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Scheda di sintesi bando misura 4.2 

MISURA 4 – “INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI”  

SOTTOMISURA 4.2 – “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO 

SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI” 

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 investimenti materiali e immateriali da 
realizzare nelle imprese agroalimentari per la 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli di cui all’Allegato I al Trattato di Funzionamento 
della UE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale 
ottenuto può non ricadere nell’elenco del suddetto 
allegato I al TFUE 

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 operanti nella trasformazione, commercializzazione e/o nello sviluppo 
dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato. Reti di imprese. 
Non sono ammissibili le imprese in difficoltà, ai sensi degli orientamenti 

Dimensionamento investimento: 
 
È posto un limite di 10 volte il 
fatturato, riferito alla media degli 
ultimi tre anni, ove applicabile, al 



dell’Unione per gli aiuti di Stato, nel settore agricolo e forestale e degli 
orientamenti dell’Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione delle imprese in difficoltà. 

dimensionamento 
dell’investimento ammesso a 
contributo.  
Il dimensionamento minimo non 
può essere inferiore a 40.000,00 
euro.  
Il beneficiario può presentare un 
investimento 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% della spesa ammissibile. È prevista una maggiorazione del 20%, purché 
l’aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 60%, per gli interventi sovvenzionati nell’ambito del PEI cioè 
di un gruppo europeo per l’innovazione. 
Il contributo pubblico non può superare 800.000,00 euro nel caso di imprese singole, ridotto a 350.000,00 euro nel 
caso di imprese singole di nuova costituzione, e 2.500.000,00 euro nel caso di forme collettive (ATI, contratti di rete, 
etc.). 
Gli aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli sono soggetti alle 
condizioni di cui all’articolo 44 del regolamento (UE) n. 702/2014, in particolare: 
• sono concessi alle PMI; 
• l’aliquota di sostegno è pari al 10% per le medie imprese elevato a 20% per le microimprese e le piccole 
imprese; 
• non sono ammissibili gli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili 
destinata alla vendita. 
L’erogazione di tali aiuti è subordinata alla procedura di esenzione di cui al regolamento (UE) n. 702/2014.  L’aiuto è 
concesso in conto capitale. Possono essere corrisposti degli anticipi per un importo non superiore al 50% dell’aiuto 
pubblico relativo all’investimento, ed il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una garanzia 
fidejussoria di importo pari al 110% dell’anticipo concesso. 

Dotazione finanziaria del bando: 
 
Euro 7.000.000,00, così partite:  
I step: scad. 31 marzo 2016 - € 3.500.000 
II step: scad.31 luglio 2016 - € 3.500.000. 
 
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 

 

 

 

 

http://www.sian.it/

