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COSA FINANZIA 

OGGETTO La misura 123 finanzia le iniziative riguardanti le fasi di trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli. 

TIPOLOGIA 

DEGLI 

INTERVENTI 

 

a. realizzazione/acquisizione, ammodernamento tecnologico, 
razionalizzazione di stabilimenti di lavorazione, trasformazione, 

commercializzazione, immagazzinamento; 
b. realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche o miglioramento - 

razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione; sono 
compresi 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 effettuata nella propria 

azienda e/o in aziende associate ed ubicati nelle sedi di produzione e/o di 
immagazzinamento; 

c. adeguamento degli impianti a sistemi di gestione qualità e ai sistemi di 
gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto; 

d. acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature diretti alla riduzione dei costi, 
al miglioramento della qualità, all'igiene ed al benessere degli animali, al 
miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro; 

e. investimenti strutturali e dotazionali per la logistica e l’introduzione di ITC; 
f. investimenti diretti: 

1) al miglioramento dell’efficienza energetica: 
- ristrutturazione di fabbricati per la lavorazione, 

trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento 
con utilizzo di materiali da costruzione che migliorino 
l’isolamento termico; 

2) all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile prodotta e reimpiegata in 
azienda 

- realizzazione di impianti per la produzione di energia 
rinnovabile da biogas, biomasse agricole e forestali, da 
scarti e sottoprodotti della lavorazione; 

- realizzazione di impianti fotovoltaici; 

3) gestione delle risorse idriche: 
- impianti di trattamento delle acque di scarico. 

 

 

BENEFICIARI E DESTINATARI 

DESTINATARI Micro Piccole e Medie imprese agricole, aventi sede operativa nel territorio 

regionale, che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli. 

Ammissibili inoltre le imprese che sono anche produttrici, qualora la materia prima 
agricola proveniente dalla propria azienda rappresenti un quantitativo non 

prevalente della produzione da trasformare.  

Per trasformazione si intende: qualunque trattamento di un prodotto agricolo, 
purchè lo stesso rimanga prodotto del settore (es. l'estrazione di un succo di frutta 
o la macellazione di animali da carne).  

Per commercializzazione si intende: la detenzione o l'esposizione ai fini della 

vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione 
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sul mercato (es. l'imballaggio, porzionatura, confezionamento o la costruzione di 
strutture concepite per la movimentazione dei prodotti agricoli). 

I settori produttivi per i quali è previsto l'intervento sono: 

 Zootecnico (latte vaccino, carni bovine, suine, avicole e uova); 
 Vitivinicolo; 
 Ortofrutticolo (colture comprese nella OCM Ortofrutta e patate); 
 Grandi colture (mais, frumento, soia, orzo, girasole); 

 Tabacco; 
 Settori minori (olio d’oliva; florovivaismo, riso, produzioni di nicchia, 

cereali e oleoproteginose minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, 
allevamenti minori, conigli, altre produzioni minori non ricomprese 
altrimenti). 

 

.RISORSE E MODALITÀ DI EROGAZIONE 

RISORSE 

DISPONIBILI 

€ 30.000.000,00 

FINANZIAMENTO 

CONCESSO 

Contributo a fondo perduto fino al:  

 30% per micro piccole e medie imprese 

 20% per grandi imprese 

 40% Microimprese settore zootecnico in zona montana  

 

Importo massimo dell’investimento € 2.000.000. (€ 3.000.000 per il 
settore lattiero caseario per operazioni di riorganizzazione aziendale - 
ristrutturazione, ampliamento, costruzioni nuovi stabilimenti e relative 

dotazioni). 

Nel settore ortofrutticolo l’importo minimo ammesso a finanziamento non 

può essere inferiore a € 400.000,00 per soggetto giuridico beneficiario. 

In tutti gli altri settori l’importo minimo ammesso a finanziamento non 
può essere inferiore a € 200.000,00 per soggetto giuridico beneficiario, 
ridotto a € 50.000,00 euro per le microimprese nelle zone montane 

 

TEMPISTICATERMINI DI PRESENTAZIONE  

TERMINI DI 

PRESENTAZIONE 

Scadenza per la presentazione delle domande: 15/07/2014 

 


