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OPERAZIONE 4.2.1
Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI).
L’Operazione sostiene gli investimenti materiali che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e/o lo
sviluppo dei prodotti agricoli all’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), ad eccezione
dei prodotti della pesca.
Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto non elencato nell’Allegato I.
Gli investimenti materiali e/o immateriali sovvenzionabili riguardano:
•

l’ammodernamento e il potenziamento di impianti di condizionamento, trasformazione, commercializzazione e/o
sviluppo dei prodotti agricoli e la loro crescita dimensionale;

•

la creazione di nuovi prodotti e l’introduzione di innovazioni tecniche e tecnologiche;

•

la creazione e/o ammodernamento di reti locali di raccolta, ricevimento, stoccaggio, condizionamento, cernita e
capacità di imballaggio;

•

la creazione e il sostegno a filiere corte e a interventi di cooperazione tra imprese in filiera corta, attraverso la
creazione di circuiti e reti;

•

interventi per la rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti;

•

il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti.

L’Operazione sarà realizzata anche mediante progetti di filiera integrati all’interno delle cosiddette filiere organizzate
o attraverso i Gruppo Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI).
I beneficiari di questa Operazione sono imprese agroindustriali, imprese agricole singole o associate e società cooperative che svolgono attività di trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli all’Allegato
I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), esclusi i prodotti della pesca, così distinte:
•
•

micro, piccole e medie imprese;
imprese intermedie (occupano meno di 750 persone oppure il fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro);

•

grandi imprese.

Sono beneficiarie della Sottomisura anche le imprese agroindustriali, imprese agricole singole o associate e società
cooperative che svolgono attività di trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui
all’Allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca, che partecipano alle attività realizzate dai Gruppi Operativi del
PEI.
Importi e aliquote di sostegno
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% per progetti realizzati da imprese che partecipano ai Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI) o 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, elevabile al 40% se l’operazione viene realizzata nell’ambito di un progetto integrato della “filiera organizzata”.
Per gli interventi finanziati sono fissati i seguenti limiti:
•

esclusivamente per le micro e piccole imprese, 5.000.000€ quale limite massimo del costo totale dell’investimento ammissibile;

•

50.000€ quale spesa minima ammissibile a finanziamento.

Per gli investimenti che prevedono, in uscita dalla trasformazione, prodotti non inclusi nell’Allegato I del TFUE si
applica il “de minimis”.

Questo documento non ha valore legale, ma solo fini divulgativi.
Si rimanda al testo legale approvato con Decisione della Commissione europea
n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015.
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RESPONSABILE DI MISURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
AREA PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE. TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE.
Dirigente NADIA BIONDINI
tel. 06.51688117
email nbiondini@regione.lazio.it
RENATO ANDREOTTI
tel. 06.51688116
email randreotti@regione.lazio.it

Questo documento non ha valore legale, ma solo fini divulgativi.
Si rimanda al testo legale approvato con Decisione della Commissione europea
n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015.
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TESTO LEGALE
4.2.1 Investimenti nelle imprese agrolimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)
Sottomisura 4.2 sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
Descrizione del tipo di intervento
Il sostegno nell’ambito della presente operazione è destinato ad investimenti materiali che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui allegato I del Trattato, ad eccezione dei
prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell’Allegato I.
Gli investimenti materiali e/o immateriali sovvenzionabili riguardano:
•

l’ammodernamento ed il potenziamento di impianti di condizionamento, trasformazione, commercializzazione
e/o sviluppo dei prodotti agricoli e la loro crescita dimensionale;

•

la creazione di nuovi prodotti e l’introduzione di innovazioni tecniche e tecnologiche;

•

la creazione e/o ammodernamento di reti locali di raccolta, ricevimento, stoccaggio, condizionamento, cernita e
capacità di imballaggio;

•

la creazione e il sostegno a filiere corte e a interventi di cooperazione tra imprese in filiere corte attraverso la
creazione di circuiti e reti;

•

interventi per la rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti;

•

il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti.

L’operazione sarà realizzata anche mediante progetti di filiera integrati nelle cd “filiere organizzate”, che dovranno
prevedere la partecipazione dei diversi attori che operano lungo la filiera produttiva, o attraverso i Gruppo Operativi
del PEI.
La “filiera organizzata” può essere realizzata anche mediante la partecipazione di “Associazioni di agricoltori” che
realizzano “investimenti collettivi” sostenuti con la sottomisura 4.1 e, nel contempo, beneficiari che realizzano investimenti di trasformazione e commercializzazione con il sostegno della sottomisura 4.2.
La filiera corta è quella che non coinvolge più di un intermediario tra agricoltore e consumatore.
Tipo di sostegno
a. Contributo in conto capitale.
b. Conto interessi.
c. Garanzie a condizione agevolate.
La combinazione delle diverse forme di erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto delle aliquote massime di sostegno previste per la sottomisura.
Collegamenti con altre normative
Regolamento (UE) n. 1303/2013, Regolamento (UE) n. 1306/2013, Regolamento (UE) n. 1307/2013, Regolamento
(UE) n. 1308/2013 e Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, Regolamento 808/2014.
Beneficiari
Sono beneficiarie della sottomisura le imprese agroindustriali, imprese agricole singole o associate e società cooperative che svolgono attività di trasformazione, 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.

Sono beneficiarie della sottomisura anche le imprese agroindustriali, imprese agricole singole o associate e società cooperative che svolgono attività di trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di
cui all’Allegato I del Trattato - esclusi i prodotti della pesca che hanno partecipato alle attività realizzate dai Gruppi
Operativi del PEI.
Il prodotto finale può non ricadere in detto allegato I del Trattato. Qualora ricorra tale fattispecie saranno introdotte
le limitazioni previste dal quadro normativo di riferimento (aiuto in de minimis), valutando, se necessario, anche l’attivazione di una specifica procedura per l’introduzione di un aiuto di stato.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2014-2020

In ogni caso dovrà essere sempre garantita la ricaduta per i produttori agricoli di base e dimostrato il vantaggio che
gli stessi traggono dall’investimento finanziato.
Per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1 al Reg.
(UE) n. 702/2014.
Costi ammissibili
Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:
•

costruzione e ristrutturazione di beni immobili e relativa impiantistica;

•

acquisto o leasing di nuove macchine e attrezzature.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali:
•

acquisto di software;

•

acquisto di brevetti e licenze;

•

sistemi di gestione della qualità e della sicurezza alimentare connessi al progetto presentato;

•

spese generali come definite al capitolo 8.1.

Non sono ammissibili:
•
•
•
•

l’acquisto di beni immobili;
acquisto di macchine o attrezzature usate;
investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
“contributi in natura”.

Condizioni di ammissibilità
L’operazione è applicabile all’intero territorio della Regione Lazio, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su
detto territorio.
Gli interventi devono essere coerenti con la priorità cui l’operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali.
I singoli progetti devono rientrare in una dimensione minima e massima di investimento.
I beneficiari dovranno rispettare le seguenti condizioni:
1.

dimostrare che l’investimento proposto determini una ricaduta positiva per i produttori agricoli nella filiera agroalimentare assicurando una concreta ricaduta economica degli investimenti nel settore primario. Tale condizione
dovrà essere dimostrata sulla base dei conferimenti/acquisti della materia prima con i produttori di base;

2. dimostrare l’esistenza di concreti sbocchi di mercato per i prodotti finiti cui l’investimento è rivolto;
3. dimostrare la fattibilità del progetto sotto l’aspetto tecnico-logistico;
4. dimostrare la fattibilità del progetto sotto l’aspetto della sostenibilità finanziaria.
L’imprenditore deve presentare un piano aziendale degli investimenti con il quale dimostri il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globale dell’azienda.
In conformità con l’articolo 45 (1) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 per i progetti finanziabili, prima dell’adozione
del provvedimento di concessione, devono essere acquisiti tutti i pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni
necessarie, come previste dall’ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale. Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista che dovrà attestare che l’operazione non comporta effetti negativi
sull’ambiente.
Si precisa che, ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull’ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale effettuata
dall’amministrazione conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento previsto.
I beneficiari inoltre devono dimostrare, per almeno il biennio successivo alla realizzazione dell’investimento, che la
materia prima conferita sia per almeno il 60% di provenienza extraziendale.
Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti
di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
I beneficiari che intendono attuare progetti di filiera organizzata devono partecipare agli stessi bandi ed alle stesse
selezioni previste per ciascuna misura/sottomisura in competizione con tutti gli altri progetti.
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
I progetti saranno selezionati in base all’applicazione dei seguenti principi:
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•
•

priorità per i progetti integrati e per quelli che si inseriscono all’interno di filiere organizzate;
garanzie oggettive di positiva ricaduta dei benefici dell’investimento sui produttori agricoli di base, tenendo conto
di indicatori/paramenti oggettivi e valutabili quali la certezza dei conferimenti/acquisti e il trasferimento del valore
aggiunto;

•

certificazioni di processo/prodotto o energetiche;

•

dimostrazione che il progetto comporti valutabili ed oggettivi vantaggi occupazionali;

•

progetti dedicati al consolidamento e allo sviluppo di produzioni di qualità;

•

progetti relativi ai seguenti comparti produttivi: zootecnico, ortofrutticolo, vitivinicolo e olivicolo. Nell’ambito di
ciascun comparto produttivo regionale, saranno attribuite priorità specifiche in coerenza con le indicazioni
programmatiche riportate nell’analisi SWOT e nella strategia;

•

priorità specifiche individuate a livello di ciascun settore/comparto coerenti con le indicazioni dell’analisi SWOT;

•

maggiore impatto positivo sull’ambiente e sul clima;

•

introduzioni di oggettive innovazioni tecnologiche.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito
sulla base dei criteri di selezione quantificabili stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)
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% per progetti realizzati da imprese che
partecipano ai Gruppi Operativi PEI o 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 pari al 30% della spesa
ammessa, elevabile al 40% nel caso in cui l’operazione sia realizzata nell’ambito di un progetto integrato della “filiera
organizzata”.
Per gli interventi finanziati sono fissati i seguenti limiti:
•

Euro 5.000.000,00 quale limite massimo del costo totale dell’investimento ammissibile esclusivamente per le
micro e piccole imprese;

•

Euro 50.000,00 quale spesa minima ammissibile a finanziamento.

La soglia minima di ammissibilità al finanziamento è dettata dalla opportunità di evitare l’avvio di procedure e della
sostenibilità dei relativi costi amministrativi, non giustificati dalla ricaduta economica dei progetti finanziati. Tale
soglia minima è differenziata rispetto alla misura 4.1 in ragione del diverso target dei potenziali beneficiari delle due
sottomisure.
La soglia massima finanziabile, modulata in funzione della dimensione economica dei soggetti beneficiari, fornisce
taluni elementi di garanzia in ordine alla sostenibilità economica dell’intervento finanziato e garantisce, nel contempo, una più ampia partecipazione dei soggetti beneficiari, con un aumento delle ricadute positive sul territorio dei
progetti finanziati.
Per gli investimenti che prevedono in uscita dalla trasformazione prodotti non rientranti nell’allegato I del TFUE si
applica il “de minimis”.
Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
Rischio/rischi inerenti all’attuazione delle misure
L’Autorità di Gestione in collaborazione con l’organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell’esperienza maturata nel corso dei precedenti
periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a
conclusione dell’analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.
a. Rischi emersi nell’ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:
1.

CP8 incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni;

2. CP 11 non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti
pubblici;
3. CP15 errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;
4. CP10 rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi;
5. CP6 applicazione del criterio relativo all’innovazione;
6. CP8 difficoltà nel mantenimento degli impegni reciproci stabiliti con l’approccio collettivo.
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Misure di attenuazione
Al fine di ridurre i rischi derivanti dall’attuazione dell’intervento si prevede:
1. APC2 informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del
piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni;
2. APC8 definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità
dell’infrazione;
3. APC2 definizione di check-list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione sull’applicazione
della normativa in materia di appalti pubblici;
4. APC7 verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni;
5. APC2 informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione
di un documento specifico sulle spese ammissibili;
6. APC6 applicazione dei costi mediante utilizzo di prezziari regionali;
7. APC5 definizione puntuale di progetto innovativo nei bandi;
8. APC5 individuazione di modelli associativi che garantiscano gli impegni reciproci.
Valutazione generale della misura
L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle
verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite
check-list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del
personale che eseguirà i controlli.
Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso
Non pertinente.
Informazioni specifiche della misura
Definizione di investimenti non produttivi
La tipologia di operazione prevede solo investimenti produttivi.
Definizione di investimenti collettivi
L’investimento collettivo come definito nell’ambito della sottomisura 4.1 non è di applicazione nella presente sottomisura.
Definizione di progetti integrati
Il progetto integrato come definito nella sottomisura 4.1 non è di applicazione nella presente sottomisura. L’approccio
integrato di filiera si realizza attraverso la procedura della “filiera organizzata” la quale può prevedere anche l’attivazione della presente sottomisura.
Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili
Tale delimitazione territoriale non è rilevante nell’applicazione della presente tipologia di operazione.
Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013
I principi di selezione sono stati impostati sulla base degli elementi della SWOT riguardanti la priorità 2.
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Tab. 4.2: Misura 4 – Punti SWOT effettuata in relazione alle
priorità di cui all’articolo 5(2) del Regolamento (UE) N 1305/2013
O1 Crescente domanda di
connessi all’agriPresenza diffusa di servizi
S1 Aumento della superfi- W1
coltura
legati
presente nei
aziende a basso valore territori rurali (ospitalità
cie media aziendale.
tuaggiunto.
ristica, fattorie didattiche,
agricoltura sociale).

T1 Declino del valore aggiunto del settore forestale
e capitale tecnologico obsoleto.

S2 Processo di capitaliz- W2 Contrazione dei bozazione aziendale,
annessi alle aziende
con crescita delle formule schi
agricole.
societarie

O2 Propensione delle
aziende agricole verso l’a- T2 Credit-crunch macroedozione di sistemi di qua- conomico.
lità e a basso impatto ambientale.

S3 Attenzione delle azien- W3 Ridotta capacità finande verso la diversificazio- ziaria delle aziende e diffine del reddito attraverso coltà di accesso al credito.
attività connesse.

O3 Aumento della popolazione
residente delle aree rurali limitrofe ai grandi centri
urbani (vedi analisi priorità
6).

T3 Possibile abbandono
dell’attività agricola nel
lungo periodo per le aziende meno competitive.

W4 Prevalenza di conduttori anziani senza coadiuvanti giovani in aziende di
piccole dimensioni.

O4 Evoluzione degli strumenti
T4 Aumento della pressiofinanziari di garanzie per ne fiscale a danno della
l’accesso al credito nel set- competitività delle aziende.
tore agricolo.

W5 Scarsa presenza di cogiovani in azienS5 Rilevante patrimonio adiuvanti
de
produttive
di piccole e
forestale.
medie dimensioni economiche.

T5 la cessazione del regime delle quote latte genererà un probabile aumento della competizione sui
prezzi da parte di paesi
UE in cui i costi di produzione sono inferiori.

S4 Incremento delle superfici medie ad arboricoltura a legno.

S6 Presenza di produzioni
soggette a denominazione
di origine con elevato grado di riconoscibilità presso i consumatori.
S7 Buona presenza di imprenditoria femminile.
S8 Elevata dotazione di
capitale umano dei giovani
agricoltori e loro maggiore
propensione.
S9 Presenza significativa
di giovani nelle aziende di
maggiori dimensioni.
S10 Buona presenza di
aziende economicamente
vitali sulle quali innestare
politiche di filiera (cluster
gruppo B, in particolare B4
e B2).
S11 Buona presenza di
aziende economicamente
vitali (cluster appartenenti
ai gruppi B e C) sulle
quali avviare politiche di ricambio generazionale.
S12 Quota significativa
delle aziende (cluster C1 –
10% delle aziende e 7,6%
SAU regionale) che operano sul canale commerciale
della vendita diretta.

W6 Rischio di marginalizzazione delle aziende
competitive legate a canali
commerciali (cluster B2)
industriali più esposte alla
volatilità dei prezzi.
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Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell’Unione il cui rispetto consente la concessione di
un sostegno a norma dell’articolo 17, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all’articolo 13, lettera c), del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014
Non pertinente.
Se del caso, la definizione delle soglie di cui all’articolo 13, lettera e), del Regolamento delegato (UE) n.
807/2014
Non pertinente.

