PSR Abruzzo 2014-2020
Sottomisura 4.2, tipo d’intervento 4.2.1 “Sostegno a investimenti a favore della
trasformazione\commercializzazione e\o dello sviluppo dei prodotti agricoli
Finalità

Promuovere gli investimenti materiali e immateriali per la trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli, ad eccezione dei prodotti
della pesca.
Imprese, associate o singole, che svolgono attività di trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato
– esclusi i prodotti della pesca.

Beneficiari

Spese ammissibili

L’attività di commercializzazione e\o trasformazione deve avere ad oggetto materie
prime acquistate\conferite prevalentemente (superiore al 50%) da soggetti terzi e
l’unita locale in cui viene realizzato l’intervento deve essere ubicata nel territorio
regionale.
I beneficiari al momento della presentazione della domanda devono soddisfare le
seguenti condizioni soggettive:
a) iscrizioni in CCIAA e titolari di partita IVA;
b) essere iscritti all’Anagrafe delle Aziende Agricole, con Fascicolo Aziendale
validato.
Tra le spese ammissibili al sostegno:
-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;
-etc.
- Dotazione finanziaria: 18 milioni di euro.

Entità del contributo

-Volume d’investimenti minimo € 50.000,00; il bando non prevede un limite
massimo per gli investimenti.
- L’entità del sostegno è pari al 40% del costo dell’investimento ammissibile. Tale
aliquota può essere maggiorata del 20% solo per gli interventi collegati a una fusione
di Organizzazione di Produttori (OP).

Presentazione delle
domande

Le domande devono essere presentate entro 31 Marzo 2017.
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