G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano

Bando A.2.1.
Attuazione in ambito Leader del tipo di operazione 4.2.01

Investimenti rivolti ad imprese agroindustriale
in approccio individuale e di sistema
TIPO DI
OPERAZIONE

A.2.1 – Operazione ordinaria -Attuazione in ambito Leader del Tipo di
operazione 4.2.01

BENEFICIARI

Imprese che svolgono attività di commercializzazione e/o trasformazione
di prodotti agricoli (l'attività di commercializzazione e/o trasformazione
deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite per almeno il
51% da soggetti terzi).
Aziende agricole di base che svolgono le precedenti operazioni di
commercializzazione e/o trasformazione come attività connesse ai sensi
dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive
modifiche ed integrazioni (% materie prime prodotte deve essere superiore
al 34%).

SETTORI
AMMISSIBILI

Lattiero-caseario
Produzioni minori (ovicaprini-carne e latte, cunicoli, miele e derivati, ,
vivaismo, erbe officinali, piccoli frutti, castagni, nocciole, prodotti del bosco
e sottobosco spontanei)

TIPOLOGIA DI
INVESTIMENTI
AMMISSIBILI

- realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti di
condizionamento, trasformazione, commercializzazione dei prodotti della
filiera agroindustriale;
- introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove
opportunità di mercato;
- tecnologie e procedure finalizzate a sviluppare nuovi o maggiori prodotti
di qualità o aprire nuovi mercati;
- impianti e tecnologie funzionali alla razionalizzazione del ciclo produttivo
ed alla qualificazione delle produzioni anche sotto l'aspetto della sicurezza
alimentare;
- realizzazione e/o ammodernamento di strutture di raccolta, ricevimento,
stoccaggio, condizionamento, cernita, imballaggio;
- ottenimento di livelli di tutela ambientale e sicurezza del lavoro superiori
ai minimi indicati dalla normativa vigente;
- opere connesse ad ottenere una maggiore efficienza energetica degli
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impianti (solo se comportano un risparmio energetico maggiore o pari al
20% rispetto alla situazione di partenza);
- installazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per il
recupero e la distribuzione di energia termica all'interno dell'unità
produttiva, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti
produttivi

CRITERI DI
DEMARCAZIONE/
MODULAZIONE

Possono accedere al bando unicamente le aziende agricole che propongono
investimenti di dimensione finanziaria minima di € 25.000 e massima di €
250.000.

DURATA

12 mesi + eventuale proroga di 90 gg + altri 90 gg max

ASPETTI
ECONOMICO
FINANZIARI

BUDGET BANDO

€

CONTRIBUTO CONCEDIBILE

% 40

ELEGIBILITA’
SPESE

Gli investimenti devono essere realizzati successivamente alla
presentazione domanda di sostegno

Rispetto al bando
P.S.R.4.2.01

1.000.000,00

