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AMBITO TEMATICO:  SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI 

Titolo e tipologia 

operazione 

OPERAZIONE 4.2.1. -  Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli  – Operazione 

a bando 

Descrizione L'operazione sostiene investimenti relativi alla trasformazione e la commercializzazione dei 

prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca. 

Spese ammissibili L’operazione è destinata a:  

- investimenti rivolti all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative, 

a rispondere a nuove opportunità di mercato, alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità, alla tutela 

ambientale (per il risparmio idrico e per il trattamento delle acque reflue), all’aumento di sicurezza 

del lavoro; 

- investimenti per rendere più efficiente l’uso dell’energia e per l’approvvigionamento e l’utilizzo 

di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non 

alimentari nelle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli food e no food a fini di 

autoconsumo, con le limitazioni previste dal PSR. 

Nell’ambito dell’intervento attivato dal GAL, il sostegno sarà concesso unicamente a progetti di 

investimento inseriti in progetti di filiera / rete territoriale, con preferenza per  i  progetti  in  grado  

di  collegare  il  settore  agroindustriale  con  il  settore commerciale ed il settore turistico 

 

Beneficiari   Micro e piccole imprese definite ai sensi della raccomandazione CE 2003/361 e decreto del 

ministero dello sviluppo economico del 19 Aprile 2005 attive nel settore della trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca, che 

sostengono l’onere finanziario degli investimenti. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere 

nell’allegato I del TFUE. 

Per accedere  agli  aiuti,  almeno  il  66%  della  materia  prima  trasformata  e commercializzata 

dall’impresa deve essere di provenienza extra aziendale. 

Definizioni: 

•  Piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un 

totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR (art. 2 c. 2 dell’Allegato I del Reg. (UE) 

702/2014). 

•  Microimpresa: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un 

totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR (art. 2 c. 3 dell’Allegato I del Reg. (UE) 

702/2014). 

Importi e aliquote 

di sostegno  

Contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa. La spesa ammessa per singolo 

progetto deve essere ricompresa tra un minimo di € 10.000 e un massimo di € 100.000 

Criteri di selezione I criteri di selezione faranno riferimento a:  

-   caratteristiche della filiera/rete 

-   qualità del progetto integrato. 

Come partecipare Presentazione domande esclusivamente in via telematica attraverso l’apposito servizio on-line del 

sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) “PSR 2014-2020 - Procedimenti”, pubblicato sul 

portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione “Agricoltura - Finanziamenti, contributi e 

certificazioni”. Le domande possono essere presentate per il tramite del CAA mandatario, presso 

il quale è stato depositato il fascicolo aziendale, o in proprio dal titolare o legale rappresentante 

dell’impresa. 

Per maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione, si rimanda al documento “Vademecum per 

la partecipazione ai bandi” nella sezione “BANDI E AVVISI” del sito del Gal. 

Tempistiche di 

apertura bandi 

Il bando dell’operazione 4.2.1.  verrà emesso in due uscite (II semestre 2018 e II semestre 2019). 


