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PSR 2014-2020 Umbria 

Tipo d’intervento 4.1.1: “Sostegno a investimenti   per il miglioramento delle 

prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole”  

Beneficiari 

Sono beneficiari del presente intervento gli agricoltori, persone fisiche e giuridiche ai sensi della 

vigente legislazione, singoli o associati. 

Possono beneficiare del sostegno previsto dalla presente sottomisura anche gli enti pubblici o 

associazione agrarie comunque denominate (comunanze, università, ecc.) a condizione che 

conducano direttamente terreni agricoli con le forme di possesso previste dall’art.  6 del 

presente bando. 

Investimenti ammissibili 

- acquisto di fabbricati aziendali  

- acquisto di terreni  

- costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di fabbricati  

- miglioramenti fondiari  

- acquisto di dotazioni aziendali quali nuove macchine motrici e operatrici, attrezzature 

agricole  

- acquisto di impianti tecnologici finalizzati alla manipolazione, conservazione, 

trasformazione, commercializzazione di prodotti  

- acquisto di beni immateriali quali brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali 

nonché realizzazione di siti internet.  

- miglioramento di impianti irrigui preesistenti o realizzazione di nuovi impianti  

- realizzazione di strutture per il miglioramento dell’efficienza energetica e di impianti per 

la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili.  

- le spese generali come onorari di architetti, ingegneri e consulenti. 

Entità del contributo 

- Assegnazione finanziaria alla misura 4, sottomisura 4.1, pari a 100 milioni di euro in termini 
di spesa pubblica totale (quota FEASR, Nazionale e Regionale) per l’intero periodo di 
programmazione. 
 
- Spesa minima ammissibile € 25.000,00. 
 
- La spesa massima ammissibile al sostegno per l’intero periodo di programmazione non 
può superare 20 volte la Produzione Standard Totale (PST) dell’azienda. 
 
- Limite massimo di 3 milioni di euro di contributo per ciascuna impresa e per l’intero 
periodo di programmazione.  
Tale limite è raddoppiato a 6 milioni di euro per le cooperative di conduzione con almeno 
nove soci. 
 
- Le percentuali del sostegno sono pari a: 

- 40% per gli investimenti immobiliari e fissi per destinazione (come definiti al punto 
17 dell’articolo 3 del presente avviso) e relative spese tecniche; 
- 20% per investimenti mobiliari e relative spese tecniche e per investimenti 
immateriali  

 
- Le aliquote di cui sopra sono maggiorate fino ad un ulteriore 20% in caso di giovani 
agricoltori e di investimenti in zone soggette a vincoli naturali. 
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Presentazione delle 
domande 

- Procedura di presentazione “a sportello” che, nella sostanza, consente di presentare le 

domande ai sensi del presente avviso per tutta la durata della programmazione e precisamente 

fino all’esercizio finanziario 2020. 

- Le graduatorie saranno approvate con cadenze temporali semestrali (step) e riguarderanno 

tutte le domande presentate in ciascun semestre la cui scadenza è fissata al 30 aprile e al 31 

ottobre di ciascun esercizio finanziario. 

- Entro il 31/10/2020 
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