
Marche – PSR 2014-2020 - Sottomisura 4.2 Sostegno a
investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione

e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli - Operazione A)
Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese
agroalimentari - Operazione B) Investimenti materiali e

immateriali per la riduzione dei consumi energetici

Beneficiari

I  progetti  possono essere presentati  da imprese (ad eccezione del  settore vitivinicolo)  che
operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Interventi

Il presente Bando è finalizzato a garantire il sostegno a favore delle imprese di trasformazione
delle produzioni agricole al fine di accrescerne la competitività, promuovere l’adeguamento e/o
ammodernamento  delle  loro  strutture  di  trasformazione  e  commercializzazione  nonché  il
miglioramento  della  sostenibilità  globale  delle  stesse,  anche  in  termini  di  mitigazione  e
adattamento ai cambiamenti climatici.

Tale ultimo aspetto  è considerato prioritario  nel  caso di  attivazione di  investimenti  previsti
dall’operazione B).

Si specifica che gli investimenti dell’Operazione B) sono finanziabili esclusivamente nell’ambito
di un progetto di investimento integrato con la sottomisura 4.2. Operazione A).

Le finalità che si intendono perseguire in particolare sono le seguenti:

 Introduzione  di  tecnologie  e  procedure  al  fine  di  sviluppare  prodotti  nuovi  o  di  più
elevata qualità e di aprire nuovi mercati, in particolare nel contesto delle filiere;

 Interventi per la creazione e/o ammodernamento di strutture di ricevimento, stoccaggio,
condizionamento, cernita e capacità di imballaggio;

 Impianti per il trattamento delle acque reflue nel settore della trasformazione e della
commercializzazione dei prodotti agricoli;

 Organizzazione  e  realizzazione  di  sistemi  di  gestione  della  qualità  e  della  sicurezza
alimentare;

 Investimenti per la riduzione dei consumi energetici e/o produzione di energia da fonti
rinnovabili; 

Agevolazione

La dotazione finanziaria per la presente misura è pari ad € 5.800.000,00 di cui:

 € 4.400.000,00 riservati all’Operazione A
 € 1.400.000,00 riservati all’Operazione B.

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:

 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%.

Presentazione della domanda



L'istanza,  dovrà  essere  presentata  su  SIAR  tramite  accesso  al  seguente  indirizzo:
http://siar.regione.marche.it.  La  domanda  di  sostegno  può  essere  presentata  a  partire  dal
11/09/2018 e fino alle ore 13,00 del giorno 15/12/2018, termine perentorio.

Fonte

Bando

Scadenza

15-12-2018

Link

Informazioni

http://siar.regione.marche.it/
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/id_7590/1012
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/1012/bando%20allegato%20al%20decreto%204.2.pdf

