P.S.R. CAMPANIA 2014-2020
Misura 4.2.1 - Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agro-industriali

Obiettivi generali

Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli nella filiera agroalimentare
attraverso i regimi di qualità; creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli;
promozione dei prodotti nei mercati locali.

Risorse finanziarie

La dotazione finanziaria per la presente Misura è pari a euro 35.000.000.

Agevolazioni concedibili

Contributo in conto capitale, calcolato sulle spese ammissibili, pari a:
− 50% per le Piccole e Medie Imprese;
− 25% per le imprese intermedie;
− 10% per le grandi imprese.

Soggetti destinatari

Imprese agro-industriali operanti nel settore della lavorazione, trasformazione,
commercializzazione dei prodotti agricoli.

Programma ammissibile

Il progetto deve riguardare la fase di lavorazione, trasformazione
commercializzazione di prodotti nell’ambito delle filiere di seguito elencate:
• ortofrutticola
• florovivaistica
• vitivinicola
• olivicolo-olearia
• cerealicola
• carne
• lattiero-casearia
• piante medicinali e officinali.
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Sono incentivati gli investimenti per:
1) acquisto, costruzione, ampliamento o miglioramento di beni immobili destinati alla
attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
2) acquisto di nuovi impianti, macchine e attrezzature, compresi investimenti legati al
miglioramento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia commisurati
alle esigenze aziendali (autoconsumo);
3) miglioramento degli aspetti ambientali;
4) acquisto di programmi informatici (compresa la creazione o implementazione di siti
internet ed e-commerce) brevetti, diritti d’autore e licenze;
5) spese generali nei limiti dell’importo della spesa ammessa.
Spese ammissibili

Presentazione domanda

L’importo massimo di spesa ammissibile è definito in € 4.000.000,00 e alla
determinazione di tale importo vi sono i seguenti limiti:
− gli investimenti per l'acquisto e la costruzione di nuovi edifici nel tetto massimo di €
2.000.000,00;
− gli investimenti per il miglioramento o l’ampliamento di edifici esistenti nel tetto
massimo di € 1.000.000,00;
− gli investimenti per l’acquisto di macchine, impianti e attrezzature nel limite massimo
di € 2.000.000,00;
− gli investimenti per l’acquisto di beni immateriali e spese generali nel limite massimo
di € 400.000,00.
Le domande possono essere presentate dopo la data di apertura del bando.

