
 
 

Bando ordinario sottomisura Misura 4.2 
“Investimenti in immobilizzazioni materiali” 

Progetti di valorizzazione delle filiere agroalimentari 
 

Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 

sviluppo dei prodotti agricoli 

  
 



Bando sottomisura 4.2 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” 
Progetto di valorizzazione delle filiere agroalimentari 
Obiettivi: incentivare investimenti in imprese agroalimentari per favorire la 
crescita del settore, rendendolo più capace di rispondere alle esigenze e agli 
orientamenti del mercato.  

Beneficiari: Imprese singole o associate operanti nella trasformazione, 
commercializzazione e/o nello sviluppo di prodotti agricoli  
(esclusi i prodotti della pesca) 

Applicato su tutto il 
territorio regionale 

Dotazione finanziaria: € 21.600.000 



Condizioni di ammissibilità 

1. iscritte al Registro Imprese della C.C.I.A.A; 
2. che abbiano almeno una sede operativa in Basilicata; 
3. che svolgono attività di trasformazione, di commercializzazione e/o nello 

sviluppo di prodotti agricoli  
4. nel caso di aziende produttrici almeno ¾ della produzione deve essere di 

provenienza extra aziendale; tale evenienza dovrà essere dimostrata da 
precontratti d’acquisto e/o di fornitura delle materie prime con i 
produttori agricoli singoli o associati. 

5. per la sola attività di commercializzazione il sostegno è concesso ad 
imprese operanti nella produzione e/o trasformazione dei prodotti 
agricoli primari e che si impegnano a commercializzare, nell’impianto 
oggetto di finanziamento e per almeno il 51% del valore totale annuo, 
prodotti ottenuti dalla produzione e/o trasformazione delle imprese 
associate anche se non direttamente trasformati da quest’ultime  

 
 
 I beneficiari sono ammessi se al momento dell’invio della domanda di sostegno sul 

portale SIAN, presentano un Business Plan On Line, secondo il format disponibile sul 
portale SIAN. 



Spese ammissibili 

• Costruzione e/o ristrutturazione di immobili connessi all'attività di 
stoccaggio anche di prima lavorazione, trasformazione e 
commercializzazione.  

• Acquisto o leasing con patto di acquisto di impianti, anche per 
produzioni di energia per autoconsumo da fonti rinnovabili (solare 
termico e fotovoltaico, biomasse di scarto, mini - eolico, mini – 
idrico), macchine e attrezzature afferenti l’attività all'attività di 
stoccaggio anche di prima lavorazione, trasformazione e 
commercializzazione.  

• Mezzi mobili esclusivamente per il trasporto dei prodotti 
trasformati. 
Investimenti per aumentare l'efficienza energetica degli edifici 
produttivi.  

• Acquisto/sviluppo di software, hardware e di brevetti  



Forma e intensità dell’aiuto  

• Contributo in conto capitale con il 50% dell’investimento totale.  
La percentuale di sostegno è ridotta al 40% solo nel caso di Grandi 
Imprese 

• Attestazione PMI – Revisore dei Conti 

• Il sostegno è incrementato di un ulteriore 20%, e fino ad un massimo del 
70%, nel caso di investimenti derivanti dalla fusione di OP (Organizzazioni 
di Produttori) 

 
Per i prodotti trasformati che non rientrano nell’Allegato I del TFUE, tutti gli 
aiuti concessi in regime di “de minimis”. Reg. UE n. 1407/2013 
 
Il sostegno fuori dal regime “de minimis” per PMI o micro imprese e 

piccole imprese (escluse le grandi imprese) 

 

condizioni: 

NO impianti in energia alimentati da fonti rinnovabili; 

COFINANZIAMENTO 35% (aumentata al 45% per le micro e piccole 

imprese. 

Aiuto di Stato n. SA.48266 (2017/XA). 
 
 
 

 

 



Forma e intensità dell’aiuto  

• Massimali delle spese ammissibili a finanziamento: 
 

COMPARTO Dotazione finanziaria 
Ortofrutta € 6.600.000 

Cereali € 6.600.000 

Zootecnia da carne € 1.680.000 

Zootecnia da latte € 1.800.000 

Olivicolo € 1.560.000 

Vitivinicolo € 1.800.000 

Altri comparti € 1.560.000 

TOTALE € 21.600.000 

COMPARTO Max contributo Max investimento 

Ortofrutta € 2.200.000 € 4.400.000 

Cereali € 2.200.000 € 4.400.000 

Zootecnia da carne € 830.000 € 1.660.000 

Zootecnia da latte € 900.000 € 1.800.000 

Olivicolo € 780.000 € 1.560.000 

Vitivinicolo € 900.000 € 1.800.000 

Altri comparti € 780.000 € 1.560.000 

 

 



Modalità di presentazione della domanda  
Aggiornamento del fascicolo aziendale presso i CAA convenzionati con AGEA  

Tempistica  

- Rilascio della domanda sul portale SIAN: entro 120 gg a far data dalla 
pubblicazione sul BUR del presente avviso 

- Presentazione della documentazione a mezzo PEC: entro 135 giorni a far data 
dalla pubblicazione sul BUR del presente avviso 

 
misura.4-2@pec.regione.basilicata.it in uno o più file in formato PDF firmato 
digitalmente dal proponente con oggetto: Bando sottomisura 4.2 – Trasformazione 
prodotti agricoli – PSR Basilicata 2014-2020 PVF: nome della filiera – Comparto: ……. 
.Non aprire  

 
In alternativa, nei casi previsti dalla legge, è concesso invio mediante raccomandata 
A/R all’indirizzo: 
Regione Basilicata – Dipartimento Politiche Agricole – Ufficio Autorità di Gestione PSR 
Basilicata - Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 POTENZA  
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Documentazione richiesta (estratto dall’articolo  del bando) 

 
• Business Plan On Line  
• Per investimenti superiori ad € 250.000,00: attestazione per la copertura finanziaria del programma 

di investimenti  
• Attestazione redatta e sottoscritta da un revisore contabile iscritto nel registro, istituito presso il 

Ministero dell’Economia 
• copia aggiornata della SVA - SIAN del richiedente, comprovante la disponibilità sia dei terreni 

oggetto di intervento, sia delle strutture che delle macchine ed attrezzature dedite alla attività di 
trasformazione/commercializzazione; 

• precontratti di fornitura/acquisto della materia. devono esplicitare le condizioni concordate tra le 
parti e l’obbligo, da parte del titolare della domanda di sostegno, di ritirare il prodotto alle migliori 
condizioni di mercato, per una durata non inferiore a 5 anni a decorrere dalla data di presentazione 
della domanda di pagamento del saldo finale. Il conferimento del prodotto potrà essere 
dimostrato, al momento dell’inoltro dell’istanza, tramite la presentazione di contratti di 
fornitura/acquisto stipulati a norma dell’Art. 62 della L. 24 marzo 2012 n. 27 debitamente firmati e 
corredati dalla fotocopia dei documenti di identità dei contraenti. 

• Dichiarazione redatta dal beneficiario di adesione al progetto di valorizzazione della filiera, indicando 
il nome del progetto e il comparto. 



Criteri di selezione 

Principio Criterio 
Punteggio 

Attribuito 
Note 

Comparto aziendale 

  

 

Altri Punti 5 nel caso di raccolta della 

produzione primaria entro un raggio di 70 km. Max 5 
L’attribuzione del punteggio sarà legata alla tipologia di 

investimento proposto. 

Dimensione economica 

aziendale 

- Impresa con fatturato da M€ 2,00 ad 

M€ 10,00 (limiti non compresi) e/o con 

occupazione effettiva compresa fra 11 e 

50 (limiti compresi) – Punti 16 

- Impresa con fatturato pari ad almeno 

M€ 10,00 – Punti 12 

- Altre imprese agro-alimentari con 

fatturato inferiore a M€ 2,00 - Punti 8 

- Aziende neocostituite – Punti 6 

Max 16 
Requisiti da possedere a momento di presentazione 

della domanda. 

Investimenti in energie 

rinnovabili 

Investimenti in energie rinnovabili, solo per 

autoconsumo 
6 

Il punteggio è assegnato se il costo per l’impiantistica 

energetica è almeno l’25% del costo progetto (al netto 

delle spese generali) 



 

 

Operazioni riferite alla 

trasformazione di 

produzioni primarie a 

quelle previste dalla 

Misura 3.2 

Operazioni riferite alla trasformazione di 

produzioni primarie a quelle previste dalla 

Misura 3.2 (DOP. IGP, ecc., eccetto 

biologico). Nello specifico Fagioli bianchi di 

Rotonda DOP, Melenzana Rossa di Rotonda 

DOP, Fagiolo di Sarconi IGP, Peperone di 

Senise IGP e Produzioni legate a disciplinari 

SQNZ. 

  

11 
Da verificare con pre – contratti o contratti fra 

produttori e beneficiario 

Innovazione 

Grado di innovazione, a condizione che il 

progetto veda almeno il 25 % delle spese 

orientate all’innovazione, al netto delle 

spese generale 

15 

Il grado di innovazione si misurerà rispetto a beni 

e/o servizi che sono stati introdotti sul mercato 

italiano da non più di due anni, al momento della 

presentazione della domanda di sostegno, anche 

rispetto ai processi/pratiche innovative, anche dal 

punto di vista della riduzione dell'impatto 

ambientale e dell'efficienza dell'uso delle risorse 

naturali. 

Principio Criterio 
Punteggio 

Attribuito 
Note 

Punteggio massimo 53 per tutti i comparti ad eccezione di quelli che non hanno la possibilità di attivare la 
misura 3.2 . Saranno ammesse proposte che raggiungono un punteggio minimo pari a 17 
Per i comparti in cui non vi sono prodotti riferibili a quelli della misura 3.2 ad eccezione del biologico il 
punteggio massimo è pari a 42. Saranno ammesse proposte che raggiungono un punteggio minimo pari a 14 

 



Basilicata Rurale 

Tw: @ruralbasilicata 
#PsrBas1420  
#DipAgriBas 

Grazie per l’attenzione 
www.europa.basilicata.it/feasr 

 
 

Credits:  
Assistenza Tecnica PSR Basilicata 2014-2020  
Comunicazione Istituzionale 
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