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Programma di sviluppo rurale
per l’Umbria
2014/2020
Misura 4:
“Investimenti in immobilizzazioni materiali”
Sottomisura 4.2:
“Sostegno agli investimenti per la trasformazione,
commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti
agricoli”
(articolo 17 del Reg. (UE) n, 13054/2013)

Sottomisura 4.2
Finalità
La sottomisura 4.2:
 contribuisce agli obiettivi della politica rurale, collocandosi
principalmente nell’ambito della focus area 3a): “Migliorare la
competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore
aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati
locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le
organizzazioni interprofessionali”.
 promuove gli investimenti materiali e/o immateriali che consentono di
raggiungere gli obiettivi specifici della sottomisura, mediante la
realizzazione di operazioni da parte di imprese attive nella
trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli.
Il prodotto in entrata deve essere un prodotto allegato I del Trattato
mentre in uscita può non essere prodotto allegato I del trattato. È
consentita l’aggiunta in entrata di altri prodotti purché
indispensabili per la trasformazione del prodotto principale.

Sottomisura 4.2
Beneficiari

imprese, singole o associate, che svolgono attività di
trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo di
prodotti agricoli a condizione che l’unità locale in cui
viene realizzato l’intervento ricada nel territorio regionale

Sottomisura 4.2
Condizioni di ammissibilità
I beneficiari devono soddisfare le seguenti condizioni:
 essere titolari di un un’impresa che nello scopo sociale
ricomprende attività di trasformazione e commercializzazione
di prodotti allegato I al trattato in qualità di proprietari,
usufruttuari o affittuari (comprese convenzioni in presenza di
cessioni da Enti pubblici);
 essere titolari di partita IVA con codice di attività pertinente;
 essere iscritti alla CCIAA, nel cui certificato deve risultare
l’unità locale in Umbria;
 dimostrare che gli investimenti che intendono realizzare
migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell’impresa
di trasformazione e commercializzazione

Sottomisura 4.2
Condizioni di ammissibilità

Il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità
globali si ritiene raggiunto se gli investimenti proposti
riguardano:
- per almeno il 30 % della spesa ritenuta ammissibile uno
o più degli “obiettivi specifici” che influenzano il
“miglioramento delle prestazioni aziendali”;
e
- per almeno il 30% della spesa ritenuta ammissibile uno
o più degli “obiettivi specifici” che influenzano il
“miglioramento della sostenibilità globale”.

Sottomisura 4.2
Condizioni di ammissibilità
Miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola
Obiettivi generali

Miglioramento delle prestazioni
aziendali con particolare riguardo
agli aspetti economici

Miglioramento della situazione
dell’impresa in termini di
sostenibilità globale con particolare
riguardo agli aspetti ambientale,
sociale e del benessere animale
ecc.

Obiettivi specifici
Introduzione di nuove tecnologie
Introduzione in azienda di innovazione di processo e di
prodotto
Ottimizzazione dei fattori di produzione
Diversificazione delle produzioni
Integrazione di filiera
Sviluppo attività di commercializzazione
Miglioramento
produzioni

della

qualità

merceologica

delle

Investimenti per il benessere animale che vanno oltre
quelli obbligatori
Adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto
Adeguamenti funzionali all’adesione a sistemi di qualità
riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli
addetti
Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
Risparmio idrico
Risparmio energetico
Riduzione dell’inquinamento ambientale

Sottomisura 4.2
Livello dell’aiuto

Le percentuali del sostegno, calcolate sulla spesa ritenuta
ammissibile al sostegno, sono pari a:
 40% per gli investimenti immobiliari e fissi per destinazione
 20% per investimenti mobiliari (macchine attrezzature e
investimenti immateriali);
Le aliquote di cui sopra sono maggiorate fino ad un ulteriore 20%:
10 % per operazioni sostenute nel quadro del PEI;
10 % operazioni legate alla fusione di organizzazioni di
produttori.

Sottomisura 4.2
Limiti minimi e massimi

 ammessi solo investimenti superiori a 50.000,00 euro
 la spesa massima ammissibile per l’intero periodo di
programmazione non può superare:
 aziende già in essere: il volume del complessivo fatturato
dell’ultimo esercizio precedente la presentazione della domanda
come risultante dal bilancio depositato.
 nuove aziende: dodici (12) volte il capitale sottoscritto.
Per le forme associate di gestione (ATI o ATS) la spesa massima
ammissibile è data dalla somma dei fatturati di ciascuna associata.

Sottomisura 4.2
Limiti minimi e massimi

 in ogni caso il contributo massimo assentibile per
l’intero periodo di programmazione è limitato a:
- 6 (sei) milioni di euro per ciascuna impresa.
- 8 (otto) milioni di euro per le cooperative/consorzi con
almeno nove soci.

Sottomisura 4.2

Costi ammissibili
Art. 45 e 17 (5), (6) del reg. (UE) 1305/2013
Art. 65 e 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013
acquisto di fabbricati aziendali (con obbligo di ristrutturazione)
acquisto di terreni edificabili ( max 10%)
costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di fabbricati esistenti, ivi
comprese le pertinenze esterne da adibire alla prima lavorazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
acquisto di nuovi impianti tecnologici finalizzati alla produzione e/o
trasformazione e commercializzazione dei prodotti allegato I del Trattato
acquisto di beni immateriali
nuovi impianti tecnologici per trasformazione e commercializzazione di
prodotti, sia in entrata che in uscita, dell’allegato I del Trattato e di
provenienza prevalentemente aziendale (in termini di PST).
realizzazione di impianti per la produzione di energia a partire da fonti
rinnovabili,

Sottomisura 4.2

Costi ammissibili
Art. 45 e 17 (5), (6) del reg. (UE) 1305/2013
Art. 65 e 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013

strutture per il miglioramento dell’efficienza energetica (limiti)
spese generali e tecniche: sono ammissibili al sostegno come segue:
 per investimenti immobiliari in ragione delle aliquote riportate nella
tabella H, colonna d) allegato al D.M. 14 maggio 1991, n. 232 e s. m.
e int.;
 per investimenti mobiliari in ragione di un’aliquota massima del 4%
per importi fino a 100.000 euro e in ragione del 3% per gli importi
eccedenti la predetta somma;

Sottomisura 4.2
Costi non ammissibili
Art. 45 e 17 (5), (6) del reg. (UE) 1305/2013
Art. 65 e 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013

nuova costruzione di fabbricati da utilizzare per l’attività di
trasformazione e commercializzazione in combinazione con parti
adibite ad usi diversi
investimenti per la trasformazione e commercializzazione nel settore
vino in quanto sostenuti con le risorse dell'OCM vino.
IVA e interessi passivi
l’acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;
i semplici investimenti di sostituzione;
impianti ed attrezzature usati;
acquisto di materiale usato o di occasione

Sottomisura 4.2
 Bando a sportello
 Calcolo del volume massimo di spesa per l’intero periodo 2014/2020
calcolato sulla base del fatturato come risultante dal bilancio
 Introduzione del sistema “costi unitari massimi”, per la valutazione della
ragionevolezza della spesa per alcune tipologie di spesa
 Preventivi : gli stessi devono essere acquisiti dal titolare della domanda
tramite la propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) ovvero tramite
quella del tecnico delegato, indicate nella domanda di aiuto (controllo data e
protocollo di arrivo.
 Termine massimo per la realizzazione di interventi: 18 mesi dal ricevimento
del nulla osta
 Fascicolo di domanda elettronico
 Varianti: una sola variante onnicomprensiva da presentare prima della
presentazione della domanda di pagamento; ammissibilità o meno della variante
è contestuale alla istruttoria domanda di pagamento saldo (occhio a condizioni di
ammissibilità, punteggio, costi ammissibili e riduzioni)
 Riduzioni ed esclusioni anche in ragione del contributo richiesto con la
domanda di aiuto.

Sottomisura 4.2
 in presenza di proroghe accordate, verrà applicata una riduzione del contributo
accertato pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato nel
provvedimento di concessione per la presentazione della domanda di pagamento
del saldo fino ad un massimo di 180 giorni consecutivi (Reg. (UE) 640/2014)
 obbligo del beneficiario ad inserire nell’apposito applicativo del SIAR,
entro il termine di 270 giorni dal ricevimento del nulla osta, dei documenti
giustificativi (fatture) e dei relativi titoli di estinzione (bonifici), corrispondenti
ad almeno il 30% della complessiva spesa ritenuta ammissibile al sostegno
 Garanzia fidejussoria pari al 100% dell’importo e spesa eeggibile
 Anticipo: concesso solo se programma d’investimenti è stato avviato per un
importo di almeno il 5% della spesa ritenuta ammissibile al sostegno (fatture e
bonifici per il 5% della spesa)
 Spese generali e tecniche calcolate in ragione inversamente proporzionale
alla spesa complessiva sostenuta per gli investimenti.
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