
 

 

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

Progetti Integrati Filiere Agroalimentari  

Scadenza: bando in uscita entro fine anno 2018 

Contatto: Servizio Politiche agroalimentari – Regione Marche  

Francesco Pettinari  - francesco.pettinari@regione.marche.it 

071-806.3686 

Destinatari del bando: I soggetti richiedenti, intesi come potenziali beneficiari di almeno una misura 

attivabile in filiera, sono: 

1. il soggetto promotore; 

2. i partecipanti alla filiera.  

Dotazione finanziaria 

bando 

E’ ipotizzata una dotazione di Euro 5.700.000  

Tipologia interventi 

ammessi: 

L’approccio di filiera è caratterizzato dalla presenza di un progetto integrato 

che interessa più misure e coinvolge più soggetti beneficiari. Tale progetto 

prevede una serie di azioni organiche, che coinvolgono un insieme di aziende 

appartenenti a diversi segmenti della filiera, volte alla valorizzazione di 

specifiche produzioni agricole, con una diretta ricaduta positiva sulle aziende 

produttrici. 

Le misure attivabili all’interno del Progetto di Filiera sono: 

Misura 1.1.A “Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale”; 

Misura 1.2.A “Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali”; 

Misura 3.1.A “Supporto a titolo di incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di qualità”: misura 

finalizzata a incentivare nuove adesioni ai regimi di qualità agricoli e alimentari. 

Misura 3.2.A “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel 

mercato interno”: così da favorire la conoscenza da parte dei consumatori dei sistemi di qualità riconosciuti 

dall’Unione Europea ed una maggiore diffusione di prodotti certificati. 

Misura 4.1. “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” 

Misura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello 

sviluppo dei prodotti agricoli”- Op. A “Investimenti realizzati da imprese agroalimentari”; Op. B 

“Investimenti per la riduzione dei consumi energetici”; 

Misura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”: 

sostiene la cooperazione tra più partner nell’ambito delle tematiche oggetto del progetto di filiera. 



 

 

Condizioni di 

ammissibilità 

I soggetti potenziali beneficiari  devono: 

- sottoscrivere il contratto di filiera; 

- prevedere gli interventi ammissibili ad una o più delle misure attivabili.  

Soggetto promotore  

› rappresenta tutti gli operatori della filiera sulla base del contratto di filiera; 

› svolge l’azione di animazione per creazione e mantenimento della filiera; 

› diventerà il concessionario del marchio relativo al sistema di qualità alimentare, qualora utilizzato 

nell’ambito del progetto di filiera; 

› presenta il progetto integrato di filiera e coordina la presentazione dei progetti individuali e, in caso di 

approvazione, cura le attività e le comunicazioni connesse all’iter istruttorio; 

› coordina le attività della filiera in relazione al raggiungimento degli obiettivi inseriti nel business plan; 

› intrattiene i rapporti con la Pubblica Amministrazione per tutti gli adempimenti connessi all’attuazione 

del progetto integrato di filiera fino all’accertamento finale di avvenuta realizzazione del progetto 

Il ruolo del Soggetto Promotore per le Filiere Agroalimentari può essere ricoperto da: 

una associazioni di produttori di qualsiasi natura giuridica, escluse le organizzazioni professionali e/o 

interprofessionali, che rappresentano uno o più settori, dal cui statuto si evinca che nella composizione 

dell’organo decisionale la prevalenza sia detenuta da imprenditori agricoli iscritti alla CCIAA, sezione 

speciale delle imprese agricole.  

Il soggetto promotore può rivestire tale ruolo in un unico progetto di filiera agroalimentare, ma può 

essere anche il soggetto promotore di una filiera corta/mercato locale. 

 

Soggetti partecipanti alla filiera 

Sono gli operatori della filiera beneficiari o non degli aiuti a valere su una o più misure del progetto di filiera 

che sottoscrivono contratto di filiera:  

� imprenditori agricoli, singoli o associati; 

� associazioni di produttori; 

� imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione del settore agroalimentare; 

� imprese commerciali di prodotti agroalimentari; 

 

Entità dell’aiuto 

Il contributo viene erogato a valere sulle singole misure attivate nell’ambito del progetto integrato di filiera 

con le modalità riportate negli specifici bandi, a titolo di rimborso delle spese sostenute esclusivamente per 

la realizzazione degli interventi ammessi nell’ambito del progetto integrato di filiera. 

 

 

Per maggior informazioni: 

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


