
Misura / Azione PSL N° e titolo

MISURA / AZIONE PSL F2.b
Sostegno a nuove piccole imprese extra-agricole di trasformazione e 
commercializzazione di prodot agricoli

OPERAZIONE PSR Reg.UE n. 1305/2013 art.19 -1-b)
Sotomisura 6.4  sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di atvitt extra-agricole
6.4 .03 - Creazione e sviluppo di atvitt extra-agricole nelle aree rurali

TIPOLOGIA AZIONE C
OBIETTIVO MISURA / 
AZIONE PSL La sotoomisura è ormientata al  sostegnno dmi  minvestioenti fnalmiizizati a creare nuova occupaizmione

oedmiante  la  nascmita  dmi  nuova  mioprendmitormialmità,  coounque  dmiretaoente  collegnata  alla
produizmione agnrmicola.
Rmisponde anche ad una esmigneniza dmi rminnovo gneneraizmionale nella conduizmione aizmiendale, che nel
terrmitormio presenta età oedmie demi titolarmi dmi aizmiende min gnenere supermiormi a quelle loobarde.
Rmisponde minfne all’esmigneniza dmi dmiversmifcare l’atuale produizmione agnrmicola locale, smia aoplmiando mil
potenizmiale oercato demi prodot agnrmicolmi, ormientandolo cooe destinaizmione verso setormi dmisparati
(ooda,  lmivmingn  e  benessere,  rmistoraizmione),  smia  escludendo  dal  sostegnno  mi  prodot tipmicaoente
rmifermibmilmi all’agnrmicoltura estensmiva.

INTERVENTI PREVISTI 
NELLA MISURA / 
AZIONE DEL PSL

Costituizmione dmi nuove pmiccole mioprese extraeagnrmicole dmi trasforoaizmione e coooercmialmiizizaizmione dmi 
prodot agnrmicolmi. Tali prodott a ttolo esemplifiatvot sono quelli susiettili di una 
destnazione di utlizzo fnale diversifiata (ianapat erte mediiinalit zaferanot lavandat 
mandorla ed altra frutat piiioli frutt mielel ed in ogni iaso non devono essere prodot 
tpiiamente riferitili all’agriioltura estensiva.

TIPO DI SOSTEGNO Il sostegno è concesso in conto capitale soto forma di contributo 

BENEFICIARI  microimprese e piccole imprese;
 persone fsiche nelle zone rurali;
 agricoltori o coadiuvanti familiari.

COSTI AMMISSIBILI A. ristruturraione ed  rmmod ernrmento d i beni immobili;
B. rcquisto d i nuovi mrcchinrri ed  rtreaarture; 
C. rcquisto o sviluppo d i progrrmmi informrtci e rcquisiaione d i brevett licenaet d irit

d ’rutoret mrrchi commercirli
D. spese generrli collegrte rllr spesr d i cui ri punt preced ent (qurli onorrri d i profes -

sionist e consulentt stud i d i frtbilità)

Le spese generali comprendono:

1. studi di fatbilitt

2. progetazione degli interventi proposti;

3. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi di certifcazione energe-
tica. 

Le spese devono essere rendicontate con fature relative a beni e servizi connessi agli interventi 
oggeto di fnanziamento.
L’IVA non è ammissibile a fnanziamento. 

Le spese: 

   possono essere sostenute, ossia faturate e liquidate, anche prima della presentazio-
ne della domanda, purche inerenti la predisposizione del progeto e comunque devono 
essere sostenute dalla data di pubblicazione del bando; 

   sono riconosciute fno ad un massimo calcolato in percentuale sull’importo della spe-
sa ammissibile relativa agli interventi proposti, al neto dell’IVA, riportato nelle seguenti 
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tabelle: 

Opere 

Importo spesa ammissibile, al neto
dell’IVA

Percentuale massima delle spese genera-
li

Fino a 100.000,00 8,00%

Impianti 

Importo spesa ammissibile, al neto
dell’IVA

Percentuale massima delle spese genera-
li

Fino a 100.000,00 3,00%

Le spese devono essere calcolate sull’importo degli interventi ammessi a fnanziamento, ad 
esclusione delle spese: 

o   di informazione e pubblicitt; 

o   per la costituzione di polizze fdeiussorie. 

Spese di informazione e pubblicitt 

Le spese inerenti all’obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli inter-
venti fnanziati dal FEASR, ai sensi del decreto n. 6354  del 5 luglio 2016, sono 
ammissibili fno ad un importo massimo di 200 € e devono essere documentate
da fatura o analogo documento fscale.
L’IVA non è ammissibile a fnanziamento. 

Spese per la costituzione di polizze fdeiussorie

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fdeiussorie sono ammissibili 
fno ad un importo massimo pari allo 0,38% dell’importo ammesso a fnanzia-
mento e devono essere documentate da fatura o analogo documento fscale.
L’IVA ed altre imposte o tasse non sono ammissibili a fnanziamento. 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ

Il contributo può essere concesso solo ai setori di diversifcazione individuati
Per  atvitt  extra-agricole  si  intendono  le  atvitt  ed  i  servizi  che  non  originano  produzioni
ricomprese nell’allegato 1 del Tratato
L’mintervento deve essere proposto ed atvato sulla base dmi un progneto aizmiendale, valmidato da un
professmionmista dmi setore o da una Unmiversmità, che dmioostrmi la creaizmione e mil possmibmile svmiluppo delle
atvmità extraeagnrmicole e che defnmisca mi possmibmilmi sbocchmi coooercmialmi demi prodot che dermiveranno
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PRESCRIZIONI 
AUTORITÀ 
AMBIENTALE

RACCOMANDAZIONI 
AUTORITÀ 
AMBIENTALE

dall’atvmità.

L’operazione è fnanziabile su tuto il territorio del GAL.

Prescriaioni d ell’Autorità rmbientrle e d ellr VAS.
Qurlunque intervento mrterirle che comport interferenaet d irete o ind iretet con i sit d ellr
rete Nrturr 2000 d ovrà essere sotoposto r vrlutraione d i incid enar;
si esclud e lr rerliaaraione d i intervent d i nuovr costruaione che possrno comportrre consumo
d i suolo;
in frse rturtvrt il recupero d el prtrimonio ed iliaio d ovrà essere efeturto nel rispeto d elle
crrrteristche storiche ed  rrchitetoniche d egli ed ifci e tessut urbrni esistent;
ogni  intervento  che  comport unr  mod ifcr  d ello  strto  d i  frto  d ei  terreni  d ovrà  essere
sotoposto rllr vrlutraione preliminrre d ellr Soprintend enar competente per territorio ri fni
d ellr  tutelr  d ei  d eposit rrcheologici  e  per  l’eventurle  progrrmmraione  d i  ind rgini
rrcheologiche preventve.

Rrccomrnd raioni d ell’Autorità rmbientrle e d ellr VAS.
Al  fne d i  minimiaarre  gli  imprt sullr  mrtrice  rtmosferrt  in  frse  rturtvr si  rrccomrnd r
l’rd oaione d i iniairtve innovrtve e sinergiche d i mobilità sostenibilet preferibilmente d i livello
sovrrcomunrle;
per  qurnto concerne i  possibili  imprt sulle  rcquet  si  rrccomrnd r l’impiego  d elle  migliori
tecnologie d isponibili per il risprrmio id rico;
in relraione rl possibile rumento d i prod uaione d i rifutt si rrccomrnd rno raioni d i rid uaione
d ei rifut e d i incremento d ellr rrccoltr d iferenairtr.

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE

Bando

ALIQUOTA DEL 
SOSTEGNO

L’aliquota  di  sostegno è  pari  al  55% della  spesa ammissibile;  60% per  imprese costituite  da
giovani o imprese femminili secondo le vigenti disposizioni.
Il contributo sart erogato ai sensi del regolamento de minimis reg. UE n. 14 07/2013.

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO

Spesr rmmissibile Contributo pubblico totrle Contributo FEASR

€ 333.333,33 €  200.000,00 € 86.240,00

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Import contributo pubblico messo r brnd o per rnno / semestre

2017 2018 2019 2020
2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre

€ € € 100.000,00 € 100.000,00 € € €

INDICATORI Nome ind icrtore U. m. Vrlore rteso rl 2023

Ind icrtori QCM&V

O1 e Spesa pubblmica totale € 200.000,00
O4e Nuoero dmi mioprese/benefcmiarmi 
supportato

n° 2

R21: posti dmi lavoro creati nell’aobmito del 
progneto fnanizmiato

n. 5

T20: posti dmi lavoro creati nell’aobmito del 
progneto fnanizmiato

n. 5

Ind icrtori PSL
pmiccole aizmiende costitumitesmi n. 2
nuovmi rapporti coooercmialmi stabmilmiti n. 5

Ind icrtori rmbientrli* Nuoero minterventi che deterominano nuovmi 
consuomi energneticmi

N          
costo.

2                                                        
200.000,00
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Superfcmie mioperoeabmilmiizizata consuoata oq 0
Fabbrmicati ruralmi stormicmi recuperati n 1

* Da defnire concordemente con l’Autoritt Ambientale del Programma

CRITERI DI SELEZIONE

Cod Criteri d i seleaione Punt
Qurlità d el progeto 50
Qurlità d el benefcirrio 30
Diversifcraione nellr d estnraione fnrle d el prod oto o d ei prod ot 20
Punteggio massimo 100

Qurlità d el progeto 50
1 Presenar d i rnrlisi d el mercrto d i riferimento d ell’rtvità 20

1.1 Analisi molto detagliata 20

1.2 Analisi sufficientemente detagliata 10

1.3 Analisi scarsamente detagliata o assente
5

2 Congruità d egli investment previst con l’rtvità ipotaartr 20
2.1 Congruitt elevata 20
2.2 Congruitt sufficiente 10
2.3 Congruitt inadeguata 5
3 Innovraione nellr mod rlità d i gestone d ell’rtvità 10

3.1 Grado di innovazione elevato 10
3.2 Grado di innovazione sufficiente 5
3.3 Grado di innovazione inadeguato o assente 1
4 Qurlità d el benefcirrio 30

4.1 Societt di persone o cooperativa i cui titolari o soci sono almeno per il 60% al 
di soto dei 4 0 anni

30

4.2 Societt di persone o cooperativa i cui titolari o soci sono in maggioranza donne 25
4.3 Imprese individuali il cui titolare è al di soto dei 4 0 anni 10
4.4 Imprese individuali il cui titolare è donna 8
5 Diversifcraione nellr d estnraione fnrle d el prod oto o d ei prod ot 20

5.1 Prodot destinati a pi  di 3 setori economici diversifcati 20
5.2 Prodot destinati da 2 a 3 setori economici diversifcati 10
5.3 Prodot destinati ad un solo setore economico 5
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