
Lazio - PSR FEASR 2014-2020 Misura 4 – Sottomisura 4.2 –
Tipologia di operazione 4.2.2 – Investimenti rivolti ad imprese
agroalimentari, funzionali a migliorare l’efficienza energetica 

Beneficiari

Destinatarie dell’avviso sono le imprese agroindustriali, imprese agricole singole o associate,
società  cooperative  che  svolgono  attività  di  trasformazione,  di  trasformazione  e
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato - esclusi i
prodotti della pesca, così distinte:

 microimprese, piccole e medie imprese;

 imprese intermedie (imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non
supera i 200 milioni di euro);

 grandi imprese.

Interventi

   Gli interventi ammissibili riguardano:

 diagnosi energetica,

 razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione di sistemi di alimentazione elettrica
ed illuminazione impiegati nei cicli produttivi e nelle strutture interessate dal processo
produttivo,

 interventi di isolamento termico degli edifici che ospitano il processo produttivo, 

 interventi  di  razionalizzazione,  efficientamento  e/o  sostituzione  di  sistemi  di
riscaldamento, condizionamento, impiegati nei cicli produttivi,

 acquisizione e installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei
consumi energetici nei cicli di lavorazione dei prodotti e/o erogazione di servizi,

 acquisizione  e  installazione,  per  la  sola  finalità  di  autoconsumo,  di  impianti  per  il
recupero e la distribuzione di energia termica all'interno dell'unità produttiva oggetto
dell'investimento, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi,

 acquisizione/miglioramento  di  hardware  e  software  finalizzati  al  miglioramento
dell'efficienza energetica dei processi produttivi.

Agevolazione

La dotazione finanziaria è di euro 3.000.000,00.

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura massima del 40% della spesa ammessa. L’aliquota
del sostegno è, per tutti i soggetti beneficiari, elevabile al 60% nel caso di progetti collegati ad
una fusione di organizzazione di produttori. Nel caso delle “grandi imprese” e delle “imprese
intermedie”, l’intensità massima dell’aiuto è pari al 30% della spesa ammessa.

Presentazione della domanda

La presentazione delle domande di sostegno deve essere effettuata esclusivamente mediante
apposita  procedura  informatica,  accessibile  via  internet,  utilizzando  le  funzionalità  online
messe  a  disposizione  dall’Organismo  Pagatore  (AGEA)  collegandosi  al  portale  SIAN
all’indirizzo: http://www.sian.it, accedendo all’area riservata, previa registrazione e secondo le

http://www.sian.it/


modalità definite nell’apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato su
questo sitot nella sezione PSR FEARS - Sistema Informativo.
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25-03-2019

Link 

Informazioni

http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_investimenti_per_migliorare_l_efficienza_energetica_delle_imprese_agroalimentari-562/
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/AGC_DD_G00482_21_01_2019_Allegato1.pdf

