
 

  

 

 

Misura: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 –  

Sottomisura 4.1. operazione A) “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” 

Scadenza: 8 novembre 2018 

Contatto: Servizio Politiche agroalimentari – Regione Marche  

Andrea Scarponi - andrea.scarponi@regione.marche.it 

Macerata 0733 2932288  -  Ancona 071 8063649      

Destinatari del bando: Imprenditori agricoli singoli e associati. 

Enti pubblici o associazioni agrarie comunque denominate, a condizione che 

conducano direttamente i terreni agricoli di cui hanno la disponibilità. 

Le imprese devono possedere almeno una delle seguenti condizioni: 

1. SAU aziendale ricadente per oltre il 50% nelle aree del cratere del sisma della 

regione Marche e investimenti fissi e impianti interamente localizzati in uno dei 

Comuni del cratere; 

2. aver subito un danno ad almeno un fabbricato strumentale all’esercizio 

dell’attività agricola ubicato in Comuni fuori dal cratere del sisma, per il quale è 

stata ottenuta ordinanza di inagibilità con un danno classificato di tipo B-C-D-E-

F rilevato con scheda AEDES. 

Dotazione finanziaria 

bando 

€ 8.000.000 

Tipologia interventi 

ammessi: 

Sono consentiti: lavori di costruzione, ristrutturazione e miglioramento di 

fabbricati strumentali all’attività agricola; acquisto di macchine e attrezzature, 

apparecchiature e strumentazioni informatiche nuove; investimenti per 

ricoveri in alpeggio e per i punti d’acqua in area montana; opere di 

miglioramento fondiario; impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili. 

Nel bando sono specificate le tipologie di investimenti prioritari per ciascun 

settore produttivo (vitivinicolo, olivicolo, ortofrutta, florovivaismo, oleaginose 

e proteaginose, cereali, settore sementiero, carni bovine, carni suine, avicolo - 

carni e uova, latte bovino e relativi prodotti lattiero-caseari, ovino e caprino, 

foraggere, produzioni di nicchia). 

 

  



 

  

 

Entità dell’aiuto 

 

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente sottomisura è di € 750.000 per 

beneficiario per l’intero periodo 2014-2020. 

L’aiuto è concesso in conto capitale. L’intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:  

 

Criteri di 

differenziazione 

dell’aiuto  

Tipologie di investimento 

Trattori, macchine 

semoventi e relativa 

attrezzatura agricola 

compresi i dispositivi di 

agricoltura di precisione  

Investimenti per la 

trasformazione e 

commercializzazione  

e punti vendita aziendali 

e punti vendita extra 

aziendali in filiera  

Altri investimenti  

Investimenti prioritari di cui alla 

Tabella 1, esclusa la 

trasformazione 

/commercializzazione, i punti 

vendita, i trattori, le macchine 

semoventi e la relativa 

attrezzatura  

Giovani agricoltori 

entro 5 anni 

dall’insediamento  

40%(*) 40%(*) 40%(*) 50%(*) 

Agricoltori nelle zone 

montane di cui all'art. 

32, lettera a) del Reg. 

(UE) 1305/13  

40%(*) 40%(*) 40%(*) 60% 

Investimenti realizzati 

nell’ambito del 

partenariato europeo 

per l’innovazione  

40% 40% 40% 50% 

Agricoltori beneficiari 

della misura 10.1. o 

11. nell’ambito di un 

accordo 

agroambientale 

d’area  

40% 40% 40% 50% 

Altri agricoltori  30%(*) 40% 30%(*) 40% 

(*) Gli investimenti possono beneficiare di un tasso di aiuto maggiorato del 10% (rispetto a quello in tabella) SOLO 

qualora siano localizzati interamente nelle aree dei Comuni del Cratere del Sisma.  
 

 

Per maggior informazioni: 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/714 

 

Per tenersi informati e aggiornati: 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/PSR-Marche 

visita i canali social del PSR Marche su Facebook e Twitter. 

 


