
 

  

 

 

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

Sottomisura 4.2. “Investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione 

e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”: 

Operazione A) Investimenti realizzati da imprese agroalimentari.  

Operazione B) Investimenti per la riduzione dei consumi energetici. 

Scadenza: 15 dicembre 2018 

Contatto: Servizio Politiche agroalimentari – Regione Marche  

Andrea Albanesi - andrea.albanesi@regione.marche.it 

Tel. 071-806.3811 

Destinatari del bando: Imprese (ad eccezione del settore vitivinicolo) che operano nel settore della 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all’Allegato I del 

trattato, come prodotti in ingresso del ciclo di lavorazione con stabilimenti di 

trasformazione ricadente nelle aree dei comuni della Regione Marche che rientrano 

nel “cratere del sisma”. 

Dotazione finanziaria 

bando 

Operazione A: € 4.400.000,00  

Operazione B: € 1.400.000,00  

Tipologia interventi 

ammessi: 

Sono ammissibili i seguenti investimenti: 

a. costruzione, acquisizione, investimenti edili di immobili connessi all’attività 

di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, escluso l’acquisto 

di terreni, fatta salva l’area su cui insistono i fabbricati usati e delle relative 

pertinenze, che vengono ricomprese nel valore di stima dell’immobile oggetto di 

compravendita e incluso nel progetto; 

b. acquisto o leasing con patto di acquisto di macchinari, attrezzature e impianti 

nuovi, compresi i programmi informatici, necessari alle operazioni di 

trasformazione e commercializzazione, fino al valore di mercato del bene. 

c. l’acquisto di apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente 

connesse agli investimenti finanziati; 

d. l’acquisto di brevetti, licenze, copyright, marchi commerciali, nel limite del 

10% del totale degli investimenti di cui sopra. 

e. acquisto di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

esclusivamente dedicata all’autoconsumo questi possono essere finanziati solo 

in “DE MINIMIS”.  

 

  



 

  

 

Alcuni requisiti progetto: 

Il progetto al momento della presentazione della domanda deve: 

•  riguardare esclusivamente interventi a carico delle produzioni:  

− realizzate nell’ambito di Organizzazioni di Produttori riconosciute;  

− DOP, IGP e STG regionali ad eccezione di quelli del settore vitivinicolo;  

− contraddistinte dal marchio di qualità “QM” ad eccezione di quelli del settore vitivinicolo;  

• realizzare investimenti per un valore di spesa pari o superiore ad € 50.000,00 al netto di eventuali spese tecniche, 

ad eccezione delle OP del settore ortofrutta il cui limite minimo è di € 450.000,00;  

• i prodotti oggetto di trasformazione e commercializzazione devono essere inclusi nell’Allegato I del Trattato sul 

funzionamento della UE, con l’esclusione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, come prodotti in entrata del 

processo produttivo; 

• la materia prima trasformata e commercializzata deve essere per oltre il 60% di provenienza extra aziendale in 

termini di quantità;  

• nel caso di investimenti destinati alla trasformazione e commercializzazione di prodotti di qualità, per i settori 

prioritari, almeno il 60% della materia prima lavorata in termini di quantità, appartenga alle categorie di prodotti 

ammissibili per singolo settore (DOP, IGP, STG e QM).  

Nel caso di progetti presentati da Organizzazioni di Produttori riconosciute non sussiste l’obbligo della trasformazione 

di prodotti di qualità. 

• per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili la capacità produttiva massima non può essere 

superiore a 250 Kw elettrici nel caso di impianti a biogas e di 200 kw elettrici nel caso di biomasse ed impianti 

fotovoltaici. 

Gli investimenti per la produzione di energia da biogas sono ammissibili solamente se vengono utilizzati sottoprodotti 

dell’azienda o di altre aziende locali. 

 

Entità dell’aiuto 

 

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente sottomisura è di € 3.500.000,00 per 

beneficiario per l’intero periodo 2014-2020 utilizzabile anche in unico intervento e concesso in conto capitale. 

L’ intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente: 

 

Criteri di definizione dell’aiuto 
 

Tasso di aiuto 

Investimenti realizzati nell’ambito del Partenariato Europeo per l’Innovazione 60% 

Investimenti realizzati nell’ambito di una fusione di Organizzazioni di Produttori 60% 

Altri investimenti 40% 
 

 

 

Per maggior informazioni: 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/1012 

 

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. 


