
                                                                                                                                                           

 

             

                                                                  

INVESTIMENTI NELLA TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE 

E/O SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI 

Descrizione Attraverso il bando sono concessi contributi in conto capitale a imprese 

agroalimentari che operano nel settore della trasformazione, della 

commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli inseriti 

nell’Allegato I del Trattato UE. Oltre a garantire una positiva ricaduta 

economica sui produttori primari, il tipo di operazione 4.2.1 contribuisce al 

rafforzamento delle filiere agroalimentari e alla valorizzazione della produzione 

di qualità, prevedendo il sostegno ad investimenti in beni materiali ed 

immateriali per aumentare la competitività, promuovere l’adeguamento e 

l’ammodernamento delle strutture produttive di trasformazione e di 

commercializzazione, nonché migliorando la sicurezza nei luoghi di lavoro e 

tutti i processi produttivi rispettosi dell’ambiente. 

Dotazione del Fondo 6.500.000 € 

Tipologia e Importo del 

Finanziamento 

Contributo in conto capitale pari 40% dei costi ammissibili per tutti gli 

investimenti. L’importo massimo del contributo pubblico concesso per 

singola domanda di aiuto è pari a 600.000 euro mentre l’importo minimo è 

pari a 50.000 euro (30.000 euro per gli IAP che effettuano esclusivamente 

investimenti per prodotti in uscita non inseriti nell’Allegato I del Trattato UE). 

Apertura 21 Marzo 2022 Scadenza 27 Giugno 2022 

Beneficiari Sono ammesse a presentare domanda e a beneficiare del sostegno le Imprese 

(sia IAP che non), che:  

- operano nel settore della trasformazione, della commercializzazione e/o dello 

sviluppo dei prodotti agricoli inseriti nell’Allegato I del Trattato di 

Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca; 

- effettuano investimenti nelle strutture di commercializzazione dei prodotti 

floricoli. 

Requisiti di Partecipazione Sono escluse a presentare domanda e a beneficiare del sostegno le “Grandi 

imprese”. Per poter essere ammesse al sostegno, le imprese richiedenti non 

devono risultare imprese in difficoltà.  

 

I prodotti trasformati e/o commercializzati nell’impianto oggetto della richiesta 

di finanziamento devono essere di provenienza diretta dai produttori agricoli 

di base, per una quota pari almeno al 51% della quantità totale annua 

trasformata e/o commercializzata nell’impianto oggetto di finanziamento 

medesimo. Nel caso di produzioni di preparati alimentari (come ad esempio 

pesti, sottoli, salse e sughi, prodotti da panifici, da pasticcerie e da pastifici, 

ecc.), per i quali è necessario utilizzare più prodotti agricoli, la verifica della 

condizione relativa ai vantaggi per i produttori agricoli di base si effettua sempre 

sul prodotto agricolo principale di riferimento. 

 

I prodotti agricoli primari di base possono provenire da produzione di base 

propria, da conferimento da parte dei soci/consorziati, da acquisto diretto 

da produttori di base. Per i settori “Animali vivi, carni, e altri prodotti primari 

di origine animale” e “Olive”, è consentita anche l’attività di servizio purché le 

materie prime provengano prevalentemente da produttori agricoli di base. 

 

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del 

pagamento degli aiuti, devono ricadere all’interno del territorio regionale e 

rispondere a quanto previsto nei paragrafi “Localizzazione degli investimenti 

materiali” e “Localizzazione degli investimenti immateriali” del documento 

Disposizioni comuni. 

 



                                                                                                                                                           

 

             

Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità 

solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai 

sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 

52. Per i soggetti privati, il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati 

acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto. 

Interventi Ammissibili Sono ammessi interventi finalizzati all’attività di trasformazione e di 

commercializzazione dei prodotti agricoli al fine di contribuire al 

consolidamento delle filiere agroalimentari e allo sviluppo di nuovi prodotti. Il 

sostegno è rivolto anche ad interventi di razionalizzazione dei processi 

produttivi delle imprese agroalimentari, con lo scopo di accrescere la 

competitività delle imprese stesse in termini di riduzione dei costi di produzione.  

Spese Ammissibili In particolare, sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa: 

 

A) INVESTIMENTI MATERIALI, LAVORI E OPERE EDILI  

1. lavori e opere edili per la costruzione e la ristrutturazione di immobili 

connessi all’attività di trasformazione e di commercializzazione;  

2. lavori e opere edili necessari e funzionali o finalizzati all’installazione di 

macchinari, di attrezzature e di impianti tecnologici;  

3. lavori e opere edili necessari per la realizzazione di impianti elettrici e idro-

termo-sanitari;  

4. realizzazione di impianti elettrici e idro-termo-sanitari strettamente connessi 

alle attività di trasformazione e di commercializzazione svolte negli immobili; 

5. lavori e opere edili necessari per l’installazione di attrezzature e di impianti 

rivolti alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela ambientale e alla 

depurazione dei reflui e al risparmio idrico;  

6. lavori finalizzati alla rimozione e allo smaltimento del cemento amianto, 

secondo le norme vigenti.  

 

B) INVESTIMENTI MATERIALI, MACCHINARI E ATTREZZATURE  

1. acquisto e installazione di macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di 

collegamento per le attività di trasformazione e commercializzazione; nel caso 

di acquisto e installazione di “impianti completi di frangitura” oleari, gli 

investimenti sono calcolati in base alla metodologia di calcolo per unità di costo 

standard (UCS) adottata dalla Rete Rurale Nazionale/MIPAAF.  

2. acquisto e installazione di impianti tecnologici di servizio, specificamente 

finalizzati all’attività di trasformazione e/o commercializzazione oggetto di 

finanziamento;  

3. acquisto e installazione di attrezzature per spogliatoi, mense e servizi igienici 

utilizzati dal personale addetto;  

4. acquisto e installazione di attrezzature informatiche (unità centrali, computer 

e stampanti);  

5. acquisto e installazione di impianti e attrezzature rivolti alla produzione di 

energie derivanti da fonti rinnovabili;  

6. acquisto e installazione di attrezzature e impianti rivolti alla sicurezza nei 

luoghi di lavoro (di cui al successivo paragrafo “Limitazioni collegate agli 

investimenti rivolti alla sicurezza nei luoghi di lavoro”) e alla tutela ambientale, 

con riferimento alla depurazione dei reflui e al risparmio idrico;  

7. acquisto e installazione di attrezzature per l’allestimento di mezzi di trasporto 

per animali e prodotti agricoli primari; 

 8. cartelloni, poster e targhe per azione di informazione e pubblicità ai sensi del 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.  

 

C) SPESE GENERALI  

Le spese generali elencate al paragrafo “Spese generali” delle Disposizioni 

comuni sono calcolate in base alla metodologia di calcolo per unità di costo 



                                                                                                                                                           

 

             

standard (UCS) adottata dalla Rete Rurale Nazionale/MIPAAF, di cui al 

successivo paragrafoValutazione di congruità e ragionevolezza” del presente 

bando.  

 

D)INVESTIMENTI IMMATERIALI  

1. Acquisto di programmi informatici;  

2. realizzazione di siti web direttamente connessi alla gestione e alle attività 

aziendali 

Domanda di Finanziamento Domanda mediante  procedura web informatizzata, la modulistica disponibile 

sulla piattaforma gestionale dell’Anagrafe regionale delle aziende 

agricole gestita da Artea e raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it. 

Modalità Erogazione 

Contributo 

E’ possibile ricevere un anticipo fino al 50% del contributo ammesso a 

finanziamento a seguito della presentazione di richiesta da parte del 

beneficiario.  L’anticipo è erogato solo successivamente all’emissione dell’atto 

di assegnazione del contributo, all’inizio delle attività oggetto di contributo ed 

a seguito di presentazione di garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA.  

Link utili Pagina Web RT: 

https://www.regione.toscana.it/-/contributi-per-trasformazione-e-

commercializzazione-prodotti-agricoli-il-bando-

2022?inheritRedirect=true&redirect=%2Fpsr-2014-2020%2Fbandi%2Fbandi-

aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate  

Bando:  

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/12144581/Bando+4_2_1+an

nualit%C3%A0+2022_coordinato.pdf/2d09eb6e-3cc1-9012-ef5e-

1be23ab033ee?t=1648797886394  

 

http://www.artea.toscana.it/
https://www.regione.toscana.it/-/contributi-per-trasformazione-e-commercializzazione-prodotti-agricoli-il-bando-2022?inheritRedirect=true&redirect=%2Fpsr-2014-2020%2Fbandi%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/contributi-per-trasformazione-e-commercializzazione-prodotti-agricoli-il-bando-2022?inheritRedirect=true&redirect=%2Fpsr-2014-2020%2Fbandi%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/contributi-per-trasformazione-e-commercializzazione-prodotti-agricoli-il-bando-2022?inheritRedirect=true&redirect=%2Fpsr-2014-2020%2Fbandi%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/contributi-per-trasformazione-e-commercializzazione-prodotti-agricoli-il-bando-2022?inheritRedirect=true&redirect=%2Fpsr-2014-2020%2Fbandi%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/12144581/Bando+4_2_1+annualit%C3%A0+2022_coordinato.pdf/2d09eb6e-3cc1-9012-ef5e-1be23ab033ee?t=1648797886394
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/12144581/Bando+4_2_1+annualit%C3%A0+2022_coordinato.pdf/2d09eb6e-3cc1-9012-ef5e-1be23ab033ee?t=1648797886394
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/12144581/Bando+4_2_1+annualit%C3%A0+2022_coordinato.pdf/2d09eb6e-3cc1-9012-ef5e-1be23ab033ee?t=1648797886394

