
                                                                
 

 

 

 

Misura 19.2.02 - Operazione A.1.1. . 

Bando "Investimenti in aziende agricole” 

 
BENEFICIARI 

Imprese agricole in forma singola (attività primaria);  
Imprese agricole in forma aggregata quale quella cooperativa; Imprese 

agricole costituenti “Comunioni a scopo di godimento” di cui all’art. 
1100 e seguenti del codice civile.  
Proprietà collettive solo se imprese agricole. 

S.O. non inferiore a 5.000 e non superiore a 100.000 Euro 
 

TIPOLOGIA DI 

INVESTIMENTI 

AMMISSIBILI 

D. Costruzione/ristrutturazione immobili produttivi; 
E. Miglioramenti fondiari;  
F. Macchinari, attrezzature funzionali al processo innovativo aziendale; 

Impianti lavorazione/trasformazione dei prodotti aziendali;  
Investimenti funzionali alla vendita diretta delle produzioni aziendali; 

Investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa quali 
onorari di professionisti/consulenti e studi di fattibilità (max 10%)  
Investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi 

informatici, acquisizione di brevetti/licenze 

CRITERI DI 

PRIORITA’ 
RIFERITI AL PI 

Gli investimenti dovranno essere finalizzati al miglioramento delle 

prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole, 
intesa come sostenibilità dei processi produttivi da un punto di vista 
economico, ambientale e sociale. Il PI dovrà raggiungere un punteggio 

di almeno 3 punti, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità: 
 Rispondenza a fabbisogni specifici e prioritari riferiti ai singoli 

settori;  
 Investimenti dedicati a produzioni integrate, al settore biologico 

e/o a prodotti a qualità regolamentata;  

 Investimenti finalizzati al conseguimento di livelli superiori a quelli 
previsti dalla normativa vigente in termini di sicurezza sul lavoro;  

 Riduzione delle superfici impermeabilizzate o comunque tendenti 
ad un "saldo zero";  

 Valenza ambientale del progetto;  

 Vantaggi occupazionali. 
 PI con spesa ammissibile fino a 100.000 Euro;  

DURATA PI  

 

12 mesi con una eventuale proroga di 180 giorni su espressa 

preventiva richiesta debitamente motivata da presentare almeno 30 
giorni prima della scadenza del termine prefissato. 

 

ASPETTI 

ECONOMICO 
FINANZIARI 

Budget  € 511.612 

Spesa MIN ammissibile €  10.000 

Spesa MAX ammissibile €  250.000 

Contributo concedibile % 45 /35  

MODALITÀ 
PRESENTAZIONE 

DOMANDE 

Online su piattaforma SIAG di Agrea con Utenza Internet. Per poter 

compilare la domanda on line è necessario farsi accreditare alla 

piattaforma con procedura Agrea. 

Presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola; 
 

SCADENZA: 17/01/2020 
 

 

 

 

  

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/4-1-01-investimenti-in-aziende-agricole-in-approccio-individuale-e-di-sistema

