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Scheda di sintesi bando misura 4.1  

MISURA 4 – “INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI” - SOTTOMISURA 4.1 – “SOSTEGNO A INVESTIMENTI 

NELLE AZIENDE AGRICOLE” 

Data di pubblicazione del bando sul BURM: 23 novembre 2015 – BURM, Edizione Straordinaria n.38 

Tipologia bando: Bando aperto che consente di presentare le domande di aiuto in due fasi diverse (step) al termine 
delle quali saranno approvate le relative graduatorie di merito  

Finalità della misura: 
 
Sostenere gli investimenti in aziende agricole finalizzati 
a migliorare la loro competitività in termini economici 
ed ambientali. Gli investimenti sono mirati sia alle 
strutture sia al capitale in dotazione alle imprese. 
 

Scadenza: 
 
primo step: 31 marzo 2016 
secondo step: 31 luglio 2016 
Per la prima fase (scad. 31 marzo 2016) le domande 
potranno essere presentate a partire dal ventesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Molise. 

Ambito territoriale di intervento: Tutto il territorio regionale 

A chi si rivolge: 
 
Imprese agricole singole o associate che: 

 effettuano investimenti sul territorio regionale; 

 presentano un piano di miglioramento aziendale coerente con gli 

obiettivi e le finalità della sottomisura e del bando; 

Dimensionamento investimento: 
 
È posto un limite di 12 volte la PST 
al dimensionamento 
dell’investimento ammesso a 
contributo. Il beneficiario può 
presentare un investimento 



 si impegnano a non distogliere gli investimenti per almeno 5 anni dalla 

data di pagamento finale; 

 si impegnano a sottoscrivere un’assicurazione multi rischio per 

l’azienda per almeno 5 anni; 

 rispettano le regole di condizionalità previste dal Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Molise 2014-2020;  

 rientrano nella definizione di agricoltore attivo di cui all’art.3 del D.M. 

18 novembre 2014 n.6513 e al comma 2 dell’art.1 del D.M. 26 febbraio 

2015 n.1420. 

L’azienda agricola, oggetto della domanda deve avere una dimensione 
economica minima, pena inammissibilità, maggiore o uguale a 8.000 euro di 
Produzione Standard Totale (PST) in zona montana e maggiore o uguale a 
18.000 euro di PST nelle altre zone. 

maggiore assumendosi l’onere di 
finanziare con risorse proprie la 
parte di investimento non ritenuta 
ammissibile. L’impegno del 
beneficiario, inoltre, è quello di 
realizzare nella loro interezza le 
azioni previste dal piano e di 
dimostrare la sostenibilità 
economica dell’intero intervento. 

Agevolazioni previste: 
 
Il tasso di aiuto massimo è pari al 40%, percentuale che può essere aumentata del 20% nelle seguenti condizioni: 

 nel caso di giovani primi insediati; 

 nei progetti collettivi o presentati da organizzazioni di produttori. Gli investimenti collettivi sono quelli 
realizzati da un gruppo di almeno 5 agricoltori che si organizzano in Organizzazioni di produttori o altra forma 
giuridica di associazione o organizzazione economica; 

 nelle zone montane; 

 per gli interventi presentati all’interno dei gruppi operativi (PEI); 

 per gli investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) 1305/13 
(agricoltura biologica o pagamenti agro-climatico ambientali). 

Il contributo pubblico non può superare 800.000,00 euro nel caso di imprese singole e 2.500.000,00 euro nel caso di 
Organizzazioni Produttori riconosciute, Cooperative (con più di 10 soci) o altre forme collettive (ATI, contratti di rete, 
ecc. con più di 5 soci agricoltori). 

Dotazione finanziaria del bando: 
 
Euro 7.000.000,00, così partite:  
I step: scad. 31 marzo 2016 - € 4.000.000 
II step: scad.31 luglio 2016 - € 3.000.000. 
 
Le risorse non assegnate nel I step 
confluiscono nello step successivo. 

Come partecipare: 
 
Presentata una domanda di aiuto per via telematica, utilizzando il 
Modello Unico di Domanda (MUD), sul portale SIAN (www.sian.it),  
 corredato del relativo fascicolo di misura e della documentazione tecnica 
di cui all’articolo 9 del bando.  La copia cartacea del MUD, con la relativa 
documentazione a corredo, unitamente ad una copia completa su 
supporto digitale, dovrà essere recapitata, a mano o per plico 
raccomandato, entro venti giorni successivi al rilascio telematico presso 
la sede dell’Assessorato Politiche agricole ed agroalimentari - 
Programmazione forestale - Sviluppo rurale - Pesca produttiva - Tutela 
dell’ambiente, in Campobasso alla via N. Sauro, 1. 

Help desk – FAQ: Le richieste di chiarimento possono essere inviate all’indirizzo  e-mail: 

adgpsr@regione.molise.it 
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