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PRODOTTI AGRICOLI NELLE AZIENDE AGROINDUSTRIALI
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Revisione scheda Aprile 2017
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal
presente bando le imprese agroindustriali, ovvero le
imprese che operano nel settore della lavorazione ,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli.
Possono presentare domanda di agevolazione le
seguenti filiere produttive:
Ortofrutticola; florovivaistica; vitivinicola;
olivicolo olearia; cerealicola; carne; lattiero
casearia; piante medicinali e officinali
INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le seguenti agevolazioni:
Costruzione o miglioramento di immobili,
compresi
gli
interventi
legati
al
miglioramento dell’efficienza energetica,
destinati alle attività di lavorazione,
trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli.
-

Acquisto di nuovi macchinari , impianti e
attrezzature, compresi gli interventi legati al
miglioramento dell’efficienze energetica , al
risparmio idrico e alla produzione di
energia. Inoltre , gli investimenti riferiti ai
generatori di calore ed agli impianti di
cogenerazione alimentati da biomasse
sono ammissibili purchè:
1)

-

Utilizzino
biomasse
di
scarto
prevalentemente (oltre il 50%) prodotta
in azienda;
2) Non utilizzino biomassa da produzioni
agricole;
3) Non utilizzino biomassa classificabile
come rifiuto ai sensi della normativa
ambientale vigente.
Acquisto
di
programmi
informatici
strettamente connessi agli investimenti di
cui sopra, brevetti e licenze

AGEVOLAZIONI
L’agevolazione concedibile è un contributo in conto
capitale. L’intervento massimo ammissibile al
sostegno è fissato in €4.000.000 L’entità del
contributo è pari al:
-

-

Scadenza bando 25 maggio 2017
10% della spesa massima ammissibile per
le imprese classificabili come grandi
imprese (imprese con oltre 750 addetti e
con un fatturato annuo che supera i
200milioni).
Al predetto importo possono concorrere gli
investimenti per:
La costruzione di nuovi stabilimenti nel tetto
massimo di €2.000.000,00;
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 tatto massimo di
€ 2.000.000,00;
L’acquisto di beni immateriali nel tetto
massimo di €1.000.000,00.
-

SOGGETTI BENEFICIARI

50% della spesa massima ammissibile a
finanziamento per le imprese che sono
classificabili come micro, piccole o medie
imprese ( imprese con meno di 250 unità
lavorative e con un fatturato minore o
uguale a 50milioni);
25% della spesa massima ammissibile per
le imprese che sono classificate come
intermedie (imprese con meno di 750
addetti e con un fatturato annuo minore o
uguale a 200milioni).

MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE DEI
PROGETTI
L’inizio dei lavori o delle attività deve avvenire
obbligatoriamente entro 30 giorni dalla data di
comunicazione /notifica de provvedimento di
concessione.
Il termine massimo per l’ultimazione del progetto, a
decorrere dalla data di emissione del provvedimento
di concessione è fissato in relazione alla tipologia, in:
8 mesi nel caso di progetti che prevedono il
solo acquisto di macchine e attrezzature
- 12 mesi nel caso di progetti che prevedono
l’ampliamento/miglioramento di immobili e
costruzione di nuovi immobili
Il progetto si intendo ultimato quando gli
investimenti sono completamente realizzati e inseriti
nel normale ciclo aziendale e le relative spese , sono
state effettivamente pagate dal soggetto beneficiario
entro il termine di conclusione indicato nel
provvedimento di concessione.
EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
L'erogazione del contributo, a seguito dei Decreti di
concessione e della presentazione delle domande di
pagamento, avviene secondo le seguenti modalità:
sotto forma di Anticipazione;
per saldo finale.
PARAMETRI VALUTATIVI
I progetti ammissibili a finanziamento devono
conseguire un punteggio minimo di 40 punti di cui
almeno 22 punti assegnati per il principio
“caratteristiche del progetto “
1
2
3

Attività principale del richiedente
Caratteristiche aziendali/territoriali
Caratteristiche del progetto
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