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8.2 Descrizione della Misura  

8.2.1 Codice e titolo della Misura  

Investimenti in immobilizzazioni materiali. Cod. Misura 4  

8.2.1.1 Basi giuridiche  

Base giuridica della Misura 4 è l’Art. 17 del Reg. 1305/2013.  

Definizioni rilevanti: 

 “giovane agricoltore”: ai sensi dell’art. 2(n) del Reg. (UE) 1305/2013 ed all’art. 2 del regolamento 

attuativo del Reg. (UE) 1305/2013 (in consolidamento).  

 “filiera corta”: ai sensi dell’art. 2(m) del Reg. 1305/2013.  

La base giuridica per la determinazione di alcune condizioni specifiche di ammissibilità delle spese 

per investimenti, quali spese connesse ai contratti di leasing, al materiale di occasione e che 

specificano tipi di infrastrutture per le energie rinnovabili che possono beneficiare di un sostegno, 

da parte dello Stato membro/Regione è da riferirsi all’art. 13 del Regolamento Attuativo (in 

consolidamento).  

8.2.1.2 Descrizione della Misura, inclusa la logica di intervento ed il contributo alle FA ed agli 

obiettivi trasversali 

1. Fondamento logico della Misura  

La Misura è rivolta a sostenere i processi di miglioramento delle prestazioni economiche ed 

ambientali delle imprese agricole e di quelle che operano nella trasformazione, 

commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato o del cotone, 

ad eccezione dei prodotti della pesca. L’obiettivo strategico associato alla misura è di aumentare 

l’orientamento al mercato delle aziende agricole, posizionare e garantire la permanenza dei prodotti 

regionali su mercati di riferimento specifici al fine di migliorare la catena di produzione del valore e 

la migliore distribuzione dello stesso lungo la filiera.  

La Misura, in una logica di contenere e limitare l’uso del suolo, non sostiene interventi di nuova 

costruzione, salvo in situazioni di comprovata necessità e, comunque, limitatamente ad una quota 

massima di spesa sul programma di investimenti, che vengono definiti nei bandi di selezione in fase 

di attuazione.   

La Misura sostiene gli investimenti nelle aziende agricole in funzione di specifiche linee di sviluppo 

associate a diversi target aziendali individuati sul territorio regionale. Questo al fine  di concentrare 

le risorse su specifiche correlazioni tra target di impresa e linea di sviluppo aziendale, in grado di 

produrre un impatto più equilibrato ed efficace rispetto alle politiche di sviluppo regionale. 

La stratificazione delle aziende agricole consente di associare ai target individuati specifiche linee 

di sviluppo che potranno ricevere il sostegno della Misura.  

A tal fine le aziende agricole sono state delimitate in 4 specifici target, in base alla dimensione 

economica delle stesse:  

a) micro aziende agricole; 

b) piccole aziende agricole; 

c) imprese agricole intermedie; 
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d) imprese agricole di grande dimensione.  

A ciascuno dei quattro target viene associata una linea di sviluppo/ammissibilità realizzabile 

attraverso la Misura: 

- micro-aziende agricole: piani di sviluppo aziendali rivolti a processi ricomposizione fondiaria; 

e/o a processi di aggregazione tra aziende per conseguire economie di scala ed accesso e 

posizionamento sui mercati, da realizzarsi unicamente attraverso “investimenti collettivi”, 

ovvero investimenti realizzati nell’ambito di un “contratto di rete” di cui alla legge n. 33 del 9 

aprile 2009 e s.m.i,; 

- piccole aziende agricole: piani di sviluppo aziendali rivolti al miglioramento della competitività 

globale attraverso interventi di efficientamento della funzione dei costi ed utilizzo dei fattori 

produttivi e miglioramento qualitativo dei prodotti, nell’ambito di un contestuale rafforzamento 

della sostenibilità ambientale e della creazione e sviluppo di filiere corte; 

- imprese agricole intermedie: piani di sviluppo aziendali rivolti alla composizione di filiere che 

riducano il numero di intermediari tra il produttore primario ed il consumatore, attraverso 

interventi che favoriscono il miglioramento e lo sviluppo della qualità e della salubrità dei 

prodotti aziendali, sia per l’adattamento a date esigenze di mercato, che per il posizionamento su 

specifici target di mercato; 

- imprese agricole di grande dimensione: piani di sviluppo aziendale che siano in grado di 

introdurre innovazioni (da intendersi nell’accezione più ampia possibile ed in termini di 

introduzione di pratiche, tecniche, tecnologie, modelli di governance delle funzioni aziendali, 

già esistenti ma non diffusamente utilizzate sul territorio regionale),  di prodotto, di processo, di 

pratiche colturali e/o zootecniche, di organizzazione, di accesso al mercato, ecc.,  che possano 

“guidare” il processo di innovazione del comparto agroalimentare regionale.    

La Misura interviene prioritariamente, all’interno dei settori “strategici” per l’economia agricola 

regionale, che vengono individuati come quelli che a) registrano i volumi più consistenti di PLV 

(olivicoltura, agrumicoltura, viticoltura, frutticoltura,  zootecnia); b) quelli che, pur registrando 

minori volumi di PLV, presentano forti caratterizzazioni e legami prodotto/territorio o 

rappresentano produzioni di “nicchia”, o da cui si attende un futuro sviluppo (prodotti di montagna, 

apicoltura, castanicoltura, corilicoltura, altri prodotti certificati non ricadenti al punto nel punto a)).  

Può sostenere anche interventi per altri settori che riguardano prodotti di nicchia che abbiano una 

ridotta rilevanza economica purché siano corredate da un’analisi di filiera che evidenzi le criticità, i 

bisogni e gli interventi prioritari. In tal caso le analisi di filiera presentate per settori non prioritari, 

che risultino rispondenti a tutti i requisiti richiesti, saranno rese pubbliche al fine di dare la 

possibilità di presentare domanda per il sostegno agli investimenti in quella filiera. 

La Misura assegna un ruolo centrale allo sviluppo delle produzioni e delle lavorazioni biologiche e 

viene mirata a rafforzare e diffondere le produzioni di origine autoctona maggiormente in grado di  

adattarsi alle tipologie dei suoli e del microclima. Essa non sostiene interventi agronomici per 

colture impiantate su areali che non presentino le opportune condizioni attitudinali dei suoli, 

individuate attraverso l’uso della Carta dei  suoli della Regione Calabria o attraverso altre 

informazioni ambientali, strumenti e studi.  

La Misura sostiene la concentrazione degli investimenti che riguardano l’infrastrutturazione a 

servizio dell’agricoltura e della silvicoltura. Sono prioritari gli ambiti di rilevante concentrazione 

agricola ed agroalimentare.  

La Misura sostiene, altresì, l’intervento su specifiche aree individuate sul territorio regionale, 

attraverso investimenti non produttivi mirati e concentrati che sono finalizzati a ripristinare e 

restaurare le caratteristiche tipiche del paesaggio agrario e rurale, per restituirne la loro visibilità ed 

il loro mantenimento.  
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Nei bandi di attuazione la Misura potrà fissare un tetto minimo e massimo di spesa ammissibile per 

gli investimenti attivati dalle PMI e dalle imprese agricole, quest’ultimo definito anche in relazione 

alla dimensione economica aziendale.  

La Misura potrà essere attivata attraverso i seguenti approcci progettuali: 

� investimenti presentati da imprese singole e/o associate, per programmi di sviluppo 

aziendale; 

� investimenti presentati da imprese singole e/o associate nell’ambito di piani aziendali 

inseriti all’interno di progetti  elaborati ed attuati da Gruppi Operativi PEI; 

� investimenti presentati da imprese per l’esecuzione di piani aziendali attuati nell’ambito di 

forme di cooperazione di cui all’art. 35(a)(b) del Regolamento (UE) 1305/2013 che attuino 

progetti pilota e progetti di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel 

settore agroalimentare; 

� investimenti inseriti nell’ambito di progetti integrati o investimenti collettivi, come definiti 

dalla presente Misura.  

La misura viene attivata attraverso bandi mirati ai quattro target di impresa individuati dalla 

presente misura.  

Potrà, altresì, essere attivata attraverso bandi tematici e/o bandi multi misura. I bandi multi misura 

potranno prevedere la presentazione di domande di aiuto uniche su combinazioni di misure dello 

sviluppo rurale.  

L’intervento della Misura si articola attraverso l’azione di quattro sub-misure/operazioni: 

� Sub-misura/operazione 4.1 – investimenti nelle aziende agricole che migliorino le 

prestazioni e la sostenibilità globale delle stesse aziende; 

� Sub-misura/operazione 4.2 – investimenti che riguardino la trasformazione, la 

commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato ed 

il cui prodotto ottenuto dalla trasformazione è un prodotto elencato nell’Allegato I del 

Trattato; 

� Sub-misura/operazione 4.3 – investimenti che riguardino l’infrastrutturazione necessaria 

allo sviluppo, all’ammodernamento dell’agricoltura e della silvicoltura; 

� Sub-misura/operazione 4.4  - investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli 

obiettivi agro-climatico-ambientali dello sviluppo rurale.  

2. Contributo della Misura alle FA delle Priorità e degli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale  

2.1 Contributo della misura alle Priorità ed alle Focus Area  

Nel quadro logico di intervento del Programma, la Misura contribuisce al perseguimento degli 

obiettivi e delle finalità delle Priorità 2-3-4-5-6 ed in particolare delle seguenti FA: 

� FA 2A “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole, la 

ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare 

la quota di mercato e l’orientamento al mercato, nonché la diversificazione”, la misura 

sostiene gli investimenti materiali ed immateriali all’interno delle aziende agricole per il 

miglioramento  delle prestazioni economiche delle stesse, sia all’interno di programmi di 

innovazione-ammodernamento-ristrutturazione dell’azienda che in termini di innovazione 

e/o miglioramento qualitativo delle produzioni aziendali e migliore capacità di collocare sui 

mercati gli stessi prodotti; la misura sostiene, altresì, gli investimenti infrastrutturali 
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strategici in grado di determinare un ambiente più favorevole allo sviluppo ed alla nascita di 

nuove attività agricole.  

� FA 2B “Favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, 

in particolare, il ricambio generazionale”, la misura sostiene gli investimenti aziendali 

presentati da nuovi “giovani imprenditori agricoli qualificati”  che si insediano per la prima 

volta in azienda.  

� FA 3A “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera 

agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti 

agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di 

produttori, le organizzazioni interprofessionali”, la misura sostiene gli investimenti delle 

aziende agricole e delle aziende agroalimentari all’interno di Progetti Integrati di Filiera 

rivolti ad incrementare il valore aggiunto delle produzioni agricole ed agroalimentari ed un 

maggiore vantaggio di posizionamento sui mercati dei prodotti agricoli e gli investimenti 

collettivi finalizzati alla creazione e sviluppo della filiera corta.  

� FA 4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso Natura 2000 

e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli naturali specifici, nell’agricoltura 

ad alto valore naturalistico, nonché nell’assetto paesaggistico dell’Europa” la misura 

sostiene investimenti non produttivi, prioritariamente nelle aree HVN di maggiore pregio 

regionale, ripristinando e tutelando elementi tipici/storici del paesaggio agrario e rurale 

regionale a rischio di scomparsa.  

� FA 5A “Rendere più efficiente l’uso dell’acqua nell’agricoltura”, la misura sostiene 

investimenti innovativi nelle infrastrutture di approvvigionamento e gestione delle risorse 

idriche agricole ed investimenti innovativi realizzati nelle aziende agricole, rivolti alla 

definizione dei fabbisogni ottimali, al monitoraggio ed all’uso efficiente della risorsa idrica 

utilizzata dall’agricoltura.  

� FA 5B “Rendere più efficiente l’uso dell’energia nell’agricoltura e nell’industria” la 

misura sostiene gli investimenti nelle aziende agricole e nelle imprese del comparto 

agroalimentare finalizzate all’efficientamento e risparmio energetico.  

� FA 5C “ Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili”, la 

misura sostiene gli investimenti nelle aziende agricole e nelle imprese del comparto 

agroalimentare finalizzate alla produzione di energia destinata all’autoconsumo;  

� FA 6A “ Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese, nonché 

l’occupazione”, la misura sostiene gli investimenti delle imprese operanti nel settore della 

trasformazione, commercializzazione  e vendita dei prodotti agroalimentari con l’obiettivo 

di creare nuova occupazione nelle aree rurali, essa sostiene la diversificazione delle attività 

economiche attraverso il miglioramento e potenziamento delle infrastrutture a servizio dello 

sviluppo economico sostenibile delle foreste. 

2.2 Contributo potenziale della misura ad altre Priorità ed alle Focus Area  

Nel quadro logico di intervento del Programma, la Misura favorisce indirettamente il rafforzamento 

degli obiettivi e delle finalità delle seguenti Focus Area: 

� FA 4B “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei 

pesticidi”, la misura favorisce, attraverso investimenti di infrastrutturazione ed aziendali una 

gestione più sostenibile della risorsa idrica e, pertanto, migliora la gestione delle stesse 

risorse; 

� FA 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” la Misura contribuisce alla 

costruzione ed attuazione di strategie di sviluppo locale per favorire la valorizzazione e 
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gestione delle risorse ambientali e naturali implementate nell’ambito dell’approccio CLLD, 

attraverso il sostegno ad investimenti non produttivi previsti dalla misura. 

2.3 Contributo della misura agli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale  

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale ambiente agendo sulle FA 4A-5A-5B-5C, 

ponendosi l’obiettivo di rendere più sostenibile la gestione delle risorse idriche e l’uso dell’energia 

e delle fonti di approvvigionamento energetico.  

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale clima agendo sulle FA 5A-5B-5C, determinando un 

effetto positivo rispetto all’obiettivo di migliorare le prestazioni verso un’economia a basse 

emissioni di carbonio (uso più efficiente energia di processo) e resiliente al clima.  

La Misura ha un effetto determinante rispetto all’obiettivo trasversale innovazione in quanto risulta 

essere lo strumento principale, sostenendo gli investimenti innovativi, attraverso il quale spingere  il 

sistema economico delle aree rurali regionali ad adottare le migliori tecniche, tecnologie e modelli 

innovativi oggi disponibili. La Misura, inoltre, contribuisce all’attuazione dei processi di 

“industrializzazione” dei progetti dei Gruppi Operativi PEI, contribuendo alla sperimentazione ed 

adozione di innovazioni frutto dell’azione locale.  
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8.2.1.3 Portata, livello di sostegno, ed altre informazioni (ripartiti per sub-misure e tipo di 

operazione) 

1. Titolo dell’operazione  

Sub Misura 4.1 – Investimenti nelle aziende agricole  

1A Tipologia di operazione  

Piani di investimento finalizzati a migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole, 

attivati nell’ambito della FA 2A; 

Piani di investimento finalizzati a favorire l’ingresso di giovani agricoltori qualificati, attivati 

nell’ambito della FA 2B; 

Piani di investimento finalizzati all’integrazione di filiera ed alla creazione e sviluppo di filiere 

corte, attivati nell’ambito della FA 3A; 

Piani di investimento finalizzati a conseguire un uso più efficiente dell’acqua, attivati nell’ambito 

della FA 5A;  

Piani di investimento finalizzati a conseguire l’efficientamento ed il risparmio energetico, attivati 

nell’ambito della FA 5B;  

Piani di investimento finalizzati alla produzione di energia da biomassa per l’autoconsumo, attivati 

nell’ambito della FA 5C.  

1B Descrizione dell’operazione  

L’operazione è attivabile su tutto il territorio regionale, essa sostiene, in generale, gli investimenti di 

ammodernamento, ristrutturazione e innovazione all’interno delle aziende agricole realizzati su 

tutto il territorio regionale.  

La Misura interviene a sostegno dei processi di ammodernamento ed innovazione delle strutture 

aziendali agendo sugli elementi strutturali, colturali ed agronomici e tecnologici, con la finalità di 

migliorare le prestazioni economiche e la competitività delle aziende attraverso: 

- la razionalizzazione e l’efficientamento nell’utilizzo fattori produttivi; 

- l’uso sostenibile dei suoli; 

- l’introduzione di miglioramenti tecnologici e di colture e pratiche agronomiche migliorative; 

- l’introduzione di miglioramenti tecnologici e logistici per il mantenimento qualitativo del 

prodotto; 

- il miglioramento della qualità e della salubrità delle produzioni agricole.  

1C Tipo di sostegno 

Contributi pubblici in conto capitale e/o strumenti finanziari, calcolati in percentuale sui costi totali 

delle spese ammissibili.  

I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il versamento di un anticipo non 

superiore al 50% dell’aiuto pubblico per l’investimento.  
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1D Correlazioni con altra legislazione 

Regolamento 1308/2013 (OCM). La Misura sarà attivata nel rispetto della demarcazione con il 

sostegno concedibile attraverso gli aiuti previsti dall’organizzazione comune dei mercati dei 

prodotti agricoli.  

Demarcazione articolo 19 del Regolamento 1305/2013 (Misura 6).  Qualora gli investimenti nelle 

aziende agricole siano rivolti alla produzione di energia da fonti di biomassa energetica destinata 

all’autoconsumo, l’energia prodotta viene considerato un prodotto intermedio del ciclo di 

produzione agricolo e, pertanto, può essere considerato un prodotto di cui all’Allegato 1 del 

Trattato, e l’intervento ricade nell’ambito della Misura 4 (art. 17 Regolamento 1305/2013). 

1E Beneficiari 

Imprese agricole, in forma giuridica singola od associata. 

Reti di imprese tra aziende agricole.  

Imprese agricole inserite in Gruppi Operativi PEI,  nell’ambito di progetti specifici in materia di 

produttività e sostenibilità dell’agricoltura. 

Giovani agricoltori come definiti all’art. 2(n) del Regolamento (UE) 1305/2013. 

1F Costi ammissibili 

Sono costi ammissibili all’operazione le voci di spesa elencate all’art. 45(2) del Regolamento (UE) 

1305/2013.  

Limitatamente ai Progetti integrati di Filiera ed agli investimenti collettivi finalizzati alla creazione 

e sviluppo di filiere corte, sono ammissibili le spese di gestione relative alle “spese di rete” di cui 

all’art. 61(1)(f) del Regolamento (UE) 1305/2013.  

I contributi in natura sotto forma di apporto di lavoro, beni, servizi, terreni ed immobili, per i quali 

non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere 

considerati ammissibili alle condizioni che verranno definite in fase di attuazione del Programma ed 

indicate nei bandi di selezione.  

1G Condizioni di ammissibilità 

Ammissibilità del soggetto proponente 

1. Alla data di presentazione della domanda l’impresa agricola deve essere regolarmente costituita 

ed iscritta alla Camera di Commercio competente.  

L’impresa deve essere condotta da un capo azienda che dimostri di essere in possesso di 

specifiche conoscenze/competenze. In caso di imprese costituite in forma giuridica associata, le 

conoscenze/competenze devono essere dimostrate in capo all’organo amministrativo 

dell’azienda.   

Nel caso specifico di domande di aiuto relative ad “investimenti collettivi” ciascuna delle 

imprese appartenenti alla “rete” o al “contratto” deve possedere i requisiti di iscrizione alla 

Camera di Commercio e di conoscenze/competenze del capo azienda. 

2.  Fanno eccezione  a quanto disposto al punto 1, le domande di aiuto presentate dai “giovani 

agricoltori” i quali presentano un progetto integrato per ricevere il sostegno previsto dallo “start 

up” di cui alla Misura 6 del PSR. Per tali domande di aiuto il soggetto proponente può essere 

una persona fisica di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della 

domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la 



 

8 

prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda.  Per il bando di selezione relativo 

alla prima annualità del Programma il requisito dell’età può essere dimostrato alla data del 

01.01.2014. 

Nel caso specifico in cui il primo insediamento avvenga ad opera di un costituendo  soggetto 

giuridico associato, le caratteristiche di “giovane agricoltore” devono essere dimostrate per 

come indicato all’art. 2 del regolamento attuativo al Regolamento (UE)1305/2013. 

Al “giovane agricoltore” viene concesso un periodo non superiore ai 36 mesi dalla data dell’atto 

di decisione di concessione del sostegno, per acquisire le condizioni di adeguate qualifiche e 

competenza professionali richieste per l’ammissibilità al sostegno. 

4. Per le Reti di impresa, qualora gli investimenti si riferiscano ad immobilizzazioni che ricadono 

nel Fondo Patrimoniale della Rete di Impresa, il periodo di impegno derivante dal mantenimento 

degli investimenti che hanno beneficiato del sostegno deve essere verificato sul Fondo Patrimoniale 

della Rete di Impresa.  

5. Alla data di presentazione della domanda deve essere dimostrata, attraverso i contenuti del 

fascicolo aziendale, la congruenza tra la dimensione economica aziendale, secondo la stratificazione 

assunta dalla presente Misura, ed piano di investimenti proposto secondo le linee di sviluppo 

descritte nel fondamento logico della Misura. Limitatamente agli “investimenti collettivi” la 

dimensione economica viene verificata sul complesso delle imprese che propongono il programma 

di investimenti.  

Fanno eccezione gli investimenti che ricadono nell’ambito della linea di sviluppo associata alle 

“micro aziende agricole” che prevedono interventi di ricomposizione fondiaria, per i quali la 

verifica sulla dimensione economica viene condotta sulla base della dimensione economica 

derivante dal processo di ricomposizione fondiaria, verificato, in sede di domanda, sulla base dei 

titoli di disponibilità debitamente registrati degli immobili oggetto del programma di 

ricomposizione fondiaria, anche se si riferiscono a forme “pre-contrattuali” o di “promessa di 

vendita” e non sono inseriti sul fascicolo aziendale.  

Ammissibilità della proposta  

1. La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione 

e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla 

data di emissione del bando. 

2. Deve essere prodotto un piano di sviluppo aziendale ed un correlato piano degli investimenti, 

organico e funzionale, che dimostri il raggiungimento delle finalità che l’operazione richiede nello 

specifico ambito d’azione della Focus Area in cui viene attivata, per come descritte al punto 1A 

della sub misura/operazione.  

1H Principi alla base dei criteri di selezione 

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle 

domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. 

(UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in 

descrizione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere 

all’interno della specifica Focus Area nella quale è programmata, anche in termini di indicatori 

di misurazione dell’operazione nella Focus Area in cui ricade e di target della Focus Area stessa; 

- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche; 

- alla capacità dell’intervento di generare un incremento della dimensione economica dell’azienda 

agricola proponente; 
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- alle caratteristiche soggettive del soggetto proponente; 

- alla capacità di riduzione dei consumi dei fattori produttivi scarsi; 

- agli investimenti orientati a minimizzare il consumo di suolo;  

- agli investimenti proposti in forma collettiva; 

- alla localizzazione dell’iniziativa in territorio svantaggiato; 

- alla sostenibilità ambientale del piano di intervento; 

- all’interesse del piano di intervento verso i prodotti di qualità certificata; 

- al dimensionamento dell’investimento rispetto alle caratteristiche dimensionali ed economiche 

del proponente; 

- all’adozione da parte del proponente di strumenti per la gestione del rischio agricolo. 

1I Importi e tassi di sostegno  

Il sostegno concesso è delimitato dal tasso massimo di aiuto stabilito all’Allegato 1 del 

Regolamento 1305/2013, secondo quanto indicato a seguire:  

- 60% del costo dell’investimento ammissibile realizzato da “giovani agricoltori”, quali quelli definiti 

all’art. 2(n) del Regolamento 1305/2013, nelle zone di cui all’art. 32  lettera a) (zone montane) e 

lettera b (zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane) del Reg. (UE) 

1305/2013; 

- 50% del costo dell’investimento ammissibile realizzato da “giovani agricoltori”, quali quelli definiti 

all’art. 2(n) del Regolamento 1305/2013 nelle altre zone; 

- 50% del costo dell’investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle zone di cui all’art. 32  

lettera a) (zone montane) e lettera b (zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone 

montane) del Reg. (UE) 1305/2013;  

- 40% del costo dell’investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle altre zone.  

2 Titolo dell’operazione  

Sub Misura 4.2 – Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti 

agricoli  

2A Tipologia dell’operazione  

Piani di investimento finalizzati ad aumentare il valore aggiunto prodotto dalle aziende agricole 

attraverso la trasformazione, la commercializzazione e la vendita delle produzioni aziendali, attivati 

nell’ambito della FA 2A; 

Piani di investimento finalizzati all’integrazione di filiera ed alla creazione e sviluppo di filiere 

corte, attivati nell’ambito della FA 3A; 

Piani di investimento finalizzati a conseguire l’efficientamento ed il risparmio energetico, attivati 

nell’ambito della FA 5B;  

Piani di investimento finalizzati alla produzione di energia da biomassa per l’autoconsumo, attivati 

nell’ambito della FA 5C; 

Piani di investimento finalizzati alla creazione di nuova occupazione attraverso la nascita e lo 

sviluppo di PMI di trasformazione, commercializzazione e vendita delle produzioni agricole, 

attivati nell’ambito della FA 6A. 
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2B Descrizione dell’operazione  

L’operazione è attivabile su tutto il territorio regionale.  

L’operazione interviene nelle fasi della trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti 

agricoli di cui all’allegato I del Trattato, sostenendo l’innovazione tecnologica, organizzativa e 

logistica dei cicli di lavoro. In un quadro generale di miglioramento delle performance ambientali e 

della sostenibilità del sistema di produzione alimentare, l’obiettivo dell’operazione è quello di 

sviluppare l’innovazione del prodotto e del packaging, dell’ampliamento delle funzioni d’uso, lo 

sviluppo qualitativo e quantitativo delle gamme di prodotto posizionate sui mercati locali e sui 

mercati extraregionali ed esteri.  

Nello specifico, l’operazione si propone di agire sulla composizione dell’offerta agroalimentare 

puntando su due prevalenti tipologie di canali distributivi:  lo sviluppo della “filiera corta”, 

prioritariamente nell’ambito di un’azione di miglioramento del posizionamento di mercato delle 

produzioni biologiche, dei prodotti “di montagna” e dei prodotti di “nicchia” con forti interrelazioni 

prodotto/territorio; lo sviluppo di canali GDO, export e “specializzato”, nell’ambito delle 

produzioni dei comparti con quantitativi  di PLV più consistente. 

L’operazione interviene nelle fasi della composizione ed organizzazione dell’offerta dei prodotti 

agricoli ed agroalimentari promuovendo investimenti rivolti ad integrare le funzioni logistiche e 

commerciali delle singole imprese che si rivolgono prevalentemente ai canali distributivi della 

grande distribuzione e degli “specializzati”, attraverso la creazione e/o l’ammodernamento di reti di 

raccolta locali, di reti di stoccaggio, di reti di condizionamento, di reti di cernita e di imballaggio. 

Essa agisce sia sull’integrazione “orizzontale” dei prodotti di una sola filiera, sia sull’integrazione 

“verticale” o “trasversale” di più filiere.  

L’operazione sostiene il perseguimento delle migliori performance ambientali da parte delle 

imprese del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. 

Essa si rivolge specificatamente a migliorare la gestione delle acque reflue, attraverso 

l’introduzione di sistemi impiantistici all’avanguardia  per il trattamento delle stesse e riutilizzo 

nell’ambito dei cicli di lavorazione agroindustriali.   

Per le stesse finalità ambientali sostiene l’efficientamento ed il risparmio energetico, e la 

produzione di energia da biomassa per l’autoconsumo nell’ambito dei processi di trasformazione 

commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, quando sostenuti da soggetti diversi 

dall’azienda agricola.  

2C Tipo di sostegno 

Contributi pubblici in conto capitale e/o strumenti finanziari , calcolati in percentuale sui costi totali 

delle spese ammissibili. 

I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il versamento di un anticipo non 

superiore al 50% dell’aiuto pubblico per l’investimento.  

2D Correlazioni con altra legislazione 

Regolamento 1308/2013 (OCM). La Misura sarà attivata nel rispetto della demarcazione con il 

sostegno concedibile attraverso gli aiuti previsti dall’organizzazione comune dei mercati dei 

prodotti agricoli.  

2E Beneficiari 

Imprese agricole, in forma giuridica singola od associata.  
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PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, operanti nella 

trasformazione dei prodotti agricoli i cui prodotti  finali trasformati sono compresi tra quelli di cui 

all’Allegato I del Trattato, della commercializzazione e vendita dei prodotti di cui all’Allegato I del 

Trattato.  

Reti di imprese, i cui componenti operano nell’ambito della produzione, trasformazione, 

commercializzazione e vendita dei prodotti di cui all’Allegato I del Trattato.  

Organizzazioni di Produttori. 

2F Costi ammissibili 

Sono costi ammissibili all’operazione le voci di spesa elencate all’art. 45(2) del Regolamento (UE) 

1305/2013.  

Limitatamente ai Progetti integrati di Filiera, ai Progetti integrati per le aree rurali ed agli 

investimenti collettivi finalizzati alla creazione e sviluppo di filiere corte, sono ammissibili le spese 

di gestione relative alle “spese di rete” di cui all’art. 61(1)(f) del Regolamento (UE) 1305/2013.  

2G Condizioni di ammissibilità 

Ammissibilità del soggetto proponente 

1. Alla data di presentazione della domanda l’impresa, se costituita, deve essere iscritta alla Camera 

di Commercio ed avere nell’oggetto sociale o nella propria posizione di attribuzione della Partita 

Iva l’attività di impresa per cui si presenta la domanda di aiuto. Nel caso di impresa non ancora 

costituita tali requisiti devono essere dimostrati contestualmente all’accettazione del contributo 

pubblico concesso.   

2. Nel caso specifico di domande di aiuto relative ad “investimenti collettivi” i contratti di Rete di 

Impresa o le altre forme contrattuali adottate devono essere debitamente registrati. Ciascuna delle 

imprese appartenenti alla “rete” o al “contratto” deve possedere i requisiti di cui al precedente punto 

1. 

3. Specificatamente per le Reti di impresa, qualora gli investimenti si riferiscano ad 

immobilizzazioni che ricadono nel Fondo Patrimoniale della Rete di Impresa, il periodo di impegno 

derivante dal mantenimento degli investimenti che hanno beneficiato del sostegno deve essere 

verificato sul Fondo Patrimoniale della Rete di Impresa.  

Ammissibilità della proposta  

1. La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione 

e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla 

data di emissione del bando. 

2. Deve essere prodotto un piano di sviluppo aziendale ed un correlato piano degli investimenti 

organico e funzionale che dimostri il raggiungimento delle finalità che l’operazione richiede nello 

specifico ambito d’azione della Focus Area in cui viene attivata, per come descritte al punto 2A 

della sub misura/operazione.  

3. Per le aziende agricole non sono sovvenzionabili interventi rivolti alla “prima vendita”, ovvero il 

passaggio dal produttore primario al rivenditore o trasformatore, comprese tutte le attività di 

preparazione di tale prima vendita. La  vendita dal produttore primario al consumatore finale può 

essere considera commercializzazione qualora avvenga in locali separati e riservati a tale scopo.  
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2H Principi alla base dei criteri di selezione 

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle 

domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. 

(UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in 

descrizione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere 

all’interno della specifica Focus Area nella quale è programmata, anche in termini di indicatori 

di misurazione dell’operazione nella Focus Area in cui ricade e di target della Focus Area stessa; 

- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche; 

- alle caratteristiche soggettive del proponente; 

- alla capacità dell’intervento di generare un incremento del valore aggiunto dei prodotti agricoli; 

- agli investimenti orientati a minimizzare il consumo di suolo;  

- agli investimenti proposti in forma collettiva ed in forma associata; 

- alla sostenibilità ambientale del piano di intervento; 

- all’interesse del piano di intervento verso i prodotti di qualità certificata; 

- alla tipologia di prodotto agricolo interessato; 

- al dimensionamento dell’investimento rispetto alle caratteristiche dimensionali ed economiche 

del proponente. 

2I Importi e tassi di sostegno  

Il sostegno concesso è delimitato dal tasso massimo di aiuto stabilito all’Allegato 1 del 

Regolamento 1305/2013, secondo quanto indicato a seguire:  

� 50% del valore delle spese ammissibili.  
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3. Titolo dell’operazione  

Sub Misura 4.3  - Investimenti in infrastrutture  

3.A Tipologia di operazione  

Piani di investimento finalizzati a migliorare, sviluppare ed ammodernare l’infrastrutturazione di 

accesso alle aziende agricole, attivati  nell’ambito della FA 2A; 

Piani di investimento finalizzati a migliorare, sviluppare ed ammodernare l’infrastrutturazione per 

la gestione delle risorse idriche in agricoltura, attivati nell’ambito della FA 5A;  

Piani di investimento finalizzati a migliorare, sviluppare ed ammodernare l’infrastrutturazione a 

servizio dello sviluppo delle attività forestali, attivati  nell’ambito della FA 6A. 

3B Descrizione dell’operazione  

L’operazione interviene sulle infrastrutture che svolgono un ruolo strategico per il miglioramento 

delle condizioni di accesso e di lavoro all’interno dei sistemi agricoli e forestali, rafforzando quegli 

elementi strutturali in grado di migliorare la competitività delle aziende agricole e degli operatori 

forestali. L’operazione è prioritarizzata e si concentra sugli interventi “strategici” maggiormente in 

grado di determinare un impatto positivo sul sistema agricolo e forestale regionale. All’interno 

dell’operazione, pertanto, vengono sollecitati gli investimenti collettivi pubblici nelle aree a più 

elevata densità di imprese agro-forestali o nelle aree soggette a rischi specifici di isolamento, in 

grado di programmare l’infrastrutturazione rurale su area vasta  

L’operazione interviene, tra l’altro, sul miglioramento ed ammodernamento di strade di accesso, 

ponti e passerelle a servizio delle aree agricole e forestali e sulla costruzione, miglioramento ed 

ammodernamento delle infrastrutture a servizio della gestione forestale, quali, per esempio, ferrovie 

forestali e funivie. 

L’operazione è finalizzata, altresì, al miglioramento degli schemi irrigui finalizzati ad 

un’utilizzazione plurima e razionale della risorsa idrica in agricoltura, alla riduzione delle perdite, 

all’aumento dell’efficienza delle reti di distribuzione mediante interventi a basso impatto 

ambientale. L’operazione, più nello specifico mira ad aumentare l’efficienza dell’uso della risorsa 

idrica in agricoltura attraverso l’informatizzazione delle reti irrigue al fine di individuare la totalità 

degli effettivi fruitori dei servizi ed il relativo fabbisogno idrico onde evitare il consumo irrazionale 

della risorsa. (in definizione rispetto ai contenuti del Piano Nazionale). 

3C Tipo di sostegno 

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili. 

I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il versamento di un anticipo non 

superiore al 50% dell’aiuto pubblico per l’investimento.  

3D Correlazioni con altra legislazione 

Regolamento (EU) 1307/2013, disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale.  

3E Beneficiari 

Enti locali, forme associative di EELL di cui al TUEL, Consorzi di bonifica, possessori pubblici di 

superfici forestali e loro associazioni.  
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3F Costi ammissibili 

Sono costi ammissibili all’operazione le voci di spesa elencate all’art. 45(2) del Regolamento (UE) 

1305/2013.  

3G Condizioni di ammissibilità 

Ammissibilità del soggetto proponente 

1. Nel caso di domande presentate da di Enti locali in forme associata o di associazioni di possessori 

pubblici di superfici forestali, le rispettive forme associative devono essere giuridicamente costituite 

al momento della presentazione della domanda, ovvero: 

- per le forme associative di Enti locali o possessori pubblici di superfici forestali, deve essere 

presentato l’atto di delibera approvato da ciascuno degli Enti locali/pubblici partecipanti, 

contenente l’impegno a costituirsi nella forma associata scelta, l’indicazione del soggetto 

capofila che presenterà la domanda e lo schema di atto di associazione che sarà utilizzato per la 

successiva costituzione.  

In ogni caso l’atto di costituzione dell’associazione deve essere prodotto contestualmente 

all’accettazione del contributo eventualmente concesso.   

Ammissibilità della proposta  

1. La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione 

e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla 

data di emissione del bando. 

2. Deve essere prodotto un programma di intervento infrastrutturale ed un correlato piano degli 

investimenti organico e funzionale che dimostri il raggiungimento delle finalità che l’operazione 

richiede nello specifico ambito d’azione della Focus Area in cui viene attivata, per come descritte al 

punto 3A della sub misura/operazione.  

3H Principi alla base dei criteri di selezione 

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle 

domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. 

(UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in 

descrizione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere 

all’interno della specifica Focus Area nella quale è programmata, anche in termini di indicatori 

di misurazione dell’operazione nella Focus Area in cui ricade e di target della Focus Area stessa; 

- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche; 

- agli investimenti orientati a minimizzare il consumo di suolo;  

- agli investimenti proposti in forma associata; 

- al bacino di utenza in termini di dimensionamento territoriale e aziende agricole ed operatori  

forestali; 

- alla localizzazione delle infrastrutture.  
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3I Importi e tassi di sostegno 

Il sostegno concesso è delimitato dal tasso massimo di aiuto stabilito all’Allegato 1 del 

Regolamento 1305/2013, secondo quanto indicato a seguire:  

� 100% della spesa ammissibile.  
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4. Titolo dell’operazione  

Sub Misura 4.4  - Investimenti non produttivi in ambiente agricolo  

4A Tipologia di operazione  

Piani di investimento finalizzati  al restauro di paesaggi e caratteristiche tipiche  

4B Descrizione dell’operazione  

L’operazione è attivabile su specifiche aree regionali che saranno indicate nel bando pubblico di 

selezione, viene, comunque, assegnata priorità agli ambiti territoriali ed agli elementi del paesaggio 

interessati da vincoli di tutela del paesaggio all’interno della Misura 10 del Programma.  

L’operazione sostiene investimenti non produttivi, come definiti nell’ambito della presente Misura, 

finalizzati al ripristino di specifiche caratteristiche tipiche del paesaggio agrario e rurale regionale.  

L’operazione interviene su specifiche aree individuate sul territorio regionale con l’obiettivo di 

concentrare la propria azione per ripristinare e restaurare caratteristiche tipiche del paesaggio 

agrario e rurale, per restituirne la loro visibilità ed il loro mantenimento.  

Fondamenti dell’operazione sono, pertanto: la concentrazione dell’intervento in aree appositamente 

individuate e mappate; la storicità e rappresentatività delle caratteristiche del paesaggio sulle quali 

si interviene; il ripristino delle caratteristiche di tipicità.  

4C Tipo di sostegno 

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili. 

I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il versamento di un anticipo non 

superiore al 50% dell’aiuto pubblico per l’investimento.  

4D Correlazioni con altra legislazione 

Non ricorre  

4E Beneficiari 

Imprese agricole, associazioni e reti di imprese agricole.  

4F Costi ammissibili 

Sono costi ammissibili all’operazione le voci di spesa elencate all’art. 45(2) del Regolamento (UE) 

1305/2013.  

4G Condizioni di ammissibilità 

Ammissibilità del soggetto proponente 

1. Nel caso di domande presentate da gruppi di imprese agricole, le rispettive forme 

associative/contrattuali devono essere giuridicamente valide al momento della presentazione della 

domanda, cioè: 

- deve essere presentata la deliberazione di approvazione, da parte dell’organismo competente 

per ciascuna impresa partecipanti, contenente l’impegno a costituirsi nella forma 

associata/contrattuale scelta, l’indicazione del soggetto capofila che presenta la domanda e lo 
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schema di atto di associazione/contratto che sarà utilizzato per la successiva 

costituzione/contrattualizzazione.  

In ogni caso l’atto di costituzione/contratto  deve essere prodotto contestualmente all’accettazione 

del contributo eventualmente concesso.   

Ammissibilità della proposta  

1. La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione 

e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla 

data di emissione del bando. 

2. Deve essere prodotto un programma di intervento ed un correlato piano degli investimenti 

organico e funzionale che dimostri il raggiungimento delle finalità che l’operazione richiede nello 

specifico ambito d’azione della Focus Area in cui viene attivata, per come descritte al punto 4A 

della sub misura/operazione.  

3 Il programma di intervento deve essere deliberato ed approvato dagli organismi competenti di 

ciascun richiedente. Nel caso di forme associate deve essere approvato da ciascuno degli organismi 

competenti coinvolti.  

4H Principi alla base dei criteri di selezione 

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle 

domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. 

(UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in 

descrizione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere 

all’interno della specifica Focus Area nella quale è programmata, anche in termini di indicatori 

di misurazione dell’operazione nella Focus Area in cui ricade e di target della Focus Area stessa; 

- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche; 

- alle caratteristiche soggettive del proponente; 

- agli investimenti proposti in forma associata; 

- alla localizzazione degli interventi.  

- allo stato di abbandono/rischio degli elementi di paesaggio agrario su cui si interviene.  

4I Importi e tassi di sostegno 

Il sostegno concesso è delimitato dal tasso massimo di aiuto stabilito all’Allegato 1 del 

Regolamento 1305/2013, secondo quanto indicato a seguire:  

� 100% della spesa ammissibile.  
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8.2.4 Verificabilità e controllabilità della Misura (in redazione) 

8.2.4.1 Rischi nell’implementazione della Misura 

In corso  

8.2.4.2 Azioni di mitigazione 

In corso  

8.2.4.3 Valutazione complessiva della Misura  

In corso  

8.2.5 Metodologia per il calcolo dell’ammontare dell’aiuto  

Non ricorre  

8.2.6 Informazioni addizionali specifiche che si riferiscono alla Misura  

1. Definizione di investimenti non produttivi  

Per investimenti non produttivi si intendono gli investimenti che non danno luogo ad alcun aumento 

del valore o della redditività dell'azienda agricola o forestale.  

2. Definizione di investimenti collettivi 

Vengono definiti come investimenti collettivi: 

� gli investimenti realizzati da gruppi di aziende quando ricorrono contestualmente le seguenti 

tre situazioni: 

o stipulano e registrano un accordo di collaborazione in una delle forme consentite 

dalle norme vigenti (reti di impresa, contratto di rete di impresa, ATI, ATS) ed in cui 

individuano un soggetto capofila mandatario; 

o vengono programmati in base ad un piano di sviluppo elaborato in comune e 

presentano un’unica domanda di aiuto che si riferisce ad una o più operazioni 

sostenute da un’unica misura; 

o vengono realizzati da più di un’impresa, per migliorare le prestazioni globali delle 

aziende che presentano congiuntamente la domanda di aiuto anche ai fini dello 

sviluppo di “filiere corte”; oppure vengono realizzate da parte di una rete di imprese 

su immobilizzazioni e beni che fanno parte e/o che andranno a fare parte del Fondo 

Patrimoniale della Rete di Impresa, per migliorare le prestazioni globali delle 

aziende in rete, anche ai fini dello sviluppo di “filiere corte”. 

� gli investimenti realizzati da enti locali territoriali in una delle forme associative degli Enti 

locali per come disciplinate al Capo V “Forme associative” del TUEL quando ricorrono 

contestualmente le seguenti due situazioni: 

o vengono programmati in base ad un piano di sviluppo elaborato in comune e 

presentano un’unica domanda di aiuto che si riferisce ad una o più operazioni 

sostenute da un’unica misura; 

o vengono realizzati da più di in ente locale territoriale in base ad un piano di sviluppo 

elaborato in comune e rispetto al quale sia dimostrata una ricaduta interterritoriale.  
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3 Definizione di progetti integrati 

Vengono definiti progetti integrati quei progetti che attivano una combinazione di Misure, tra cui 

almeno la Misura 4 ed una o più Misure del programma di sviluppo rurale.  

Un progetto integrato deve essere presentato con una sola domanda di aiuto e deve essere valutato 

unitariamente.  

Tipologie di Progetti Integrati (P.I.):  

Prima tipologia: progetto integrato di filiera (PIF)  

Il Progetto Integrato di Filiera viene riservato al potenziamento della presenza sui mercati degli 

specifici comparti agroalimentari regionali che si ritengono maggiormente in grado di affrontare i 

mercati extraregionali e rappresentare le vocazioni attitudinali del territorio regionale”. Si tratta, 

prioritariamente, delle produzioni che risultano essere maggiormente rappresentative in termini di 

PLV, già indicate nella scheda di Misura 4 (olivicoltura, agrumicoltura, viticoltura, frutticoltura,  

zootecnia) e delle produzioni certificate da regimi di qualità (DOP e IGP) che hanno dimostrato le 

migliori performance dal loro riconoscimento o che, essendo di  più recente istituzione, possono 

essere positivamente stimolate da un intervento integrato.  

L’Autorità di Gestione definisce in sede di emanazione dei bandi di selezione gli ambiti settoriali 

prioritari per l’attuazione dei PIF. Per i singoli ambiti settoriali prioritari definisce: le strategie di 

intervento, il numero di progetti integrati finanziabili; i valori minimi di PLV che il soggetto 

proponente deve garantire nel processo produttivo; la composizione minima del partenariato; le 

Misure attivabili; gli interventi ammissibili. 

Nell’ambito del PIF dovranno essere previste le diverse fasi del processo produttivo (produzione, 

trasformazione, promozione, commercializzazione). 

Al PIF viene assegnato il compito di generare valore aggiunto in funzione della visione integrata 

dello sviluppo dei comparti trainanti il sistema agroalimentare regionale e per questo motivo deve 

essere proposto da un’aggregazione di soggetti rappresentativi, sia in termini di volumi e di valori 

della produzione che in termini vision di sviluppo.  

Pertanto, sono elementi fondanti del PIF: la rappresentatività del soggetto proponente; il contratto 

che stabilisce i rapporti tra le diverse categorie di soggetti aderenti, ed in particolare tra i produttori 

primari e le imprese di trasformatori e/o le imprese di commercializzazione; il piano di sviluppo e 

commercializzazione.  

Il soggetto proponente: fermo restando i limiti stabiliti per l’ammissibilità del soggetto proponente 

all’interno di ciascuna delle Misure attivabili attraverso il PIF, possono presentare una domanda di 

aiuto per i Progetti Integrati di Filiera: 

- i gruppi di soggetti appartenenti ad una o più categorie di soggetti ammissibili agli aiuti tra 

quelli indicati nell’ambito delle Misure associate al progetto integrato di filiera, tra cui almeno i 

seguenti due: 

o un’organizzazione di produttori o un’associazione di produttori; 

o una PMI operante nel settore della trasformazione e/o commercializzazione.  

I gruppi di soggetti, per come descritti al punto precedente, al momento di presentazione della 

domanda di aiuto devono essere formalmente costituiti in una delle forme giuridiche societarie 

previste dalla legge. E’ possibile indicare il soggetto mandatario in sede di presentazione della 

domanda, attraverso atto di procura speciale con firme autenticate da funzionario pubblico, e 

costituirsi prima dell’accettazione dell’eventuale concessione del contributo pubblico. Possono 

essere fissati limiti minimi di PLV ovvero di volumi di prodotto che il soggetto proponente deve 

rappresentare sui valori di riferimento regionale.  
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Il contratto: l’atto di costituzione del beneficiario o lo statuto deve stabilire le regole di 

funzionamento interno dei rapporti tra produttori primari e le imprese trasformatrici e di 

commercializzazione. Quale conseguenza deve essere sottoscritto un contratto che regola i rapporti 

tra i produttori agricoli, i trasformatori, i distributori e  commercianti ed i relativi adempimenti in 

esecuzione dello stesso contratto. I requisiti minimi di tale contratto saranno definiti dall’Autorità di 

gestione in fase di emanazione dei bandi e sono soggetti a valutazione di verificabilità e 

controllabilità da parte dell’Organismo pagatore.  

Il Piano di sviluppo e di commercializzazione: all’atto di presentazione della domanda di aiuto il 

soggetto proponente deve presentare un piano di sviluppo attraverso il quale rappresentare la 

situazione “prima” e “dopo” l’intervento, indicando le azioni da intraprendere e declina in base, 

almeno, ai seguenti obiettivi associati al piano degli interventi/investimenti presentato: 

- miglioramento della qualità e della gamma dei prodotti commercializzati per adeguamenti  

specificatamente richiesti dai mercati (anche con interventi di adeguamento ed innovazione “in 

campo” da parte delle aziende agricole); 

- miglioramento delle funzioni relative alla logistica ed all’organizzazione dell’offerta (reti di 

raccolta locali, capacità di ricevimento, stoccaggio, condizionamento, cernita ed imballaggio); 

- volumi di prodotto intermediato; 

- posizionamento dei prodotti sui mercati di specifico riferimento (target di domanda, modalità di 

posizionamento sui mercati interni ed esterni, protocolli di intesa/contratti di vendita).  

Principi alla base dei criteri di selezione:  

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle 

domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. 

(UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in 

descrizione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere 

all’interno della specifica Focus Area 3A, anche in termini di indicatori di misurazione 

dell’operazione nella Focus Area in cui ricade e di target della Focus Area stessa; 

- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche; 

- alla tipologia del soggetto proponente; 

- allo sviluppo di prodotti soggetti a regimi di qualità; 

- alla presenza di protocolli di intesa e/o accordi commerciali con la GDO e con operatori presenti 

sui mercati nazionali ed esteri; 

- all’aumento del fatturato intermediato dal soggetto proponente. 

Seconda tipologia “Pacchetto giovani imprese agricole” 

Attiva congiuntamente  2 o più misure: la la Misura 6 per richiedere lo start – up per la giovane 

impresa agricola, la 4 e la 6 e/o la 8 per attuare il piano degli investimenti aziendali.  

Terza  tipologia “Progetti Integrati per le Aree Rurali” 

Il Progetto Integrato per le Aree Rurali viene riservato al potenziamento e miglioramento 

dell’offerta infrastrutturale a livello locale per creare migliori condizioni di accompagnamento allo 

sviluppo rurale ed al mantenimento delle popolazioni all’interno delle aree più marginali, 

intervenendo sulle infrastrutture a servizio dell’agricoltura e sui servizi comunali di base. I PIAR 

vengono riservati ai territori regionali a più elevato grado di ruralità e con i maggiori problemi in 

termini di qualità e quantità di servizi locali disponibili e accessibili.  
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Sono elementi fondanti del PIAR: la rappresentatività del soggetto proponente; il piano di sviluppo 

delle infrastrutture e dei servizi di base.  

Il soggetto proponente: nell’ambito dei limiti stabiliti per l’ammissibilità del soggetto proponente 

all’interno di ciascuna delle Misure attivabili attraverso il PIAR, possono presentare una domanda 

di aiuto per i Progetti Integrati per le Aree rurali i gruppi di enti locali associati in una delle forme 

previste al Capo V “Forme associative” del TUEL.  

I gruppi di soggetti, per come descritti al punto precedente, al momento di presentazione della 

domanda di aiuto devono essere formalmente costituiti in una delle forme associative richieste. E’ 

possibile indicare il soggetto mandatario in sede di presentazione della domanda, attraverso atti 

deliberativi assunti da ciascuno degli enti locali partecipanti e costituirsi prima dell’accettazione 

dell’eventuale concessione del contributo pubblico. Possono essere fissati limiti minimi e/o massimi 

in termini di SAT, di SAU e di popolazione residente che il soggetto proponente deve rappresentare 

sui valori di riferimento regionale.  

Il Piano di sviluppo integrato delle infrastrutture e dei servizi di base: all’atto di presentazione della 

domanda di aiuto il soggetto proponente deve presentare un piano di sviluppo attraverso il quale 

rappresentare la situazione “prima” e “dopo” l’intervento, indicando i deficit territoriali e le azioni 

da intraprendere e declina in base, almeno, ai seguenti obiettivi associati al piano degli 

interventi/investimenti presentato: 

- miglioramento  dell’infrastrutturazione a servizio diretto delle aziende agricole; 

- miglioramento dell’offerta di servizi di base. 

Principi alla base dei criteri di selezione:  

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle 

domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. 

(UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in 

descrizione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere 

all’interno della specifica Focus Area in cui viene programmata, anche in termini di indicatori di 

misurazione dell’operazione nella Focus Area in cui ricade e di target della Focus Area stessa; 

- alla qualità del piano di intervento proposto, attraverso l’utilizzo di un punteggio minimo quale 

soglia di accesso alle risorse pubbliche; 

- alla rappresentatività in termini di SAT e SAU; 

- alla rappresentatività in termini di popolazione servita; 

- alla localizzazione territoriale degli interventi. 

- al coinvolgimento di soggetti economici locali e/o di associazioni  stakeholder.  

4. Definizione ed identificazione delle aree Natura 2000 e NHV ammissibili  

Inserire mappatura Regione Calabria con delimitazione HNV e Natura 2000 ammissibili  

5. Descrizione della modulazione del sostegno alle aziende agricole secondo i risultati della 

SWOT e nell’ambito della Priorità 2 (potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende 

agricole e la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie 

innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste)  

Ai fini della clusterizzazione delle imprese e dell’individuazione delle linee di sviluppo prioritarie 

associabili ai cluster viene utilizzata la dimensione economica, in quanto maggiormente in grado di 

restituire la capacità intrinseca di sviluppo dell’azienda agricola, misurata attraverso la “produzione 
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standard”, individuata dal Reg. (CE) 1242/2008 della Commissione, come tipologia comunitaria 

delle aziende agricole, finalizzata ad agevolare l’analisi, a livello regionale, delle caratteristiche 

strutturali delle aziende e dei loro risultati economici.  

In un contesto quale quello regionale, caratterizzato da un numero rilevante di aziende agricole di 

micro dimensione economica, il peso che esse assumono sulla SAU regionale non può essere 

trascurato, risulta pertanto imprescindibile che anche per tali aziende agricole sia impostata una 

linea di sviluppo da perseguire attraverso il programma, che si proponga un obiettivo di favorire 

ogni forma di cooperazione finalizzata al raggiungimento di economie di scala e migliore accesso ai 

mercati.  

In base a tali considerazioni, ed utilizzando per le fasce di dimensione economica minore “redditi 

comparabili” di riferimento, la targettizzazione delle aziende agricole utilizzata nell’ambito della 

presente misura comprende quattro dimensioni economiche: 

- micro-aziende: aziende agricole di dimensione economica inferiore a 10 mila € di produzione 

standard, valore che corrisponde a poco meno di un reddito medio annuo da pensione (Inps-

Istat 2012); 

- piccole aziende: aziende agricole di dimensione economica compresa tra 10 mila € e minore di 

20 mila €, valore che corrisponde al reddito lordo annuale da lavoro dipendente (Inps 2012); 

- imprese intermedie: aziende agricole con dimensione economica compresa tra 20 mila euro ed 

inferiore a 250 mila euro; 

- imprese di “grande dimensione”, aziende agricole con dimensione economica superiore a 250 

mila euro.  

6. Vincolo della destinazione d’uso 

I beneficiari degli aiuti previsti dalla misura devono impegnarsi a non distogliere i beni oggetto del 

finanziamento dalla prevista destinazione d’uso, per almeno 10 anni dalla data del pagamento finale 

degli aiuti per gli investimenti edili ed agronomici, e per almeno 5 anni per gli aiuti per investimenti 

di meccanizzazione e spese immateriali, anche in caso di trasferimento dell’azienda agricola ad un 

altro conduttore.  

7. Bosco ceduo  

Il bosco ceduo a rotazione rapida comprende superfici coltivate con quelle specie arboree del codice 

NC 0602 90 41, quali: pioppi, salici, eucalipti, paulwonie, robinie, ontani, olmi, platani, acacia, 

ailanto, gelso bianco, castagno, da utilizzare a seconda della fascia fitoclimatica di appartenenza. 

 (Art. 2 del D Lgs 227/2001).  

 


