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PSR Umbria 2014-2020 

Sottomisura 4.2, tipo d’intervento 4.2.1 “Sostegno agli investimenti per la 

trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli”  

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 e sia risultante nel certificato di iscrizione alla CCIAA. 

Spese ammissibili 

- acquisto di fabbricati da adibire alla trasformazione, alla commercializzazione e/o 

lo sviluppo dei prodotti agricoli; 

- acquisto di terreni; 

- costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di fabbricati e manufatti; 

- acquisto di nuovi impianti tecnologici finalizzati alla produzione e/o 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti; 

- acquisto di dotazioni aziendali funzionali all’attività aziendale  

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

nonché realizzazione di siti internet.  

- 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 (es: studi di fattibilità, onorari di professionisti e consulenti) 

Entità del contributo 

- Dotazione finanziuaria: 54 milioni di euro in termini di spesa pubblica totale (quota FEASR, 

Nazionale e Regionale) per l’intero periodo di programmazione. 

- Non è consentita la presentazione di domande di aiuto per un volume d’investimenti inferiore 

a 50.000 euro. 

-  limite massimo di 6 milioni di euro di contributo per ciascuna impresa e per l’intero periodo 

di programmazione. Tale limite è aumentato ad 8 milioni di euro per le cooperative/consorzi 

con almeno nove soci. 

-  Le percentuale del sostegno calcolata sulla spesa ritenuta ammissibile è pari al 40%. 

L’aliquota di cui sopra è maggiorata fino ad un ulteriore 20% come segue: 

- 10 % per operazioni sostenute nel quadro del PEI; 

- 10 % operazioni legate alla fusione di organizzazioni di produttori. 

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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