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e modalità attuative generali del programma di 

Prot . Segr. Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 4.2 operazioni 


876 	 A e B) "Sostegno a investimenti a favore della 

trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo 

dei prodotti agricoli" 


Mercoledi 10 luglio 2019, nella sede della Regione Marche, ad 

Ancona, in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata . 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI 	 Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRI ZIO CESETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi . 
 (

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza 	 Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

alla stru ttura organizzativa: ________ 


prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale 	 L'fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il___________ 

L' fNCARlCATO 
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OGGETTO: Reg. (VE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione 

Marche 2014/2020 - Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma 

di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 4.2 operazioni A e B) "Sostegno a investi 

menti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei pro

dotti agricoli". 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione pre
disposto dal Servizio Politiche Agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adottare 
il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che ven

gono condivisi, di deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 otto

bre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della 

Posizione di Funzione Programmazione, sviluppo delle aree rurali, qualità delle produ

zioni e SDA di Macerata e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, 

né deriverà alcun impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

• 	 di approvare i Criteri e le modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 
Marche 2014/2020, per la Sottomisura 4.2, Operazione A) e B) "Sostegno a rnvesti- l' 
menti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoli" Allegato A) della presente deliberazione; 

• 	 di prevedere che per il bando della Sottomisura 4.2 che le risorse finanziarie sono 
pari a € 1.379.840,00 di quota FEASR corrispondenti a € 3.200.000,00 di spesa pub
blica così suddivise; 
operazione A) pari a € 991.760,00 di quota FEASR corrispondenti a € 2.300.000,00 di 
spesa pubblica; 
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operazione B) pari a € 388.080,00 di quota FEASR corrispondenti a € 900.000,00 di 
spesa pubblica; 

Il presente atto è sogg tto a pubblicazione ai sensi dell' art.26, comma 1 

D~GIUNTA 
irydi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei (ESI); 
Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 
Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/01 "Orientamenti dell'Unione 
europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" pubblicata 
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 204 del 01/07/2014; 
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili 
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funziona
mento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle 
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 01/07/2014; 
DGR 660 del 7/8/2015 e DGR n.1558 del 19/12/2016 Proposta di deliberazione di compe
tenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente l'approvazione del Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del reg. UE n. 1305 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
DGR 1044 del 12/09/2017 e DGR n. 1466 dell'11/12/2017 di richiesta di parere alla Com
missione assembleare sullo schema di deliberazione concernente: Approvazione ai sensi 
dell'art. 4 comma l della L.R. n. 15 del 28 aprile 2017, del Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
Pareri n. 76 del 14/09/2017 e n. 89 del 14/12/2017 della II Commissione Assembleare per
manente avente ad oggetto"Approvazione ai sensi dell' art. 4 comma 1 della L.R. n. 15 del 
28 aprile 2017, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche in attuazione del 
Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013"; 
Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR Marche 
2014-2020, successivamente modificata con le Decisioni n. 1157 del 14/02/2017, n. 7524 del 
08/11/2017 e da ultima con la decisione del 6/5/2019 n. C(2019) 3603 final; 
Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale, di approvazione del 
PSR Marche 2014-2020 successivamente modificata con la Delibera Amministrativa n. 79 
del 30.07.2018; 
DGR n. 1409 del 27/11/2017 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Re
gione Marche 2014-2020, successivamente modificata da ultimo con DGR n. 342 del 
01/04/2019. 
DGR n. 799 del 18/06/2018 - Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea le
gislativa regionale concernente: "Approvazione del programma di Sviluppo Rurale della 
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REGIONE Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della DGR n. 281 del 12/ 03/2018; 

Delibera Amministrativa n. 79 del 30/07/2018 "Programma di Sviluppo Rurale della Re

gione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. (Ue) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione dell' assemblea legisla

tiva del 14 febbraio 2017, n. 46"; 

Decreto n. 37370/2017 -DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 

STATO LG.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell'economie e delle Finanze "Copertura, a 

carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di cofinan

ziamento regionale relativa alle annualità 2016,2017,2018,2019 e 2020 del programma di 

sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 2014/2020, di 

cui al regolamento UE n. 1305/2013"; 

LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 -"Conversione in legge, con modificazioni, del de

creto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popola

zioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"; 

DGR n. 342 del 01/04/2019 che ha come oggetto: "Proposta di deliberazione di competenza 

dell'Assemblea legislativa regionale concernente: "Approvazione del Programma di Svi

luppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parla

mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione ammini

strativa n. 79 del 30 luglio 2018". 


- DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 6/5/2019 n. C(2019) 3603 final 
che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Marche (Italia) ai 
fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale. 

Motivazione 

In data 19 marzo 2019 è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del PSR Marche 2014-2020, con 
procedura scritta, la proposta di modifica del Programma; la procedura si è chiusa in data 3 aprile 
2019. 
Con DGR 342 del 01/04/2019 è stata approvata la deliberazione avente ad oggetto "Proposta di de
liberazione di competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente: "Approvazione del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione ammini
strativa n. 79 del 30 luglio 2018". 
La notifica alla Commissione Europea per tramite di SFC 2014, è stata effettuata in data 05/04/2019 
e, con la DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 6/5/2019 n. C(2019) 3603 final 
è stata approvata la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Marche. 
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Per la sottomisura 4.2 operazione A) e B) "Sostegno a investimenti a favore della trasforma
zione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" nel testo del PSR è stata 
inserita una specifica con riferimento all' aiuto di stato. 

Per dare comunque applicazione agli interventi descritti nel Programma cosÌ modificato, è neces
sario procedere all' approvazione, dei Criteri e delle modalità attuative generali del Programma di Svi
luppo Rurale 2014/2020, cosÌ come riportati nell' Allegato A parte integrante della deliberazione, 
sulla base dei quali sarà pubblicato il successivo bando. 

Nel documento vengono pertanto descritti: 

1. le condizioni di ammissibilità 

2. le tipologie di intervento 

3. le spese ammissibili e non ammissibili 

4. i criteri di sostegno 

5. gli importi ed aliquote di sostegno 

6. la dotazione finanziaria del bando 

Le risorse finanziarie da destinare al bando della Sottomisura 4.2 operazione A) e B) del Pro

gramma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020, sono pari a € 1.379.840,00 di quota FEASR 

corrispondenti a € 3.200.000,00 di spesa pubblica cosÌ suddivise; 

operazione A) pari a € 991.760,00 di quota FEASR corrispondenti a € 2.300.000,00 di spesa 

pubblica; 

operazione B) pari a € 388.080,00 di quota FEASR corrispondenti a € 900.000,00 di spesa pub

blica; 

Il 10% di tale dotazione finanziaria è cautelativamente riservato dall' Autorità di Gestione alla 

costituzione di un fondo di riserva attraverso il quale sarà garantita la disponibilità delle 

somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giu

risdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili. 
 t 
A seguito degli eventi sismici 2016, la Legge di conversione 15/12/2016 n. 229 del decreto legge 

17/10/2016, n. 189, ha previsto la totale copertura, a carico del fondo di rotazione di cui alla 

legge n. 183/1987, della quota regionale dei PSR Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, per le an

nualità 2016,2017,2018,2019 e 2020. 


Con Decreto n. 10/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 37370/2017 - Diparti

mento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E. Ufficio XIII si è stabilito l'ammontare 
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finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e che la quota di cofinanziamento 
regionale di tutti i pagamenti effettuati dall'OP Agea dal 01/04/2017 per il PSR Marche saranno 
posti a carico di tale Fondo. 

Pertanto dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione, relativamente alla quota regionale del 17,064% che verrà coperta con risorse statali a 
carico del Fondo di Rotazione. Le liquidazioni dei contributi concessi spettano all'Organismo 
Pagatore (OP) AGEA. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi 
dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione 
di Giunta n. 64/2014. 

Esito dell'istruttoria 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del 
presente atto deliberativo. 

Il respon àbile del imento 
I 

wJ~rea 
P ARE RE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FuNZIONE P. GRAMMAZIONE, 


SVILUPPO DELLE AREE RURALI, QUALITÀ.DELLE PRODUZIONI E SDA DI 

MACERATA 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto 
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai 
sensi dell' art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in 

situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L.241/1990 e degli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione 
non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della R 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in rela
zione alla quale dichiara, ai sensi dell' art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. 2:J ------=-...L..-_ pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

de~~nta 
h l'iraldi) 
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Allegato A 

Regione Marche 


:: 

PSR 

MARCHE 
2014-2020 

Criteri e modalità attuative 


generali del Programma di 


Sviluppo Rurale 


2014 - 2020 


Sottomisura 4.2 operazione A) e B) "Sostegno a investimenti 
a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli". 
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1. 	Condizioni di ammissibilità 

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 

I soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda debbono essere imprendi

tori (ad eccezione del settore viti vinicolo ) che operano nel settore della trasformazione e commer

cializzazione dei prodotti agricoli, di cui all' Allegato I del trattato, come prodotti in ingresso del 

ciclo di lavorazione. 

1.2 Condizioni relative all'impresa 
L'impresa al momento della presentazione della domanda deve: 

• 	 aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale: 

• 	 svolgere attività di trasformazione e di commercializzazione e/o nello sviluppo di prodotti 

agricoli di cui all' allegato I del trattato, come input ad eccezione del settore vitivinicolo; 

• 	 essere iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A con codice ATECO inerente sia l'attività di 

trasformazione sia di commercializzazione di cui al punto precedente; 

• 	 avere almeno una sede operativa nelle Regione Marche e che i terreni e fabbricati su cui ver

ranno realizzati gli investimenti siano ricadenti nel territorio della Regione Marche 

• 	 non essere inclusa tra le imprese in difficoltà 

• 	 non essere soggetto all' applicazione dell' articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 (la 

cosiddetta"clausola Deggendorf", che vieta 1'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che deb

bano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione,); 

• 	 avere la disponibilità dei terreni e fabbricati, sui quali intende realizzare l'investimento, a 

decorrere dalla presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento 

degli impegni assunti con 1'adesione al presente bando. La disponibilità deve comunque es

sere garantita per un periodo non inferiore a 7 anni nel caso in cui gli investimenti, oggetto 

di finanziamento, siano solo mobili; e non inferiori a 12 anni nel caso in cui gli investimenti 

oggetto di finanziamento, comprendano anche quelli fissi dalla data di scadenza per la pre

sentazione della domanda di sostegno. 

La disponibilità deve risultare a pena di inammissibilità da: 

a) titolo di proprietà; 

b) titolo di usufrutto; 

c) contratto di affitto scritto e registrato al momento della presentazione della domanda; 
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d) 	 un atto di conferimento (nel caso di cooperative qualora le stesse non potessero far valere 
uno dei titoli sopra riportati). 

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopra menzio
nate. 

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota. 

1. 3Condizioni relative al progetto 

Il progetto al momento della presentazione della domanda deve: 
1. 	 raggiungere un punteggio non inferiore a 0,20 da calcolare sulla base di quanto stabilito dal 

pertinente paragrafo del bando; 

2. essere cantierabile: sono considerate cantierabili le proposte di investimento per le quali, entro 12 
mesi dal decreto di approvazione della graduatoria, siano acquisiti tutti i titoli abilitativi richiesti dalla 
normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.); 

3. prevedere e realizzare investimenti per un valore di spesa pari o superiore ad € 50.000,00 al netto 
di eventuali spese tecniche, ad eccezione delle OP del settore ortofrutta il cui limite minimo, sempre 
al netto di eventuali spese tecniche è di € 450.000,00. Tali valori devono essere mantenuti anche in fase 
di realizzazione; 

4. prevedere che i prodotti oggetto di trasformazione e commercializzazione SIano inclusi 
nell' Allegato I del Trattato sul funzionamento della UE, con l'esclusione dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura, come prodotti in entrata del processo produttivo; 

5. prevedere che la materia prima trasformata e commercializzata sia per oltre il 60% di provenienza 
extra aziendale in termini di quantità. Si precisa che sono considerate materie prime extra aziendali i 
prodotti agricoli acquistati/conferiti da soggetti terzi, anche soci di cooperative, per i quali viene 
emessa una fattura di vendita/conferimento tra i soggetti interessati; 

6. dimostrare, nel caso di investimenti destinati alla trasformazione e commercializzazione di 
prodotti di qualità, per i settori indicati, il rispetto della condizione che almeno il 60% della materia 
prima lavorata in termini di quantità, appartenga alle categorie di prodotti ammissibili per singolo 
settore ossia: DOP, ICP, STC e prodotti contraddistinti dal marchio regionale QM. Le materie prime 
dovranno provenire da produttori agricoli di base con i quali dovranno essere stipulati contratti di 
fornitura atti a dimostrare l'effettivo approvvigionamento per un periodo di almeno tre anni, a 
decorrere dalla prima annualità post investimento a far data dall' atto di liquidazione del saldo finale. 
L'obbligo di stipulare i contratti sopra indicati, non si applica alle Cooperative Agricole e loro 
Consorzi, nonché alle Organizzazioni di Produttori, riconosciute ai sensi della normativa nazionale i 

) 
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cui associati, per obbligo statutario o derivante da regolamento interno, debbano conferire materia 
prima potenzialmente idonea ad ottenere prodotti con le caratteristiche di qualità indicate nel bando. 

Nel caso di progetti presentati da Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi della normativa 
vigente non sussiste 1'obbligo della trasformazione di prodotti di qualità. 

Per materia prima lavorata dagli impianti finanziati si intende tutta la materia prima lavorata dall' 
impresa di trasformazione, salvo le specifiche condizioni di seguito indicate: 

a) Le materie prime lavorate si intendono limitate al solo stabilimento oggetto di aiuto, 


qualora ricorra la condizione che il progetto oggetto di domanda sia dimensionato e finalizzato 


esclusivamente alla trasformazione e/o condizionamento delle materie prime lavorate in 


quello stabilimento; 


b) Le materie prime lavorate si intendono limitate ai soli singoli impianti oggetto di aiuto, 


qualora ricorrano le seguenti condizioni: 


Nel caso di finanziamento relativo a linea/e di trasformazione, stoccaggio e/o commercializza
zione - in fase istruttoria si stabilirà la capacità lavorativa potenziale sulla base della loro capa
cità. La materia prima effettivamente lavorata o stoccata sarà quindi rapportata alla capacità la
vorativa potenziale per la verifica del rispetto del parametro del 60% di materia prima con requi
sito di qualità. 

La normativa comunitaria esclude dalle attività di trasformazione e commercializzazione ammis
sibili all' aiuto, la lavorazione dei prodotti agroalimentari per conto terzi; di conseguenza la ditta 
richiedente dovrà dichiarare che la materia prima lavorata come attività di "servizio conto terzi" 
non sarà superiore al 40% rispetto alla quantità totale di materia prima lavorata nella situazione 
post investimento. Tale circostanza sarà verificata ex-post sulla base dei quantitativi di materie 
prime effettivamente lavorati dall'impresa nel periodo di vincolo triennale. 

Le condizioni di ammissibilità di cui ai punti 5 e 6 del presente capitolo saranno considerate ri
spettate purché il richiedente, in sede di presentazione della domanda, assuma a suo carico l'ob
bligo di dimostrare tali requisiti al momento dell'entrata in funzione dei nuovi impianti, produ
cendo detti contratti (ove previsto), per la prima annualità post-investimento, contestualmente 
alla presentazione della richiesta di saldo finale. 

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato in domanda, mediante dichiara
zione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n . 445. 

7. riguardare esclusivamente interventi a carico delle seguenti produzioni: 

• 	 prodotti realizza ti nell' ambito di Organizzazioni di Produttori riconosciu te ai sensi della nor
mativa vigente; 

• 	 prodotti, DOP, IGP e STG regionali ad eccezione di quelli del settore vitivinicolo; 
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• 	 prodotti contraddistinti dal marchio di qualità "QM" ad eccezione di quelli del settore vitivi
nicolo; 

8. rispettare i seguenti criteri di demarcazione con gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. 

(UE) n. 1308/2013; possono quindi accedere al presente bando: 


• 	 le imprese aderenti alle Organizzazioni di Produttori (O.P.) o che svolgano ruolo di O.P. del 
settore ortofrutta, con sede nelle Marche o fuori regione per investimenti relativi a tale settore 
e ubicati nel territorio regionale, che abbiano un costo totale, al netto di eventuali spese tec
niche, superiore a € 450.000 euro per ciascuna domanda di finanziamento, compresi eventuali 
finanziamenti realizzati in forma integrata con la sottomisura 4.2., Operazione B); 

• 	 le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che svolgono ruolo di OP nel settore 
dell' olio di oliva, non vengono finanziati investimenti con la presente operazione anche ai 
fini di migliorare i risparmi energetici 

• 	 le imprese di trasformazione e/o commercializzazione del settore vitivinicolo non vengono 
finanziate con la presente operazione anche ai fini di migliorare i risparmi energetici 

2. 	Tipologie di intervento 

Sono ammissibili i seguenti investimenti: 

a. 	 per entrambe le operazioni (A e B), la costruzione, 1'acquisizione, investimenti edili di immo
bili coImessi all' attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, anche 
mediante leasing (cfr Definizioni), escluso l'acquisto di terreni, fatta salva l'area su cui insi
stono i fabbricati usati e delle relative pertinenze, che vengono ricomprese nel valore di stima 
dell'immobile oggetto di compravendita e incluso nel progetto; V 

b. 	 per entrambe le operazioni (A e B), l'acquisto o illeasing con patto di acquisto di macchinari, I 
attrezzature e impianti nuovi, compresi i programmi informatici, necessari alle operazioni di 
trasformazione e commercializzazione, fino al valore di mercato del bene. 
Limitatamente all' operazione A, sono ammissibili anche macchine, attrezzature e impianti 
usati; 

c. 	 1'acquisto di apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente COImesse agli inve
stimenti finanziati; 

d. 	 l'acquisto di brevetti, licenze, copyright, marchi commerciali, nel limite del 10% del totale 
degli investimenti di cui sopra. 
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e. 	 l'acquisto di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili esclusivamente dedi
cata all' autoconsumo questi possono essere finanziati solo in "DE MINIMIS"; gli stessi deb
bono avere una capacità produttiva massima equivalente ai consumi energetici aziendali post 
investimento. 
La capacità richiesta a contributo non può comunque essere superiore a 250 Kw elettrici nel 
caso di impianti a biogas e di 200 kw elettrici nel caso di biomasse ed impianti fotovoltaici. 

Gli investimenti per la produzione di energia da biogas sono ammissibili solamente se ven
gono utilizzati sottoprodotti dell' azienda o di altre aziende locali (ai sensi dell' art.13, lettera 
e) del Reg. (UE) 807/14. 

Le predette condizioni relative agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

devono essere dimostrate, all'atto di presentazione della domanda di sostegno; 

Il rendimento energetico dell'impianto in termini di MWh/anno termiche deve essere pari o su

periore all'85%, ai sensi dell' All. 2 al D. Lgs. n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione; 


Sono inammissibili i seguenti interventi: 


• 	 impianti ad energie rinnovabili se finalizzati a soddisfare i fabbisogni energetici dei fab
bricati adibiti ad uso abitativo e/o uffici dell'impresa. 

• 	 impianti fotovoltaici realizzati a terra, su serre e quelli non integrati negli edifici; 
• 	 impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa di scarto se 

garantisce un utilizzo di almeno i140% dell' energia termica totale prodotta dall'impianto. 

3. Spese ammissibili e non ammissibili 

3.1 Spese ammissibili 

Sono ammissibili per entrambe le Operazioni le spese sostenute per: 

a) 	 Immobili 
1. la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di immobili connessi all' attività di trasfor
mazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; 
2. recupero o ristrutturazione di edifici e relative pertinenze da adibire a trasformazione e com
mercializzazione di prodotti allegato I del Trattato come prodotti in ingresso del ciclo di lavora
zione; lavori necessari e funzionali o finalizzati all'installazione di macchinari, di impianti tecno
logici, di strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti; 
3. 	 ampliamenti delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali; 
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4. costruzione, ricostruzione, recupero e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze che 

consentano un aumento della capacità di stoccaggio, trasformazione, lavorazione e commercia

lizzazione dei prodotti agricoli o che consentano la modifica sostanziale della natura del prodotto 

post trasformazione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella 

fase ante investimento o che consentano di migliorare la logistica, la riduzione dell'utilizzo di 

parti di processi produttivi svolte da terzi; 

5. 	 investimenti finalizzati al risparmio energetico; 
6. 	 investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili 
7. investimenti finalizzati alla protezione dell' ambiente e alla sicurezza del lavoro oltre i livelli 

minimi previsti dalla normativa di riferimento in materia; 

8. 	 l'acquisto di beni immobili usati e relative pertinenze, 
9. spese necessarie per il primo allaccio e/o il potenziamento rete elettrica, idrica, gas e fibra se 

funzionali e necessari agli investimenti fissi e mobili chiesti a contributo; 


b) Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti) 

1. 	 l'acquisto di macchine e impianti necessari alle operazioni di trasformazione e commercializza
zione e le relative strumentazioni informatiche e software nuovi direttamente connesse a tali 
investimenti; 

2. 	 acquisto di macchinari che aumentano la capacità di produzione intesa come rendimento e/o 
quantità totali lavorate nel ciclo di trasformazione e commercializzazione cui l' investimento è 
funzionale; 

3. 	 acquisto di macchine e/o di attrezzature che consentano la modifica della natura del prodotto 
post trasformazione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella 
fase ante investimento; 

4. 	 acquisto di macchine e/o di attrezzature che consentono di modificare le tecnologie adottate, r 
compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì 
ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emis
sioni; 

5. 	 investimenti che abbiano come obiettivo il risparmio energetico; 
6. 	 investimenti che abbiano come obiettivo la protezione dell' ambiente e/o la sicurezza del lavoro 

oltre i livelli minimi previsti dalla normativa di riferimento in materia solo se supportati da spe
cifica relazione tecnica firmata da un professionista abilitato competente in materia. 

C) spese immateriali: 


• onorario per la relazione tecnico economica e studi di sostenibilità finanziaria dell' intervento; 

• onorario per la progettazione e studi di fattibilità; 

• onorario per la direzione e collaudo dei lavori e la gestione del cantiere; 
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• 	 in caso di acquisizione di beni immobili, parcella notarile al netto di tasse e imposte; 
• 	 spese per apertura e gestione del conto corrente dedicato (cfr. Linee guida Ministeriali sull'am

missibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020) . 

Le spese generali sono calcolate su una percentuale relativa ai costi materiali di cui a) immobili e 
b) Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti) ammessi e realizzati al netto di IVA, nel rispetto 
delle percentuali sotto riportate: 

Spese ammissibili % massima am
missibile 

Spese tecniche progettuali per investimenti fissi. 	 8 % 

Spese tecniche progettuali relative a beni strumentali mobili e per 3 % 

le spese sostenute per studi di fattibilità, ricerche e analisi di 

mercato, solo se collegate agli investimenti richiesti sia fissi che 

mobili. 


Spese per acquisto di brevetti e licenze 	 10% 

TOTALE SPESE GENERALI 	 10% 

Sono ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario a partire dal giorno suc
cessivo alla data di rilascio della domanda di sostegno (eleggibilità della spesa a garanzia dell'ef
fetto incentivo). 

Tale disposizione vale anche per caparre e anticipi versati a titolo di parziale pagamento della 
fornitura, per cui sono esclusi gli investimenti per i quali risultano versate caparre o anticipi come 
sopra specificati, anteriormente alla data di presentazione della domanda. 

Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di 
costo per prestazioni relative ad onorari di professionisti, consulenti e studi di fattibilità. Tali 
spese sono ammissibili se sostenute entro i 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda. 

Affinché la spesa sia anunissibile, è necessario utilizzare il conto conente bancario o postale per 
effettuare tutti i pagamenti relativi ad ogni domanda di sostegno e per ricevere il relativo 
contributo, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della 
presentazione della domanda di pagamento. 

Inoltre per tutte le transazioni relative ali'intervento nella fattura o nel documento contabile 
equipollente, deve essere inserita un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla 
sottornisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento 
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all'investimento finanziato e, nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di 

matricola. 


3.2Spese non ammissibili 

Non sono ammesse le voci di spesa di seguito riportate: 

1) 	 spese per interventi sovvenzionati in virtù delle Organizzazioni Comuni di Mercato di cui al 
Reg. (UE) 1308/13, 

2) 	 spese per interventi finanziati con risorse pubbliche di origine, Comunitaria, Statale, Regio
nale, Locali interventi sovvenzionati con risorse pubbliche di origine, Comunitaria, Statale, 
Regionale, Locali; 

3) spese per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti resi obbligatori da spe
cifiche norme comunitarie e nazionali~ 

4) spese per investimenti relativi alla trasformazione di prodotti non presenti nell' Allegato I al 
Trattato come materia prima in ingresso compresi i prodotti della pesca e dell' acquacoltura; 

5) 	 spese per investimenti, al netto di eventuali spese tecniche, di importo inferiore ai 50.000,00 
euro di spesa ammissibile per tutti i settori produttivi; ad eccezione delle Organizzazioni di 
Produttori del settore Ortofrutta per le quali tale limite, sempre al netto di eventuali spese 
tecniche, è aumentato a € 450.000,00; 

6) spese per investimenti per abitazioni di servizio; 

7) spese per veicoli di qualsiasi tipo; 

8) spese per investimenti che non garantiscono le condizioni di effetto incentivante dell' aiuto 


pubblico secondo quanto indicato al par. "Spese ammissibili"; 
9) spese per opere di manutenzione ordinaria, riparazione, ed opere provvisorie; 
lO) spese per macchine ed attrezzature la cui durata tecnica sia inferiore a quella del periodo 1 

vincolativo (vincolo di destinazione d'uso); 
11) spese per tutte le tipologie di mezzi tecnici: (es: imballaggi, sacchi, pedana, bancale, e attrez

zatura utilizzata per l'appoggio di vari tipi di materiale); 
12) spese per noleggio, oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione oltre che 

spese relative a beni che non trovano riscontro nel registro dei cespiti o nel libro inventari 
della impresa richiedente. Non sono ammissibili le spese che aumentano in qualche modo i 
costi dell'opera senza aumentarne il valore, in particolare per i beni forniti dalle imprese ese

cutrici del progetto che non hanno le capacità di realizzarlo direttamente. Non sono ammis
sibili oneri relativi a trasporti, montaggi, vitto e alloggio del personale addetto al montaggio 
se non espressamente citati come voci di spesa nel capitolato di fornitura o preventivo; 
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13) nel caso di investimenti finalizzati alla produzione di energia rinnovabile nell'azienda, sono 
escluse le spese per impianti le cui potenzialità produttive non siano proporzionate al fabbi
sogno energetico aziendale. In ogni caso, sono escluse le spese per impianti la cui capacità 
produttiva superi i massimali previsti; 

14) spese per lavori in economia; 
15) spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni per fornitura di energia 

elettrica, gas, acqua, telefono; 

16) spese per impianti ad energie rinnovabili finalizzati a soddisfare i fabbisogni energetici dei 
fabbricati adibiti ad uso abitativo; 

17) spese per attrezzature e materiali d'uso corrente, di consumo o normalmente ammortizzabili 
In un anno; 

18) onorari professionali per i quali non sia chiaramente indicato nel documento contabile il ri
ferimento ai lavori, alle opere e agli investimenti ammessi al finanziamento e per i quali l'im

presa beneficiaria non sia in grado di giustificare le prestazioni professionali con la produ
zione di elaborati tecnici, perizie, relazioni, ecc.; 

19) onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta 
d'acconto; 

20) spese generali relative agli investimenti immateriali; 
21) imposta sul valore aggiunto (IV A), i costi per gli interessi passivi, le ammende, le garanzie, 

le spese bancarie ad eccezione delle spese di apertura e gestione del contoli correnteli dedi

catoh gli oneri finanziari su mutui e capitali di rischio, spese per atti notarili necessari alla 
trascrizione di vincoli ed altre spese legali, nonché spese accessorie derivanti da acquisizione 
di beni immobili e mobili, anche a seguito di aste pubbliche, altre imposte, oneri vari e tasse; 

22) spese relative ad investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing) i cui 
canoni ed il riscatto finale non siano maturati alla data di presentazione della domanda di 
saldo, pertanto non saranno considerati ammissibili tutte le spese per investimenti proposti 
in leasing il cui contratto tra cedente del bene (società di leasing) ed utilizzatore (beneficiario 
PSR), non preveda il riscatto del bene da parte di quest'ultimo, entro i termini stabiliti per la 
rendicontazione del progetto inclusa l'eventuale proroga di 6 mesi; 

23) costi connessi al contratto di leasing, quali ad es. il margine del concedente, i costi di rifinan
ziamento interessi, le spese generali del locatore e le spese di assicurazione; 

24) spese per investimenti in macchine, attrezzature e impianti non nuovi relative all'operazione 
B; 

25) spese relative ad investimenti in strutture, macchinari e attrezzature che sono riconducibili 
alla fase di produzione di prodotti agricoli e che pertanto non siano direttamente connessi 
all' attività di trasformazione e commercializzazione; 

26) spese per investimenti per i quali si sia proceduto al pagamento di somme, anche parziali, 
effettuate a qualsiasi titolo, prima della data valida per 1'eleggibilità della spesa (giorno suc
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cessivo alla data di protocollazione della domanda di aiuto), ad esclusione delle spese tecni
che propedeutiche alla realizzazione degli investimenti previsti in domanda purché soste
nute nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di aiuto; 

27) spese per investimenti effettuati in territorio non ricadente nelle aree dei comuni della Re
gione Marche che rientrano nel"cratere del sisma"; 

28) spese per opere non più ispezionabili, se non corredate, in fase di richiesta di accertamento 
finale dei lavori, di esaustiva documentazione fotografica; 

29) spese per stipula di polizze fideiussorie; 
30) spese per opere relative ai punti vendita se non ubicati all'interno del perimetro di delimita

zione del centro di trasformazione; 
31) spese per acquisto di terreni, fatta salva l'area su cui insistono i fabbricati usati e delle relative 

pertinenze, che vengono ricomprese nel valore di stima dell'immobile oggetto di compraven
dita e incluso nel progetto. Il valore di detta area non potrà superare il 10% dei costi totali 
ammissibili per l'operazione proposta; 

32) nel caso di beneficiario che attivi il regime di aiuto in esenzione, tutti gli investimenti con

nessi alla produzione di biocarburanti e di energia da fonti rinnovabili; 


4. 	Criteri di sostegno 

4.1Attribuzione dei punteggi di priorità 

La valutazione delle domande avviene sulla base dei seguenti criteri: 

CRITERI DI SELEZIONE 

A. Requisiti qualitativi degli investimenti proposti, valutati in relazione alle priorità ) 
settoriali degli investimenti 

B. 	 livello di efficienza nell'uso dell'acqua 

C. 	 livello di miglioramento dell' efficienza energetica grazie ad investimenti realiz
zati con investimenti integrati della presente operazione con la sottomisura 4.2. 
operazione B)* 

"Tali investimenti sono costituiti da strutture fisse, impianti e macchine previste per l'Operaz ione A) che garantiscono livelli di efficienza energetica 

sensibilmente superiori agli standard minimi di legge ossia che permettano di ottenere un risparmio energetico di oltre il 30%; i beneficiari che attivano 

l'Operazione B hanno l'obbligo di inserire tutti gli investimenti che hanno come obiettivo il risparmio energetico nell ' Operazione B senza poter chie· 

dere la medesima priorità orizzontale prevista nell'operazione A. 
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Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri: 

A. 	Requisiti qualitativi degli investimenti proposti, valutati In relazione alle 
priorità settoriali degli investimenti 

-	 quota per investimenti prioritari 2: al 60% sul costo totale 

-	 quota per investimenti prioritari 2: al 50% e < al 60% sul costo totale 

-	 quota per investimenti prioritari 2: al 40% e < al 50% sul costo totale 

-	 quota per investimenti prioritari < al 40% sul costo totale 

Gli investimenti considerati prioritari per ciascun settore produttivo sono esclusivamente quelli indi
cati nella tabella seguente: 

SETTORE DI 
INVESTIMENTI AMMISSIBILI CON DIRITTO DI PRIORITA' SETTORIALE 

INTERVENTO 

• 	 investimenti finalizzati all' ottenimento di prodotti DOP e IGP; 

• 	 investimenti volti all'ottenimento ed allo stoccaggio di oli mono varietali che com

prendano anche la loro tracciabilità; 

• 	 progetti che prevedono interventi volti ali' accorpamento di più realtà di trasforma

zione locali; OLIVICOLO 
• 	 interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale specie riguardo al recu

pero dei sottoprodotti, al corretto smalti mento della parte residua degli stessi ed al 

corretto utilizzo della risorsa idrica; 

• 	 interventi finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qua

lità. 

• 	 interventi volti alla dotazione o al potenziamento delle produzioni di III e IV Garruna; 

• 	 interventi volti alla razionalizzazione e/o potenziamento dell' attività logistica; 

• 	 interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale specie riguardo al recu-
ORTOFRUTTA pero e smaltimento dei sottoprodotti ed al corretto utilizzo della risorsa idrica; 

• 	 impianti di condizionamento e refrigerazione ad alta efficienza energetica; 

• 	 interventi finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qua

lità. 

• 	 investimenti (impianti e serre) finalizzati al risparmio idrico ed energetico nel ciclo 

produttivo aziendale, nonché all'utilizzo in azienda di fonti energetiche rinnovabili; 
FLOROVIVAISMO 

• investimenti finalizzati al riciclo dei materiali di scarto dell'impresa florovivaistica, 

(esclusivamente per in- con particolare riferimento al riuso degli stessi; 

vestimenti realizzati • investimenti volti alla razionalizzazione e/o potenzia mento dell'attività logistica; 

nell'ambito di progetti di • realizzazione di punti vendita aziendali, nei quali almeno la metà della produzione 
filiera) commercializzata provenga dalla stessa azienda di trasformazione; 

• 	 interventi finalizzati all'introduzione di sisterrli volontari di certificazione della qua

lità. 

• 	 impianti e relative strutture per lo stoccaggio delle granaglie, con tecnologie che con-CEREALI 
sentono di evitare l'utilizzo di sostanze chimiche; 	 r\ 

I \ 
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• 	 investimenti finalizzati alla trasformazione delle materie prime diversa dal semplice 

stoccaggio (decorticazione, molitura, tosta tura, maltatura ecc.); 

investimenti in innovazione di processo, finalizzate al miglioramento della salubrità, I 	 • 
della qualità del prodotto ed alla riduzione dell'impatto ambientale; 

• 	 interventi finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità. 

• 	 investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie; 

• 	 investimenti finalizzati a ridurre !'impatto ambientale anche attraverso l'adozione di 

processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti; 

• 	 investimenti per la fase di macellazione e commercializzazione finalizzati al migliora

mento della logistica; CARNI BOVINE E 
• 	 investimenti finalizzati all'adesione a sistemi di certificazione della qualità comprese leSUINE 

produzioni biologiche; 

• 	 impianti di condizionamento, stagionatura e refrigerazione ad alta efficienza energe

tica; 

• 	 impianti per la produzione di mangimi appositamente dedicati all'ottenimento di carni 

di qualità certificata, nell'ambito di progetti di filiera. 

• 	 investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie; 

• investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale anche attraverso l'adozione di 

SETTORE A VICOLO processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti; 

• 	 investimenti finalizzati all' ottenimento di prodotti finiti a maggiore contenuto di ser
(CARNI E UOVA) 

vizi (prodotti di quarta e quinta gamma); 

• 	 impianti per la produzione di mangimi appositamente dedicati all'ottenimento di carni 

e/o uova di qualità certificata, nell'ambito di progetti di filiera. 

• 	 investimenti finalizzati a valorizzare i prodotti derivati con particolare riferimento 

all'utilizzo dei sottoprodotti; 

• 	 investimenti finalizzati ad una gestione dei sottoprodotti compatibile con il rispettoSETTORE DEL LATTE E 
dell'ambiente e la convenienza economica;DEI PRODOTTI 

• 	 investimenti volti ad incentivare il recepimento di innovazioni di prodotto e di pro-LATTIERO-CASEARI 
cesso per adeguare il prodotto alle esigenze del mercato in termini di qualità, sicurezza 

e sostenibilità ambientale; 

• 	 investimenti finalizzati all'ottenimento di prodotti alimentari funzionali. 

• 	 investimenti volti ad incentivare il recepimento di innovazioni di prodotto e di pro-
SETTORE OVINO E cesso per adeguare il prodotto alle esigenze del mercato in termini di qualità, sicurezza 

CAPRINO e sostenibilità ambientale; 

• 	 investimenti finalizzati all' ottenimento di prodotti alimentari funzionali. 

• 	 investimenti finalizzati alla sostituzione delle linee di lavorazione con impianti di 
FORAGGERE nuova generazione ad alto risparmio energetico; 

• 	 investimenti finalizzati alla trasformazione di foraggi certificati biologici. 

• 	 Investimenti finalizzati alla riproduzione del patrimonio genetico autoctono e natura-
SEMENTIERO lizzato;I 

• 	 Investimenti finalizzati alla produzione di semente certificata biologica e non OGM. 

• 	 Investimenti finalizzati all'ottenimento di olii alimentari con estrazione meccanica di 

produzioni biologiche; 

• 	 Investimenti finalizzati alla valorizzazione dei sottoprodotti;OLEAGINOSE 
• 	 Investimenti finalizzati alla introduzione di innovazioni di processo e di prodotto che 

permettano di ottenere specialità destinate anche ad usi diversi da quello alimentare 

(cosmetico, farmaceutico, tecnologico ecc.). 

) 




REGIONE MARCHE 	 seduta del ìPa9l 
GIUNTA REGIONALE 	 OLUG. 20 L!2J 

delibera 

8 09DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

SETTORE DELLE 


PRODUZIONI DI 


NICCHIA 


• 	 Investimenti finali zza ti alla introduzione di innovazioni di processo e di prodotto che 
(piante officinali, piccoli 

permettano di ottenere specialità destinate anche ad usi diversi da quello alimentare 
frutti, canapa ed altre es

(cosmetico, farmaceutico, tecnologico ecc.); 
senze da fibra, cunicoli, 

• 	 interventi finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità. 
selvaggina, avicoli mi

nori, elicicoltura, funghi, 


tartufi, miele) 


• 	 investimenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici (riuso di acque reflue, certifi

cazione dell' impronta di carbonio dei prodotti ai sensi degli standard UN EN ISO 14064 

e 14067); 
PRIORITA' • 	 investimenti per la riduzione dei consumi energetici degli impianti di trasformazione 

ORIZZONTALI A di oltre il 30%; .... 
TUTTI I SETTORI • investimenti per la produzione di energia per uso aziendale; 

PRODUTTIVI • 	 sostituzione di tetti in amianto con pannelli fotovoltaici e/o solari termici; 

• 	 impianti per la produzione di energia da biogas con valorizzazione del digestato. Non 

è ammesso l'utilizzo di materia prima derivante da colture dedicate nella produzione 

di energia. 

** con decreto 345/EAE delll/10/2017 è stato chiarito che sia nelle operazioni di tipo A) sia in quelle di tipo B) sono prioritari tutti gli investimenti 
(costituiti sia da strutture fisse e sia da impianti e macchine) grazie ai quali è possibile ottenere un risparmio energetico di oltre il 30% 

B. 	 Livello di efficienza nell'uso dell'acqua 

- Quota per investimenti finalizzati alla riduzione di almeno il 20% del con
sumo di acqua 2 al 30% sul costo totale 

- Quota per investimenti finalizzati alla riduzione di almeno il 20% del con
sumo di acqua 2 al 20% e < del 30% sul costo totale 

- Quota per investimenti finalizzati alla riduzione di almeno il 20% del con
sumo di acqua < del 20% sul costo totale 

C. 	 Livello di miglioramento dell'efficienza energetica grazie ad investimenti 
realizzati con investimenti integrati della presente operazione con la sot
tomisura 4.2. operazione B) 

Quota di investimenti finalizzati al miglioramento dell' efficienza energetica, 
realizzati con la sottomisura 4.2. operazione B) 2 al 20% del costo totale del 
progetto (A+B) 
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Quota di investimenti finalizzati al miglioramento dell' efficienza energetica, 
realizzati con la sottomisura 4.2. operazione B) 2: al 10% e < 20% del costo 
totale del progetto (A+B) 

Quota di investimenti finalizzati al miglioramento dell' efficienza energetica, 
realizzati con la sottomisura 4.2. operazione B) < del 10% sul costo totale 
(A+B) 

A parità di punteggio avranno priorità le domande presentate da richiedenti più giovani. Nel caso 

di società si farà riferimento al rappresentante legale. 


5. Importi ed aliquote di sostegno 

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. 

L'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente: 

Criteri di definizione dell' aiuto Tasso di aiuto 

Investimenti realizzati nell' ambito del Partenariato Europeo per l'Innova
60%zione 

Investimenti realizzati nell' ambito di una fusione di Organizzazioni di Pro
60%duttori 

Altri investimenti 40% 

Nel caso di progetti riguardanti la trasformazione di prodotti allegato I del Trattato UE solo 
come prodotti in ingresso del processo di trasformazione si applicherà uno dei seguenti regimi 
di aiuto: 

a) regime di aiuto "de minimis" di cui al REC. UE 1407/2013, che garantisce un contributo pari 

al 40% della spesa ammissibile, con un massimale di aiuto che non potrà comunque superare la 

somma di € 200.000,00 cumulati con altri aiuti della stessa natura, nell'arco dell'ultimo triennio. 

In questo caso si applicano le disposizioni della DCR 24 del 18/01/2016 - "DE MINIMIS PSR"; 

) 


I 
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b) limitatamente alle PMI così come definite nell'allegato I del reg. UE 702/2014, regime di aiuto 

in esenzione ai sensi dell'art. 44 del Reg. UE 702/2014 del 25/06/2014 - AIUTO SA.44614 "Pro

gramma di sviluppo rurale 2014-2020 - misura 4, sottomisura 4.2, operazione A) Investimenti materiali 
e immateriali realizzati da imprese agroalimentari e operazione B), Investimenti materiali e immateriali 

per la riduzione dei consumi energetici", che garantisce una intensità di aiuto pari al 20%, della 

spesa ammissibile con un massimale di investimenti di € 7.500.000,00. In questo caso si appli

cano le condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di ammissibilità delle ope

razioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato, di cui all' allegato B della DGR n. 211 del 

18/03/2016. 

Quanto previsto al sopra indicato punto b) non si applica per i progetti comprendenti investi
menti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili, per i quali l'im
presa può optare per il solo punto a) sopra specificato aderendo quindi al solo regime di aiuto 
"de minimis" di cui al REG. UE 1407/2013. 

6. Dotazione finanziaria del bando 

La dotazione finanziaria per il bando della presente misura è pari ad € 3.200.000,00 

Il 10%, della dotazione finanziaria prevista è cautelativamente riservata dall' Autorità di Gestione alla 
costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme 
necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, do
vessero essere riconosciute finanziabili. 


