti di
qualità o aprire nuovi mercati;
d) impianti e tecnologie funzionali alla razionalizzazione del ciclo produttivo ed
alla qualificazione delle produzioni anche sotto l'aspetto della sicurezza
alimentare;
e) realizzazione e/o ammodernamento di strutture di raccolta, ricevimento,
stoccaggio, condizionamento, cernita, imballaggio;
f) investimenti volti all’ottenimento di livelli di tutela ambientale e sicurezza del
lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
g) opere connesse ad ottenere una maggiore efficienza energetica dell’impianto
(ad es. isolamento termico degli edifici, condizionamento, sostituzione sistemi di
riscaldamento, ecc.);
h) installazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per il recupero
e la distribuzione di energia termica all'interno dell'unità produttiva, ovvero
per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

4. SPESE AMMISSIBILI
Sono
•
•
•
•
•
•
•

ammissibili le seguenti tipologie di spese:
costruzione/ristrutturazione immobili;
acquisti di impianti, macchinari ed attrezzature;
spese generali connesse alle precedenti voci di spesa quali onorari di
professionisti/consulenti e studi di fattibilità nella misura massima del 10% ;
acquisto di software;
creazione e/o implementazione di siti internet;
acquisto di brevetti e licenze;
investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa quali onorari
di professionisti/consulenti, entro il limite massimo del 10% delle stesse ;

Le spese relative ad impianti fotovoltaici sono ammissibili solo le finalizzati
all’autoconsumo e nel limite del 40% della spesa ammissibile, escluso le spese
generali.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA MISURA
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 59.234.437,00 euro ripartiti per i
seguenti settori:
• Lattiero – caseario: 10.662. 198,66 euro;
• Comparto bovin i: 1.184.688, 74 euro ;
• Comparto suin i: 12. 439.231, 77 euro;
• Comparto avicoli e uova: 2.961. 721,85 euro;
• Settore ortofrutt icolo : 13.623.920,51 euro;
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•
•
•
•

Settore v itivinicolo: 7.700.476,81 euro;
Settore cerealicolo: 4.738.754,96 euro;
Raggr uppamento
settori
oleoproteaginose,
2.961.721,85 euro;
Altr i settori: 2.961.721,85 euro.

foragger e,

sementiero:

Il piano di spesa ammissibile per l’accesso all’agevolazione è compreso tra:
• Importo minimo: 100.000,00 euro;
• Importo massimo: 2.800.000.00 euro.

6. AGEVOLAZIONE E REGIME DI AIUTO
L’agevolazione è concessa nella forma di contributo in cont o capitale al 35% sul
totale della spesa ammissibile.
I contribut i previst i dal presente bando sono cumulabili con altri aiuti di Stato o
altre agevolazioni compresi i crediti di imposta, concessi per le medesi me spese,
a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell’int ensità massim a
prevista dal Reg. (UE) n. 1305/ 2013 pari al 40% dei costi am missibili .

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di agevolazione dev e esser e presenta ta entro e non oltre le ore 1 3:00
del gior no 1° luglio 2022 per via telematica al Sist ema Informativo Agrea ( SIAG).
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