PSR MARCHE 2014-2020
4.1 Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole
Dotazione Finanziaria

18.000.000,00 €

Scadenza 31 Marzo 2016
Finalità
La misura è finalizzata a garantire il sostegno a favore delle imprese del settore della produzione
primaria in agricoltura al fine di accrescerne la competitività, promuovere l’adeguamento e/o
ammodernamento delle loro strutture produttive nonché il miglioramento della sostenibilità globale
delle stesse, anche in termini di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
Beneficiari
Destinatari della misura sono imprenditori agricoli singoli e associati. Possono beneficiare del
sostegno previsto dalla presente sottomisura anche gli enti pubblici o associazioni agrarie comunque
denominate (comunanze, università, ecc.) a condizione che conducano direttamente i loro terreni
agricoli di proprietà.
Tipologie di investimenti ammissibili
Sono finanziabili tutti gli investimenti fissi (fabbricati ed impianti) realizzati da aziende agricole iscritte
alla CCIAA della Regione Marche, la cui sede legale risulti nel territorio regionale. Sono ammissibili i
seguenti investimenti:
- fabbricati strumentali all’attività agricola: lavori di costruzione, ristrutturazione e miglioramento di
fabbricati aziendali produttivi,
- macchine e attrezzature nuove e/o usate,
- apparecchiature e le strumentazioni informatiche nuove,
- investimenti per ricoveri in alpeggio e per i punti d’acqua in area montana,
- opere di miglioramento fondiario,
- impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili,
- acquisto terreni,
- contributi in natura.
Entità dell’agevolazione
Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente misura è di 500.000 € per
beneficiario per l’intero periodo 2014-2020.
L’aiuto può essere concesso in conto capitale, l’intensità dell’aiuto varia in base alla localizzazione del
beneficiario e alla tipologia di investimento.
Modalità di presentazione della domanda
L’istanza, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere presentata su SIAR fino al giorno
31 marzo 2016.
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