
Misura 4.2.1. – Ambito tematico Filiere 
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 
 

AMBITO TEMATICO: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI 
Codice e titolo  
tipologia 
intervento 

4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli  

Descrizione del 
tipo d’intervento 

L’iniziativa intende sostenere e valorizzare i percorsi di filiera che presentano maggiori opportunità di 
sviluppo presenti sul territorio del Gal, rafforzando in particolare le fasi relative alla trasformazione  e 
alla commercializzazione – ad oggi più carenti -, in modo da strutturare adeguatamente il progetto di 
filiera  e migliorare la penetrazione sul mercato da parte delle produzioni di qualità presenti sull’area. 
Gli interventi delle imprese agroindustriali dovranno stimolare la competitività del settore agricolo e 
riguardare investimenti strettamente funzionali al conseguimento degli obiettivi del Progetto di Filiera, 
potenziando la dotazione dell’area relativamente alla fase di trasformazione, ad oggi del tutto carente. 
Nello specifico saranno finanziati gli investimenti finalizzati ad adeguare i prodotti alle specifiche 
richieste del mercato al quale si rivolge il progetto di filiera e/o a  rispondere alle nuove esigenze in 
termini di sicurezza alimentare e tracciabilità.  

Contributo al 
raggiungimento 
dell’obiettivo 
dell’ambito tematico 

L’intervento concorre pienamente al raggiungimento dell’obiettivo tematico sostenendo l’opportunità di 
strutturare e semplificare le filiere, per ridurre il numero di passaggi tra produzione e mercato, 
consentendo la piena valorizzazione delle produzioni locali e dialogando direttamente con il 
consumatore finale. 

Beneficiari Beneficiari dell’Operazione sono le micro e piccole imprese definite ai sensi della raccomandazione CE 
2003/361 e decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19.04.2005 attive nel settore della 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, esclusi i prodotti 
della pesca, (come definiti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 
ottobre 2012, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura 
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune). 
Imprese agroindustriali attive nei settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti 
di cui all’allegato I del TFUE, 
L’impresa può accedere al contributo se almeno il 66% della materia prima trasformata e 
commercializzata dall’impresa è di provenienza extra-aziendale. 

Importi e aliquote 
di sostegno 

Contributo in conto capitale pari al 40% dei costi ammissibili. Importo minimo: 15.000 euro/Importo 
massimo: 80.000 euro.  

Modalità attuativa 
e articolazione fasi 
operative (PIF, 
PRST ecc.) 

L’intervento è attuato tramite procedura a bando e sarà attivato mediante lo sviluppo di un Progetto di 
Filiera (PIF). 
Il Gal promuoverà l’apertura di un bando integrato che comporterà l’apertura e la valutazione 
congiunta delle iniziative candidate a valere sulle Misure 4.1.1-4.2.1-6.4.2, impegnando i potenziali 
beneficiari nella sottoscrizione di specifici accordi. 

Demarcazione rispetto 
alle misure standard  
PSR 

Rappresenta elemento di demarcazione rispetto al PSR l’importo massimo di spesa ammissibile pari a 
100.000,00 euro. 

Innovatività 
dell’intervento 

L’intervento potrà essere attivato unicamente all’interno di un progetto integrato che per il territorio di 
riferimento rappresenta un elemento di innovazione avviando percorsi di rete e 
collaborazione.L’innovatività si configura infatti nell’approccio integrato adottato e previsto nel PSL; la 
collaborazione tra i diversi soggetti entro la filiera (PIF) attiva sinergie tra le imprese locali superando le 
tradizionali modalità di intervento “a pioggia”. 

Valore atteso in termini 
di ricaduta 
occupazionale 

Si ipotizza la realizzazione di n. 5-6 interventi, generando la creazione di 3—4 nuovi posti di lavoro. 

Principi per  
l’individuazione 
dei criteri di 
selezione 

La procedura di individuazione dei beneficiari di contributo sarà organizzata nel rispetto dei seguenti 
principi per la definizione dei criteri di selezione: 
DOMANDA SINGOLA 
- caratteristiche dell’impresa e localizzazione 
- qualità del progetto. 
PROGETTO INTEGRATO 
- caratteristiche della filiera 
- qualità del progetto integrato. 
I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di 
selezione da presentare alla Regione. 

Informazioni 
specifiche sulla 
misura  

La Misura 4.2 (ex articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013) sostiene investimenti che concorrono a rendere 
più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. 
L’operazione 4.2.1 sostiene investimenti che riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti 
agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca.  
L’operazione prevede approcci integrati sottoforma di PIF e PIRT. Essa verrà attivata dal Gal Borba mediante un 



approccio integrato, che si esplica in un PIF, con le operazioni 4.1.1 e 6.4.2. 
 
DEFINIZIONI DI FILIERE 
- Filiera lunga: insieme di attività che concorrono alla produzione, trasformazione, commercializzazione di un 

prodotto agricolo/agroindustriale, forestale o artigianale, partendo dalla produzione di base, fino alla vendita 
al consumatore finale.  

- Filiera corta: Integrazione dei produttori primari agricoli e forestali finalizzata alla riduzione degli intermediari 
commerciali per aumentare la redditività del settore primario. Per filiera corta si intende “una filiera di 
approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la 
cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e 
consumatori  (art 2 reg. 1305/2013) Esempi: vendita diretta presso cantine e banchi dei contadini nei mercati 
rionali; mercati dei produttori; GAS (gruppi d’acquisto solidale); pacchi spesa consegnati a domicilio e ordinati 
tramite internet; inserimento in circuiti basati sugli elementi di attrattività locali: itinerari enogastronomici, 
strade dei prodotti tipici, itinerari escursionistici; fornitura a mense scolastiche e sanitarie; è esclusa la vendita 
diretta svolta dal singolo imprenditore agricolo per le sole proprie produzioni. 

 Investimenti collettivi: per “investimenti collettivi” si intendono gli investimenti realizzati congiuntamente da 
due o più operatori economici, ciascuno in possesso dei requisiti per essere beneficiario della misura, che per 
ragioni di congruità tecnica e/o di economicità, decidono di realizzare un unico investimento finalizzato ad un 
obiettivo comune anziché diversi investimenti aziendali singoli. I richiedenti devono essere legati tra di loro da 
una forma giuridica di legame stabile conforme alla legislazione italiana e valida fino alla scadenza del 
vincolo di destinazione dell’investimento (cooperativa, società, associazione temporanea di impresa e/o di 
scopo, consorzio, ecc.).  

 Progetti integrati: Progetti presentati da un medesimo beneficiario riguardanti operazioni afferenti a diverse 
misure dal PSR, di cui una operazione deve rientrare nella sottomisura 4.1. 

 Giovane: una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda  

 Piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di 
bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro (art. 2 c 2 dell’allegato I del Reg. UE 702/2014) 

 Microimpresa: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio 
annuo non superiore a 2 milioni di euro (art.2  c 3 dell’allegato I del Reg. 702/2014) 

 
DEFINIZIONI SPECIFICHE: 

“Innovazione di processo”: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente 
migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software (sono esclusi i 
cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuti con l’aggiunta 
di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione 
dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti 
unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le 
consuete modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente 
migliorati); 

 “Innovazione sociale”: nuove soluzioni - prodotti, servizi, modelli, mercati, processi, ecc.- che simultaneamente 
rispondono a un bisogno sociale più efficacemente di una soluzione già esistente e portano a nuove o rafforzate 
capacità, relazioni e a un miglior uso delle risorse, rispondendo ai bisogni della società e al contempo rafforzandone 
la capacità di azione. 
 
VINCOLI E DELIMITAZIONI SPECIFICHE 
- Gli investimenti materiali e immateriali devono riguardare la trasformazione, la commercializzazione e/o lo 

sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca; 
- Per accedere agli aiuti, almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata dall’impresa deve 

essere di provenienza extra aziendale.  
 
COORDINAMENTO TRA FONDI SIE 

Ai fini di definire le demarcazioni tra i fondi SIE (PSR, PSL e OCM) si farà riferimento alle indicazioni contenute nel 
capitolo 14 del PSR. 

Si stabilisce come criterio univoco di demarcazione con i corrispondenti interventi del PSL Misura 4.2 l’importo 
massimo dei progetti: sopra i 100.000 euro su PSR, sotto i 100.000 euro sul PSL. 

MODALITA’ 
Il GAL, nello specifico, attiverà l’operazione attraverso un bando integrato (PIF); per bando integrato, si intende 
l’attivazione, nell’ambito della stessa procedura di selezione di una o più misure,  al fine di consentire ai diversi 
soggetti che compongono la filiera o la rete territoriale di realizzare il loro specifico investimento, utilizzando lo 
strumento finanziario consono alle caratteristiche soggettive o oggettive dello stesso.   
SI precisa che: 

- le singole aziende agroindustriali partecipanti al progetto integrato mantengono la loro individualità in sede di 
presentazione della domanda di aiuto e anche dopo la realizzazione dell’intervento; 

- ciascuna azienda agroindustriale deve dimostrare (anche in base al business plan e ai dati contenuti nella 
domanda, verificati in sede di istruttoria), il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale 
dell’azienda come previsto dall’art. 17 del reg. UE 1305/2013, attraverso miglioramenti tecnologici ed 
organizzativi nell’ambito delle produzioni di filiera; 

- gli investimenti devono essere coerenti con quanto previsto dal PSL del GAL; in particolare, il PSL ha individuato 



come strategiche le seguenti filiere: vino, miele, castagno, carne, lattiero-caseario, erbe officinali. L’eventuale 
apertura verso settori diversi potrà avvenire in fase di attuazione del Programma, qualora se ne determinino le 
condizioni e la necessità. Questi investimenti saranno chiamati a potenziare sull’area Gal la fase di 
trasformazione, ad oggi del tutto carente, in modo da adeguare i prodotti alle specifiche esigenze del mercato 
ed a rispondere alle nuove esigenze in termini di sicurezza alimentare e tracciabilità. 

Fermo restando quanto sopra, il sostegno può essere concesso anche in investimenti di tipo collettivo. 

Collegamenti con 
altre normative 

 Reg. (UE) 1303/2013 

 Reg. (UE) 1305/2013 

 Reg. (UE) 1308/2013 

 Reg. (UE) 702/2014 (definizione di PMI) 

 Reg. delegato (UE) 807/2014 

 Reg. di esecuzione (UE) 808/2014 

 L.R. 95/1995 Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese 

 art. 1 (estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale) L. 4/2011  

 DM 350 del 8 sett. 1999  

 Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20 “Rete rurale nazionale 2014-2020” – 
Mipaaf 

 PSR Regione Piemonte 2014-2020 

 PSL 2014-2020 del GAL 
Con riguardo agli interventi oggetto di contributo, essi devono essere compatibili con la normativa vigente, in quanto applicabile 
anche ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni prescritte; in particolare: 

 Normative del Piano Regolatore vigente nel Comune di riferimento 

 Regolamento edilizio del Comune di riferimento, comprensivo delle integrazioni fornite dai Manuali per il recupero 
dei beni architettonici e dai Manuali del paesaggio realizzati dal GAL 

 Normative specifiche connesse all’approvazione dei Progetti edilizi da parte della Commissione per il Paesaggio 
operante nell’area di riferimento 

 Altre normative specifiche applicabili alla tipologia e alle caratteristiche dell’intervento oggetto di contributo  

 Prezzario Regionale in vigore al momento della presentazione della domanda di aiuto. 
Costi ammissibili  Investimenti di tipo edilizio destinati alla trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione 

di prodotti agricoli e agroalimentari:  
-ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali, compresi gli investimenti 
finalizzati alla vendita diretta di prodotti aziendali in locali annessi allo stabilimento produttivo. 
L’intervento non potrà essere superiore al 40% dell’investimento complessivo ammesso. 
-Acquisto di macchinari, strumenti e attrezzature (incluso hardware) nuovi, compresi i costi di 
installazione per macchinari e/o attrezzature fissi, per la trasformazione, immagazzinamento e 
commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali; 

 Acquisto o acquisizione di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera esclusivamente per 
quanto riguarda: 

 veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e 
simili); 

 furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non 
finestrata e con massimo tre posti; 

 Investimenti per la tutela dell’ambiente, per la riduzione dei consumi idrici e per la prevenzione degli 
inquinamenti; 

 Investimenti per l’efficientamento energetico alle condizioni che saranno dettagliate nel bando 
relativo;la spesa non puo’ superare il 25% della spesa complessiva ammessa; 

 Spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisizione o 
sviluppo di programmi informatici, acquisto di brevetti e licenze, connesse alla realizzazione degli 
investimenti materiali di cui sopra, per importi non superiori al 12% degli investimenti materiali 
ammessi   

Per le opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti), devono essere presentati 
progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da disegni, relazione tecnica descrittiva, computo 
metrico analitico redatto a prezziario regionale. 
 
Non sono costi ammissibili: 
 acquisto di macchinari e attrezzature usati 
 investimenti riferiti ad abitazioni, anche di personale di custodia 
 manutenzione ordinaria e straordinaria 
 acquisto di materiali di consumo e beni non durevoli 
 investimenti per l’adeguamento a norme obbligatorie 
 contributi in natura  
 spese in economia, in relazione alle quali non sia stato effettuato alcun pagamento giustificato da 

fatture o documenti di valore probatorio equivalente 
 acquisti di immobili e terreni 



 costi di gestione 
 costi esclusi dall’operatività del PSR ai sensi del Cap. 14 del PSR stesso 

 IVA e altre imposte e tasse 
Condizioni 
ammissibilità 

Gli investimenti proposti dalle imprese agroindustriali sono ammissibili solo nell’ambito di progetti di 
filiera (PIF). La misura 4.2.1 è attivata dal GAL nell’ambito di bandi integrati che prevedono anche le 
misure 4.1.1 e 6.4.2, nell’ambito di interventi coerenti con la strategia locale e le specificità dell’area. 
Non sono ammesse a contributo le spese effettuate prima della presentazione della domanda. 
 In caso di accordo di filiera, per essere ammissibile deve riguardare almeno due fasi della 
filiera. Il progetto integrato di filiera si realizza attraverso: 

 la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono presentare 
domanda di finanziamento su una specifica filiera produttiva; 

 la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto di filiera, di 
concreti obiettivi di sviluppo dell’impresa, legati al consolidamento delle aziende, al 
miglioramento dei processi produttivi, all’introduzione di innovazioni di processo e/o di 
prodotto; 

 il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni 
specifiche definite dall’operazione di riferimento ( 4.1.1 - 4.2.1 – 6.4.2). 
 

Le imprese beneficiarie devono rispettare le seguenti condizioni specifiche: 
- raggiungimento da parte della singola domanda di un punteggio minimo di priorità, definito 

nel bando in base ai criteri di selezione ivi previsti 
- raggiungimento da parte del progetto integrato di cui la singola domanda è parte, di un 

punteggio minimo di priorità, definito nel bando in base ai criteri di selezione previsti 
- condizioni di redditività economica dell’impresa richiedente (dimostrata dietro presentazione di 

business plan) 
- rispetto dei criteri di demarcazione rispetto alle misure standard del PSR, come previsto al Cap. 

14 del PSR stesso 
-rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza ambientale, per i 
lavoratori, di igiene e di benessere degli animali 

-gli interventi devono riguardare la trasformazione di prodotti compresi nell’all. I del TFUE, esclusi i 
prodotti della pesca; anche il prodotto finale ottenuto deve ricadere nell’all. I del TFUE 

- gli interventi di recupero di edifici e manufatti non dovranno avere carattere di predominanza 
(non oltre il 40%) rispetto agli altri investimenti 

- le imprese beneficiarie devono dimostrare la fattibilità dell’intervento sotto l’aspetto tecnico, 
logistico e autorizzativo 

- ai fini di quanto previsto dall’art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, gli investimenti finanziati sono 
soggetti ad un vincolo di destinazione (dal momento della liquidazione del saldo) di 5 anni per 
gli investimenti di tipo edilizio e 5 anni per gli altri investimenti; 

- In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia 
realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a 
contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni dovute 
esclusivamente a economie in fase di realizzazione e acquisto); in ogni caso il contributo non 
potrà essere liquidato qualora l’intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi 
dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto; 

- Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata 
minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del 
vincolo di destinazione delle opere finanziate; 

- Non sono ammesse a contributo le spese effettuate prima della presentazione della domanda; 
- Gli interventi di ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili con quanto previsto dai 

manuali sul recupero dell’architettura e del paesaggio realizzati dal GAL sulla Mis. 7.6.3 o su 
misure omologhe in precedenti periodi di programmazione e devono rispettare le prescrizioni di 
questi ultimi. 

Tempistiche di 
attuazione 

L’operazione verrà attuata tramite l’apertura di un bando integrato, unitamente alle Misure 4.1.1 e 
6.4.2 di cui al medesimo ambito tematico “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi 
locali”, con la finalità di realizzazione di un PIF – Progetto di Filiera. 

Si prevede la sua attivazione sin dall’avvio della nuova programmazione del Gal (I Semestre 2017), in 
quanto presuppone il supporto di una intensa azione di informazione, animazione e sensibilizzazione sul 
territorio, che partirà immediatamente, anche in ragione delle diffuse aspettative da parte degli 
operatori locali su queste Misure specifiche. L’attività di animazione e consultazione già realizzata, 
propedeutica alla stesura della Prima fase, ha infatti individuato investimenti e proposte di 
collaborazione già in essere sull’area di azione del gal. 

 


