
 

MISURA 4 INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
SOTTOMISURA 4.2  

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

prodotti agricoli  

 

OBIETTIVO 
 

1.Favorire lo sviluppo delle aziende sul territorio e sostenere il processo di 

ristrutturazione e ammodernamento degli impianti al fine di migliorare il rendimento 

globale delle imprese anche con l’abbattimento dei costi di produzione, il 

miglioramento delle condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro, 

compatibilmente anche con le necessità di protezione dell’ambiente (osservanza delle 

norme, risparmio idrico ed energetico, uso di fonti di energia alternative, riduzione 

dei fattori inquinanti).  

2.Favorire la concentrazione dell’offerta per abbattere i costi di commercializzazione. 

3.Incentivare interventi di integrazione verticale finalizzati ad aumentare il valore 

aggiunto delle produzioni ed il reddito dei produttori, anche attraverso investimenti 

per la logistica e l’utilizzo delle TIC.  

4.Migliorare la qualità dei prodotti agroalimentari, anche attraverso investimenti 

funzionali all’implementazione di sistemi di qualità, tracciabilità e gestione 

ambientale.  

5.Promuovere l’introduzione di tecnologie e protocolli al fine di sviluppare nuovi 

prodotti e produzioni di qualità che consentano nuovi e maggiori sbocchi di mercato.  

6.Incentivare la diversificazione dell’offerta (per esempio quarta e quinta gamma, no 

food).  

7.Sostenere l’adeguamento strutturale delle microimprese ai requisiti comunitari 

europei di nuova introduzione. 

TIPO DI 
INTERVENTO 

La sottomisura prevede: 

a) la costruzione e/o miglioramento delle strutture al servizio della 

lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni; 

b) l’acquisto di nuovi macchinari, impianti tecnologici o attrezzature da 

impiegare nel ciclo di lavorazione, trasformazione e/o commercializzazione 

delle produzioni; 

c) investimenti per il risparmio energetico e per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, solari e mini-eolici, impianti di energia 

prodotta da biomassa di scarto) utilizzata esclusivamente per l’autoconsumo. 

Ai fini della produzione di energia da fonti rinnovabili non si potranno 

realizzare impianti e utilizzare materie prime e prodotti intermedi che 

generano consumo di suolo destinato all’agricoltura. Nel caso di impianti 

fotovoltaici, gli stessi non potranno essere posizionati direttamente a terra.  

Nel caso di impianti il cui scopo è la generazione di energia elettrica da 

biomassa, i costi saranno ritenuti ammissibili solo se la materia prima è 

costituita esclusivamente da sottoprodotti, scarti, rifiuti, reflui zootecnici. Tale 

tipologia di impianto dovrà prevedere l’utilizzo di almeno il 40% dell’energia 

termica prodotta; 



d) gli investimenti per la logistica aziendale, ed in particolare per la 

razionalizzazione della catena del freddo con interventi innovativi a livello di 

stoccaggio, lavorazione; 

e) gli investimenti produttivi finalizzati alla tutela e al miglioramento 

dell’ambiente; 

f) gli investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere 

degli animali nella fase di macellazione; 

g) gli investimenti finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti/processi e 

alla introduzione di nuove tecnologie e di sistemi di qualità, tracciabilità e 

gestione ambientale; 

h) investimenti finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale con 

particolare riguardo al recupero dei sottoprodotti e allo smaltimento dei rifiuti; 

i) investimenti finalizzati all’introduzione o al potenziamento delle produzioni 

della III, IV e V gamma; 

j) l’acquisizione di hardware e software finalizzati all’adozione di tecnologie 

dell’informazione e comunicazione e al commercio elettronico, nonché primo 

accesso e allacciamento alla rete; 

k) l’acquisto di terreni per la realizzazione dei fabbricati, per un costo non 

superiore al 10% delle spese di investimento; 

l) l’acquisizione di immobili con obbligo di interventi sostanziali al servizio 

della lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni, 

limitato al 30% del valore complessivo del progetto. 

BENEFICIARI 

I soggetti beneficiari degli interventi sono gli agricoltori singoli o associati, le 

persone fisiche o giuridiche, le PMI e grandi imprese che svolgono attività di 

lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui 

all’Allegato I del TFUE, in prodotti compresi nel medesimo Allegato e di 

prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del TFUE in prodotti non compresi nel 

medesimo Allegato, esclusi i prodotti della pesca. 

L’appartenenza alla categoria delle PMI e grandi imprese deve essere 

certificata con apposita attestazione, a firma di un revisore dei conti iscritto al 

registro dei revisori legali, di cui al D.lgs. n. 39/ 2010. 

PRIORITA’/CRITERI 
DI SELEZIONE 

 

A - Priorità di tipo trasversale su tutti i comparti produttivi:  

- Incremento di redditività aziendale derivante dall'investimento;  

- Investimenti che prevedono la produzione e l’utilizzo di energie alternative a fini di 

autoconsumo;  

- Nuovi posti di lavoro creati con l’investimento;  

- Investimenti realizzati nell’ambito di progetti di filiera;  

- Investimenti proposti da cooperative agricole di primo e secondo ordine;  

- Investimenti rivolti alla trasformazione e commercializzazione di produzioni di 

qualità certificata;  

- Investimenti finalizzati al miglioramento della logistica;  

- Introduzione di tecnologie e processi al fine di sviluppare prodotti nuovi che 

consentano nuovi sbocchi di mercato. 

A1 – Criteri aggiuntivi 

-Investimenti che maggiormente contribuiscono al raggiungimento delle priorità 

trasversali dell’ambiente e dei cambiamenti climatici; 

- Investimenti che limitano il consumo di suolo valorizzando il recupero del 

patrimonio edilizio esistente non pienamente utilizzato e di quello in disuso. 

B Priorità settoriali:  

Comparto agrumicolo  

- Investimenti finalizzati all’introduzione o al potenziamento delle produzioni della 

IV e V gamma;  

- Investimenti finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale con particolare 



riguardo al recupero e allo smaltimento dei sottoprodotti;  

- Interventi finalizzati all’introduzione di sistemi volontari di certificazione della 

qualità;  

Comparto Ortofrutticolo  

- Investimenti finalizzati all’introduzione o al potenziamento delle produzioni della 

III, IV e V gamma;  

- Investimenti finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale con particolare 

riguardo al recupero e allo smaltimento dei sottoprodotti;  

- Interventi finalizzati all’introduzione di sistemi volontari di certificazione della 

qualità;  

- Realizzazione di impianti di condizionamento e refrigerazione ad alta efficienza 

energetica;  

Comparto Cerealicolo  

- Realizzazioni di sistemi di stoccaggio che consentano la differenziazione del 

prodotto ed una migliore conservazione dal punto di vista della qualità merceologica 

ed igienico-sanitaria;  

Leguminose  

- Investimenti finalizzati alla trasformazione e al confezionamento di legumi di IV 

e/o V gamma 

Comparto Florovivaistico  

- Investimenti finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale con particolare 

riguardo al recupero e allo smaltimento dei materiali vegetali di scarto;  

- Interventi finalizzati all’introduzione di sistemi volontari di certificazione della 

qualità;  

Piante Officinali  

- Realizzazione di sistemi innovativi e tecnologici per processi di trasformazione e/o 

stoccaggio mirati al miglioramento della qualità merceologica ed igienico-sanitaria 

del prodotto;  

- Investimenti finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale con particolare 

riguardo al recupero e allo smaltimento dei sottoprodotti;  

Comparto olivicolo  

- Investimenti finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale con particolare 

riguardo al recupero e allo smaltimento dei sottoprodotti e rifiuti;  

Comparto carne e uova  

- Investimenti finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale con particolare 

riguardo al recupero ed allo smaltimento dei sottoprodotti e rifiuti;  

Comparto lattiero-caseario  

- Investimenti finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale con particolare 

riguardo al recupero e allo smaltimento dei sottoprodotti e rifiuti. 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITA’ 

E’ condizione obbligatoria ai fini dell’ammissibilità della domanda, la 

presentazione di un progetto esecutivo che contenga al suo interno ogni 

dettaglio dei lavori da realizzare e il relativo costo previsto.  

La cantierabilità dovrà essere dimostrata entro 90 giorni dalla pubblicazione 

della graduatoria provvisoria; la domanda di sostegno sarà ammessa nella 

graduatoria definitiva con riserva. 
Per beneficiare del sostegno le imprese devono presentare un piano aziendale 

degli investimenti in cui si dimostra la sostenibilità economico-finanziaria 

degli interventi ed il miglioramento del rendimento globale dell’azienda. I 

prodotti agricoli da utilizzare nella lavorazione, trasformazione e 

commercializzazione devono essere per almeno il 51% di provenienza extra-

aziendale ed essere oggetto di contratti e/o accordi con i produttori singoli o 

associati per il conferimento delle materie prime e/o dei prodotti semilavorati, 

scarti di lavorazione, sottoprodotti di lavorazione ecc.  

LOCALIZZAZIONE Intero territorio regionale. 



LIVELLO DEL 
SOSTEGNO 

Il sostegno sarà erogato sotto forma di contributi in conto capitale. 

L’ammontare del sostegno è pari al 50% del costo della spesa ammissibile. 

E’ prevista una maggiorazione del 20% per le operazioni sostenute nel quadro 

del PEI (Partenariato Europeo per l’Innovazione) in materia di produttività e 

sostenibilità in agricoltura. 

DIMENSIONE 
FINAZIARIA DELLE 

INIZIATIVE 
PROGETTUALI 

La dimensione finanziaria massima dell’investimento complessivo ammesso a 

finanziamento per ciascuna impresa, nell’ambito della presente misura per 

l’intero periodo di programmazione 2014/2020 non potrà eccedere la somma 

di 10 milioni di euro (spesa pubblica + privata). Tale limite massimo potrà 

essere raggiunto anche attraverso la presentazione di più progetti. La 

presentazione di una nuova domanda di sostegno è consentita soltanto nel 

caso in cui sia stata ultimata la realizzazione degli interventi relativi 

all’istanza precedente che incide in tutto o in parte sulle risorse 

dello stesso PSR Sicilia 2014/2020. 

Per le imprese la cui attività sia prevalentemente quella di 

lavorazione/trasformazione e commercializzazione dei prodotti dentro 

l'Allegato I, sono previsti aiuti in «de minimis» per gli investimenti relativi 

all'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti compresi 

nell'Allegato I in prodotti non compresi nell'Allegato. L’importo complessivo 

dell’aiuto concesso ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 

euro nell’arco di tre esercizi finanziari con un’intensità di aiuto pari al 50 % 

del costo dell’investimento ammissibile. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

€ 148.000.000,00 di cui  89.540.000,00 quota FEASR. 

 

N.B.: LA PRESENTE SCHEDA HA VALORE INFORMATIVO. 

 


