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L’operazione introduce un regime di sostegno per le imprese agroalimentari del territorio del GAL che realizzano 
investimenti materiali all'interno del territorio del GAL per la trasformazione, la trasformazione e commercializzazione 
e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca.

FINALITA’

Possono accedere ai benefici le imprese agroindustriali, le imprese agricole singole o associate e le società cooperative 
che svolgono attività di trasformazione, di trasformazione e commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui 
all'Allegato I del Trattato - esclusi i prodotti della pesca, così distinte: 
 
 > microimprese, piccole e medie imprese;
 > imprese intermedie (imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato
     non supera i 200 milioni di euro);
 > grandi imprese.

Qualora i beneficiari siano anche produttori della materia prima agricola, questa deve rappresentare un quantitativo 
inferiore al 40% rispetto al totale della materia prima trasformata, trasformata e commercializzata

BENEFICIARI

Sono ammissibili interventi per investimenti materiali e/o immateriali riguardanti: 
 > l’ammodernamento ed il potenziamento di impianti di condizionamento, trasformazione e
     commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli e la loro crescita dimensionale; 
 > la creazione di nuovi prodotti e l’introduzione di innovazioni tecniche e tecnologiche; 
 > la creazione e/o ammodernamento di reti locali di raccolta, ricevimento, stoccaggio,
     condizionamento, cernita e capacità di imballaggio; 
 > la creazione e il sostegno a filiere corte e a interventi di cooperazione tra imprese in filiera corta
     attraverso la creazione di circuiti e reti;
 > il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti.

INTERVENTI AMMISSIBILI

I soggetti richiedenti devono proporre interventi all’interno del territorio del GAL e debbono possedere, al momento della 
presentazione della domanda di sostegno, i seguenti requisiti e corrispondere alle seguenti condizioni di ammissibilità:
 > assicurare il rispetto dei limiti di spesa minima ammissibile a finanziamento indicati nell’articolo
     6 del citato bando regionale;
 > dimostrare che l'investimento proposto determini una ricaduta positiva per i produttori agricoli nella filiera 
     agroalimentare assicurando una concreta ricaduta economica nel settore primario. Tale condizione dovrà 
     essere dimostrata sulla base di conferimenti/acquisti della materia prima con i produttori di base;
 > dimostrare, per almeno il biennio successivo alla realizzazione dell’investimento, che la materia prima
     conferita sia per almeno il 60% di provenienza extra aziendale; Le imprese agroindustriali, le imprese
     agricole singole o associate e le società cooperative che svolgono attività di trasformazione, di trasformazione 
     e commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli dovranno dimostrare che per le loro attività utilizzano 
     prodotti agricoli primari di provenienza extra aziendale forniti, in maniera prevalente, da produttori agricoli di 
     base singoli e associati. La valutazione dei vantaggi economici per i produttori primari sarà garantita
     attraverso la presentazione di contratti di fornitura/acquisto o altra documentazione;

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: 19.2.4.2.1 - Investimenti nelle imprese agroalimentari.

SOTTOMISURA 19.2.4.2 
Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli.
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Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:
 a) costruzione e ristrutturazione di beni immobili e relativa impiantistica per la lavorazione, condizionamento, 
 trasformazione, immagazzinamento, commercializzazione di prodotti agricoli. Sono ammessi gli interventi 
 rivolti alla realizzazione di spacci aziendali e di punti espositivi direttamente connessi all'attività di vendita di 
 prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla trasformazione e�ettuata nella propria azienda e/o in aziende 
 associate/collegate (ai sensi DM 18/4/2005) ed ubicati esclusivamente nelle sedi di produzione;
 b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature per l’introduzione di moderne ed 
 innovative tecnologie volte a razionalizzare il ciclo di lavorazione dei prodotti agroalimentari, a creare nuovi 
 prodotti, a introdurre innovazioni tecniche e tecnologiche, ad aumentare gli standard di sicurezza per i
 lavoratori superando i limiti previsti dalla normativa vigente, a migliorare la qualità delle produzioni anche sotto 
 l’aspetto della sicurezza alimentare. Rientrano tra le spese ammissibili anche i mezzi di trasporto specialistici 
 permanentemente attrezzati per l’esclusivo trasporto di merci connesse all’attività dell’impresa.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti materiali di cui sopra, quali:
 c) acquisto di software dedicati ai processi produttivi di trasformazione, commercializzazione dei prodotti;
 d) acquisto di brevetti e licenze;
 e) organizzazione di sistemi di gestione della qualità e della sicurezza alimentare connessi al progetto presentato;
 f) spese generali necessarie alla realizzazione degli interventi, nei limiti massimi del 12% della spesa sostenuta  
 ammissibile secondo quanto previsto nella Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al 
 finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella 
 sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”.

Le spese per investimenti immateriali quali specifici studi o servizi funzionali alla realizzazione dell’investimento, acqui-
sto di software, licenze e brevetti non possono superare, comprensive anche delle spese generali, il 20% degli stessi 
investimenti materiali. L’importo relativo alle suddette voci non può essere superiore al 10% degli investimenti materiali.

COSTI AMMISSIBILI

L’importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore ad 
Euro 25.000,00 e superiore ad Euro 312.500,00. L’intensità massima dell’aliquota di sostegno in conto capitale è pari 
al 40% della spesa ammessa.

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

La dotazione finanziaria disponibile è di Euro 250.000,00.
DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE

 > presentare una relazione tecnica contenente il costo previsto per l’investimento suddiviso per categoria di 
    spese, l’esatta ubicazione degli interventi programmati e comprensivi anche di quelli delle strutture dove 
    dovranno essere collocate le dotazioni (macchine ed attrezzature) oggetto di richiesta di finanziamento e degli 
    impianti (se presenti), i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire 
    nell’ambito dei criteri di selezione.

In conformità con l’articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 per i progetti finanziabili, prima dell’adozione del 
provvedimento di concessione, devono essere acquisiti tutti i pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, 
come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale. Tale condizione dovrà essere verificata e 
validata dal tecnico progettista che dovrà attestare che l’operazione non comporta e�etti negativi sull’ambiente. Si 
precisa che, ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere e�etti negativi sull'am-
biente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale e�ettuata 
dall’amministrazione competente conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento previsto.
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