
 

   
 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  

l’Europa investe nelle zone rurali   
 

Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta 

emiliano-romagnolo: prendiamocene cura! 
 

PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 

Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 - Animazione e informazione (19.4.02) 

INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO E LE IMPRESE  
Operazione 4.2.01 

SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGROINDUSTRIALI DI TRASFORMAZIONE E/O COMMERCIALIZZAZIONE DI 
PRODOTTI AGRICOLI CHE OPERANO IN APPROCCIO INDIVIDUALE E DI SISTEMA 

PROGRAMMA E 
MISURA DI 
RIFERIMENTO  
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA -  
MISURA 4: Investimenti in immobilizzazioni materiali 

 
AREA DI INTERVENTO 
/ TERRITORIO 
AMMISSIBILE 
 

Gli interventi devono essere ubicati sul territorio della Regione Emilia-Romagna. 

BENEFICIARI 
 

L’aiuto viene accordato alle imprese che svolgono attività di commercializzazione 

e/o trasformazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sia in entrata 

che in uscita - esclusi i prodotti della pesca – e che sostengono l’onere finanziario 

delle iniziative 

 

TIPOLOGIE DI 
INTERVENTO  
 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento: 

- realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti di condizionamento, 

trasformazione, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale; 

- introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità 

di mercato; 

- tecnologie e procedure finalizzate a sviluppare nuovi o maggiori prodotti di qualità 

o aprire nuovi mercati; 

- impianti e tecnologie funzionali alla razionalizzazione del ciclo produttivo ed alla 

qualificazione delle produzioni anche sotto l'aspetto della sicurezza alimentare; 

- realizzazione e/o ammodernamento di strutture di raccolta, ricevimento, 

stoccaggio, condizionamento, cernita, imballaggio; 

- ottenimento di livelli di tutela ambientale e sicurezza del lavoro superiori ai minimi 

indicati dalla normativa vigente; 

- opere connesse ad ottenere una maggiore efficienza energetica dell’impianto 

quali: isolamento termico degli edifici, razionalizzazione, e/o sostituzione di sistemi 

di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione, 

installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi 

energetici nei cicli di lavorazione e/o erogazione di servizi. Tali interventi potranno 

essere ammessi solo se comportano un risparmio energetico maggiore o pari al 20% 

rispetto alla situazione di partenza; 

- 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. 

 

 



 

SPESE AMMISSIBILI  
 

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e 

mobiliare quali: 

- costruzione e ristrutturazione di immobili; 

- acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature; 

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

professionisti/consulenti e studi di fattibilità connessi al progetto presentato nella 

misura massima del 10 % rispetto all’importo complessivo delle precedenti voci. 

Sono ammissibili a sostegno anche le spese per investimenti immateriali, connessi 

agli investimenti di cui al punto precedente, quali: 

- acquisto di software; 

- creazione e/o implementazione di siti internet; 

- acquisto di brevetti e licenze. 

 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO A 
DISPOSIZIONE  
 

€ 60.000.000,00- Bando 2016 

 

ENTITA’ DELL’AIUTO 
 

L’aiuto è pari al 40% della spesa ammessa 

Gli importi delle domande di contributo possono variare da un minimo di 

250.000,00 euro ad un massimo di 5.000.000,00 euro 

 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE  
 

A Bando 

PREVISIONE USCITA 
BANDI OPPURE 
TERMINI E MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA  
 

BANDO APERTO IL 4/04/2016 

Le domande di sostegno potranno essere presentate a decorrere dal 15/04/2016 

fino al 30/06/2016 13:00 

 

Le domande di sostegno devono essere presentate esclusivamente on-line 

compilando la specifica modulistica prodotta dal SIAG - Sistema Informativo Agricolo 

di AGREA e presentate alla Regione Emilia-Romagna al Servizio Parchi e Risorse 

Forestali. Per poter compilare la domanda on line è necessario farsi accreditare alla 

piattaforma con procedura Agrea. 

 

INFORMAZIONI – 
RESPONSABILE DEL 
BANDO - AZIONE 

Per informazioni di carattere generale:PRSR@ermesagricoltura.it 

 

I referenti per gli aspetti tecnici, amministrativi e procedurali sono: 
Gianna Claudia Orlandini, email corlandini@regione.emilia-romagna.it , tel. 051 

5274876 

 

Oppure compilare il form al seguente link:  https://agri.regione.emilia-

romagna.it/daghelp/GetCompiler.do?ambito=242   

 

Scarica il bando: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-

2020/doc/tipi-di-operazioni/4-2-01-investimenti-rivolti-ad-imprese-agroindustriali-

in-approccio-individuale-e-di-sistema/bandi-e-documenti-utili/bando-tipo-di-

operazione-4-2.01/at_download/file/Delibera%20bando%204.2.01.pdf  

Scheda sintetica redatta da DELTA 2000 con carattere informativo 

Consultare il bando completo al link indicato per tutti gli ulteriori apprendimenti e dettagli. 

 


