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1.1.2: SCHEDA DI BANDO IN BOZZA A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE IN AGRICOLTURA 

 
 

 

Sostegno a investimenti in immobilizzazioni materiali: sm 4.1 PSR Sardegna 
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

Ambito Filiere produttive 

Finalità Migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole del 
territorio GAL e incoraggiarne la ristrutturazione e 
l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di 
mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione 
delle attività 

Dotazione finanziaria € 154.167possibile scivolamento laterale con bando 4.1). Il Gal 
incrementerà la dotazione finanziaria non appena possibile, la 
graduatoria rimarrà aperta: IMPORTANTE PARTECIPARE 
SUBITO 

Contributo  € 50.000 contributo pubblico, senza limite all’importo massimo di 
spesa ammissibile per beneficiario  

Beneficiari Imprenditori agricoli:  
a. iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.; 
b. iscrizione all’Anagrafe delle aziende agricole; 
 

Sostegno Fino al 60%   

Investimenti ammissibili a. investimenti per il miglioramento e adeguamento delle 
condizioni fondiarie, strutturali e delle dotazioni aziendali: 
costruzione, ristrutturazione o ampliamento dei fabbricati 
aziendali e delle strutture produttive, per lo stoccaggio delle 
scorte e il ricovero del parco meccanico aziendale; 
b. investimenti per il risparmio e l’efficientamento energetico, 
impianti per l’utilizzo in azienda di fonti energetiche rinnovabili 
(biomassa derivante da scarti aziendali, biogas derivante da 
effluenti di allevamento, energia solare e eolica senza utilizzo di 
suolo) a tal fine dimensionati per una capacità produttiva non 
superiore al consumo medio annuale, combinato di energia 
termica ed elettrica dell’azienda agricola (compreso il consumo 
familiare); 
c. investimenti per impianti e opere di gestione delle deiezioni e 
dei reflui zootecnici; riutilizzo dei reflui e/o impiego alternativo dei 
prodotti, dei sottoprodotti e/o dei rifiuti; 
d. investimenti per la sostituzione o l’incapsulamento e 
smaltimento di coperture e parti in cemento amianto (solo se 
rispettano le norme minime); 
e. investimenti per impianti per la produzione di specie vegetali 
poliennali: realizzazione ex novo di impianti di colture arboree o 
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ristrutturazione di impianti esistenti (reinnesto, totale o parziale e 
reimpianto, comprese opere ed interventi fondiari connessi); 
f. investimenti per il miglioramento degli allevamenti (strutture per 
il ricovero degli animali, macchine, attrezzature e impianti di 
mungitura, estensivizzazione e razionalizzazione dei pascoli); 
g. investimenti per la realizzazione di recinzioni e il ripristino di 
muretti a secco; 
h. investimenti per terrazzamenti, ciglionamenti, affossature per 
la regimazione delle acque superficiali; 
i. investimenti per il miglioramento delle dotazioni infrastrutturali 
della azienda (viabilità ed elettrificazione aziendale); 
l. investimenti per dotazioni aziendali: acquisto di attrezzature 
funzionali alle attività di allevamento e controllo dei processi 
produttivi (impianti, macchine e macchinari in genere, compresi 
hardware e software e l’impiantistica di collegamento), acquisto 
di macchine e attrezzature per l’esecuzione delle operazioni 
colturali e di allevamento; acquisto di macchine, attrezzature e 
impianti per la gestione delle operazioni collegate al ciclo dei 
prodotti agricoli; automezzi per l’esercizio dell’apicoltura nomade 
o per il trasporto del bestiame; 
m. investimenti per opere di approvvigionamento idrico; 
razionalizzazione e/o riduzione dei consumi idrici; ricerche idriche 
e opere di provvista di acqua, anche per usi irrigui, impianti di 
potabilizzazione delle acque, sistemi per il controllo ed il risparmio 
idrico, impianti di irrigazione; 
n. investimenti per la protezione delle colture e degli allevamenti 
da alcune avversità atmosferiche e da attacchi di fauna selvatica 
(es.: reti antigrandine, recinzioni antipredazione, sistemi di allerta 
e video sorveglianza); 
o. investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi 
informatici e acquisizione di brevetti e licenze. 

Spese ammissibili 
 

Che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale 
dell’azienda: 
- costruzione o miglioramento di beni immobili; 
- acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del 
valore di mercato del bene; 
- investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi 
informatici (compresi siti web e altre soluzioni informatiche) e 
acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi 
commerciali 
- spese generali (max 10%) 
 

Modalità di finanziamento Saldo finale  
oppure  
anticipazione nel limite massimo del 50% del contributo concesso 
(con fidejussione) e acconto sul contributo dietro presentazione 
di SAL 

Criteri di selezione ✓ Età: richiedente/maggioranza cda < 41 anni (2 punti), 
coadiuvante < 41 (1 punto). Punteggio max: 2 
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✓ Componente femminile: richiedente/maggioranza cda 

donna (2 punti), coadiuvante (1 punto). Punteggio max: 2 
 

✓ Radicamento territoriale e intensità del sistema di 
relazioni: partecipazione a reti (di imprese) del territorio 
GAL (1 punto), partecipazione progetti Vivimed e 
Prometea (0,5 punti), partecipazione al progetto formativo 
Gaia/ Terra  (1 punto). Punteggio max: 3 

 
✓ Esperienza di rappresentante 

legale/coadiuvante/componente cda sviluppata 
nell’ambito: >3 anni (1 punto), 1-3 anni (0,5 punti), laurea 
(2 punti), diploma (1 punto); Corsi specifici di formazione 
di almeno 50 h (0,5 ciascuno). Punteggio max: 5 

 
✓ Miglioramento delle qualità delle produzioni: Iscrizione ad 

albi di produzioni DOCG o DOC o DOP o IGP (1 punto); 
Adesione a sistemi di produzione certificata biologica (1 
punto). Punteggio max: 2 punti 

 
PUNTEGGIO MAX: 14 punti        PUNTEGGIO MIN: 0,5 punti 

Procedure operative Pubblicazione bozza pre bando, pubblicazione bando definitivo 
(aperto 2 mesi), doppia graduatoria (ammissibilità e progetti 
esecutivi finanziati).  
Le risorse finanziarie, potranno essere incrementate con 
conseguente scorrimento della graduatoria di merito dei progetti 
ritenuti ammissibili a finanziamento 
Una sola domanda per beneficiario. 

 
 

 


