PSR 2014-2020 Abruzzo
Misura 4 – sottomisura 4.1, tipo intervento 4.1.1
Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della
redditività

Finalità

Beneficiari

Spese ammissibili al
sostegno

Entità del contributo

Presentazione delle
domande

Finanziare investimenti aziendali materiali ed immateriali diretti a:
- Razionalizzare e innovare i processi produttivi per ridurre i costi di produzione e
aumentare la produttività del lavoro;
- Diversificare e migliorare i prodotti;
- Introdurre in azienda le fasi successive alla produzione;
- Avviare forme di gestione e conduzione sostenibili e rispettose dell’ambiente in
grado di migliorare la redditività aziendale.
Possono proporre istanza di contributo:
-gli agricoltori singoli
-gli agricoltori associati in forma societaria
-le associazioni di agricoltori
I beneficiari al momento della presentazione della domanda devono soddisfare le
seguenti condizioni soggettive:
a) imprenditori agricoli devono essere iscritti alla CCIAA e titolari di partita IVA con
codice di attività agricolo;
b) essere iscritti all’Anagrafe delle Aziende Agricole, con Fascicolo Aziendale
validato al momento della presentazione della domanda di sostegno.
Investimenti materiali:
-Miglioramenti fondiari;
-Costruzioni e ristrutturazioni degli immobili produttivi aziendali;
-Macchine, macchinari e attrezzature;
-Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei
prodotti agricoli, inclusa la vendita diretta;
-Investimenti di miglioramento dell’efficienza energetica di impianti ed immobili
produttivi;
-Acquisto di terreni edificati e non edificati, acquisto di immobili, solo se funzionali
alla realizzazione delle operazioni ed entro il limite del 10 % dell’investimento
ammissibile al netto della specifica voce di spesa e delle spese generali.
Investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici,
acquisizione di brevetti e licenze.
- Dotazione finanziaria: 25 milioni di euro.
- Volume d’investimenti minimo € 50.000,00; il bando non prevede un limite
massimo per gli investimenti.
Aliquota del contributo: l’entità del sostegno è pari al 40% del costo
dell’investimento ammissibile.
Il sostegno raggiunge il 60% del costo dell’investimento ammissibile nei seguenti
casi: il beneficiario è un giovane agricoltore; per investimenti collettivi e per progetti
integrati; oppure per imprese operanti in zone soggette a vincoli.
L’aliquota del 60%, in ogni caso, non riguarda gli investimenti finalizzati alla
trasformazione e alla commercializzazione.
La scadenza è fissata al 31 Marzo 2017.
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