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1.1.2: SCHEDA DI BANDO A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ 
TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE IN AGRICOLTURA 

 
Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o 

dello sviluppo dei prodotti agricoli. Sm 4.2 PSR Sardegna 
Ambito Filiere produttive 

Finalità Migliorare le produzioni economiche di tutte le aziende agricole e 
incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende 
agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e 
l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività 
prevede il sostegno per investimenti materiali o immateriali. Sostiene 
investimenti finalizzati alla trasformazione, commercializzazione e/o 
sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE 

Dotazione finanziaria € 154.167 (possibile 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. (settore di 

attività agricoltura); 
b. iscrizione all’Anagrafe delle aziende agricole; 
c. imprese agroindustriali 
 

Sostegno Fino al 60%  

Investimenti ammissibili Sono ammessi investimenti che riguardano la trasformazione, la 
commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui 
all'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. 
Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un 
prodotto elencato nell'allegato I  

Spese ammissibili 
 

• costruzione o miglioramento di beni immobili; 

• acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del 

valore di mercato del bene; 

• spese generali (max 10% per investimenti – max 5%  (in caso 

di acquisto di soli beni mobili)) 

• 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 

Congruità/ragionevolezza 
spese, ammissibilità 
pagamenti 

Prezzario e 3 preventivi, fatture/bonifici/f24  

Modalità di finanziamento Saldo finale  
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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 

 
✓ 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 punto 

Procedure operative Pubblicazione bozza pre bando, pubblicazione bando definitivo 
(aperto 2 mese), 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. 

Demarcazione Vedi allegato B del bando 4.2 RAS (art. 14 PSR)  

 

 
 


