
M 4 – Operazione: 4.2.1 Trasformazione di prodotti agricoli

• Investimenti in 
frigoconversione per il 
settore ortofrutticolo 
(riconversione, realizzazione, 
15% su acquisto)
• Enopoli per il settore 
vitivinicolo (ristrutturazione, 
ampliamento, realizzazione, 
15% su acquisto) 
• Impianti di automazione a 
controllo logico (come 
impianti per la gestione e 
depurazione dei reflui di 
scarico e gli impianti di 
refrigerazione)
• Linee di imbottigliamento 
e confezionamento, 
Acquisto dei terreni,  Punti 
vendita (realizzazione o 
potenziamento)
• Strutture e impianti nel 
settore lattiero-caseario
(ristrutturazione, 
ampliamento, realizzazione e 
15% su acquisto
•Spese generali (nel limite 
del 12% dei costi eleggibili)

Contributo in conto 
capitale; Tasso di 
finanziamento: 20%
delle “Linee di 
imbottigliamento e 
confezionamento nel 
settore vitivinicolo; 
40% per “Tutti gli 
altri investimenti). Da 
provare con fatture, 
giustificativi e fatture
• Ammissibilità dei 
costi: confronto con 
costi parametrici; per 
gli investimenti, 
riferimento ai prezzi 
approvati dalla 
Giunta; per le 
macchine e 
attrezzature, si 
valuteranno 3 
preventivi di spesa

Possono 
beneficiare 
dell’operazione le 
aziende che 
operano nel 
settore della 
trasformazione e 
della 
commercializzazio
ne dei prodotti 
agricoli di cui 
all’Allegato I del 
TFUE comprese le 
grandi imprese

Obiettivi:
- rafforzare il legame delle filiere produttive e di incrementare il legame tra prodotti tipici locali e i mercati locali
- adeguare, ammodernare e razionalizzare i processi produttivi per migliorarne l’efficienza, l’efficacia e gli standard qualitativi e supportare 
così la presenza sul mercato dei beneficiari

• Spese escluse: investimenti 
per uffici ed abitazioni di 
servizio, impianti-macchinari-
attrezzature di seconda mano 
o in leasing, costi di 
manutenzione
• Ammissibilità: iscrizione alla 
Camera di Commercio, 
eventuale titolo urbanistico, 
fascicolo aziendale, relazione 
tecnico economica (per 
valutare correttamente 
l’investimento) 
• Le spese relative al settore 
ortofrutticolo ≥ 1.000.000 Euro 
(IVA esclusa)
• Principi di selezione: filiera 
corta, prodotti con 
certificazione ambientale, no 
nuovo suolo, innovazione, 
efficientamento energetico e 
risparmio energetico e idrico
• Per 5 anni obbligo di non 
alienare, cedere o distogliere 
le opere e i beni per le quali le 
agevolazioni sono state 
concesse.

Focus area 3A - Risorse 15.000.000 €
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