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Introduzione 

 Le aziende agricole sarde sono caratterizzate da una debolezza economica e strutturale del sistema 

produttivo, da dotazioni aziendali (impianti, attrezzature, etc.) generalmente obsoleti. 

 

 Il superamento di queste problematiche è resa più difficile a causa della crisi economica, il covid-19, la 

guerra, i rincari delle materie prime, dei mezzi tecnici di produzione (es. sementi, fertilizzanti, prodotti 

fitosanitari, mangimi, etc,) che contribuiscono ad accentuare le difficoltà del momento. 

 

 L’agricoltura sarda presenta, comunque, caratteristiche che potrebbero rispondere alle tendenze dei 

consumatori, sempre più attenti alla sostenibilità ambientale, alla salubrità e alla qualità degli alimenti.  

 

 Le proposte del Piano italiano sulla PAC per il 2023-2027 individuano un modello agricolo improntato sulla 

multifunzionalità e responsabilità sociale delle imprese agricole. Nel nuovo quinquennio il ruolo delle 

aziende agricole sarà improntato a produrre alimenti, ma anche a produrre altri beni, come la salute, la 

tutela delle risorse naturali, il presidio del territorio, la lotta ai cambiamenti climatici, etc.. 

 

 Gli aiuti in discussione intendono favorire lo sviluppo della aziende, il miglioramento della competitività 

delle produzioni agricole, la riduzione dei costi ed altre opportunità da valutare con attenzione. 

La Decisione di esecuzione della Commissione UE del 15.11.2021 ha 

approvato la modifica del PSR della RAS per il sostegno da parte del FEASR. 

Il contributo massimo del FEASR è stato fissato a € 862 421 030,30 

https://sardegnapsr.it/psr/che-cos-e-il-psr/   



Finalità e dotazione finanziaria dell’aiuto 

EURO 12.000.000,00   

FEASR 

48 % 

STATO + REGIONE 

52 % 

 realizzare investimenti strutturali (materiali e immateriali) 

 favorire l’orientamento al mercato attraverso, la ristrutturazione e ammodernamento delle strutture produttive 

 migliorare le prestazioni economiche e la sostenibilità globale delle aziende agricole. 



Beneficiari, livello ed entità del sostegno 

Intensità degli aiuti sotto forma di contributo in 
conto capitale                   

Non 
giovani 

40% 

Aziende in 
zone non     

svantaggiate 

 

60% 

Aziende in 
zone 

svantaggiate 

 

Giovani 

50% 

Aziende in 
zone      

non sv. 

 

70% 

Aziende in 
zone sv. 

 

 

 L’elenco delle zone svantaggiate, montane e con vincoli naturali è riportato nell’Allegato 3 del PSR 2014-2022. 

 Per le az. parzialmente ricadenti in zona sv. si applica il principio della prevalenza con riferimento alla sup. catastale. 

Giovani agricoltori (GA) 

 

Età compresa tra 18 e 40 anni (fino a 41 anni 

non compiuti, al momento della presentazione 

della domanda) e sono insediati, per la prima 

volta in agricoltura da meno di 5 anni.  

 

Il requisito di GA è attribuibile anche: 

  alle società di persone e di capitali nel 

caso in cui un GA abbia la responsabilità di 

amministratore/legale rappresentante; 

 

 alle società cooperative qualora un GA 

rivesta il ruolo di Presidente della coop. o 

abbia la corresponsabilità attraverso la 

partecipazione al Consiglio di 

Amministrazione. 

 Beneficiari del sostegno: imprese agricole, singole o associate 



Localizzazione delle zone svantaggiate 

Zone montane (ZM) 

n. 55 comuni 
interamente 
montani e 

confermati rispetto 
alla 

programmazione 
precedente 

(Allegato 3, Sez B PSR 
della RAS)  

https://sardegnapsr.it/p
sr/che-cos-e-il-psr/ . 

Altre zone soggette a vincoli naturali significativi (ZS) 

1) zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle ZM 
(Zone Svantaggiate)                                                                        

[Allegato 3 – Sezione B PSR della RAS]. 

2) zone delimitate che hanno perso lo status di zona 
svantaggiata, c.ni di: Assemini, Badesi, Girasole, Masainas, 

Olmedo, Ortacesus e Simaxis                                                 
[Allegato 3 – Sezione B  PSR della RAS] 



Massimali di finanziamento e ambito di applicazione 

L’investimento massimo per 
singolo progetto è pari ad            
€ 300.000 (IVA esclusa, 
comprese le spese generali).                         

Per le aziende che hanno già 
beneficiato della Sottom. 4.1, 
l’investimento ammissibile non 
può superare € 1,2 mln       per 
l’intera durata del PSR.  

Non è consentita la 
presentazione di domande di 
sostegno per investimenti 
inferiori ad €15.000. 

 

Massimali di 
finanziamento L’aiuto è concesso alle aziende 

le cui superfici e investimenti 
siano situate nel territorio 
regionale.            

Gli investimenti devono 
riguardare la produzione di 
prodotti agricoli di cui 
all’allegato I del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione 
Europea (TFUE), ad eccezione 
dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura. 

https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cell
ar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-
01aa75ed71a1.0013.01/DOC_5&for
mat=PDF 

Ambiti di 
applicazione 



Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari e domanda  

Requisiti al momento della presentazione della domanda di sostegno (DS) 

Iscrizione nel 
registro delle 
imprese della 

C.C.I.A.A 

Iscrizione 
all’Anagrafe 
delle aziende 

agricole 

Avere una dimensione 
economica uguale o 

superiore ad una soglia 
minima di 15.000 €  di 

PST (Produzione 
Standard Totale) 

(Allegato A) 

 

La PST viene calcolata 
con coefficienti unitari di 

PS rispetto 
all’ordinamento 

produttivo contenuti nel 
piano colturale 

dell’ultimo fascicolo 
aziendale validato 

(FA), alla data di 
presentazione della 

Domanda di sostegno 
(DS). 

La Domanda di sostegno, deve essere presentata 
attraverso il portale ARGEA, dopo aver vendo 
preventivamente costituito o aggiornato il fascicolo 
aziendale (FA), obbligatorio per coloro che intendono 
attivare aiuti PAC. Il FA è una sorta di “carta di identità” 
digitale obbligatoria. 

 

È possibile costituire o aggiornare il FA attraverso un 
Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato, senza 
oneri finanziari. 

 

Costituito il FA, il richiedente per la DS può rivolgersi ai 
Liberi Professionisti abilitati o ai CAA, ai quali è 
necessario conferire un mandato per la presentazione 
della DS. 

Le imprese che hanno già beneficiato della sottom. 4.1 
potranno presentare una nuova DS sul bando, solo dopo  
fine lavori e presentato Domanda di pagamento del saldo. 

 



Condizioni di ammissibilità relative alla domanda 

Condizioni di 
ammissibilità 
relative alla 
domanda 

Sono ammessi 
investimenti che nel 
un business plan, 

dimostrano la 
sostenibilità 
economica 

dell’intervento. 
(Allegato B1);  

per progetti di 
importo inferiore a 

100 mla € il 
business plan sarà 

semplificato         
(Allegato B2) 

migliorano le prestazioni e la  

sostenibilità globale dell’azienda agricola 

rispettano la pertinente legislazione comunitaria e 
nazionale. 

Disponibilità 
giuridica dei terreni 

 

(proprietà/affitto/concessione da enti pubblici) nei quali 
intende effettuare gli investimenti al momento della 

presentazione della DS; 

nel caso di affitto o concessione, per una durata 
residua pari ad almeno 7 anni, con l’impegno di 

garantire la disponibilità per uguale periodo anche di 
tutte le altre superfici necessarie al dimensionamento 

dell’intervento                                                                    
(con possibilità di modificare nel tempo le particelle). 

 



Spese ammissibili – quadro generale 

Interventi  

 

 

Acquisizione, 
costruzione 

miglioramento                 
di beni immobili 

 

 

 

 

 

Acquisto di nuovi 
macchinari  
attrezzature   

fino a copertura del 
valore di mercato 

del bene 

 

 

Spese generali  

fino al 10%     del costo 
totale degli investimenti.  

Nel caso di progetti che 
prevedono la sola 

fornitura di attrezzature 
e macchinari le spese 

generali saranno 
riconosciute fino alla 
concorrenza del 5%. 

Investimenti 
immateriali 

(es. acquisizione 
o sviluppo di 
programmi 

informatici e 
acquisizione di 

brevetti e 
licenze) 

 

[la domanda di saldo deve essere presentata entro 9 mesi dalla notifica del contributo per progetti che, oltre 

alle spese generali, prevedono solo l’acquisto di macchine e attrezzature ed entro 12 mesi per gli altri progetti] 



Investimenti ammessi 

 

  

  

  

Tipologie di  
investimenti 

Acquisizione, costruzione, 
ristrutturazione o ampliamento dei 
fabbricati aziendali e delle strutture 

produttive, per lo stoccaggio delle scorte e il 
ricovero del parco meccanico aziendale; 

miglioramenti agrari e sistemazione dei 
terreni 

Investimenti per il risparmio e 
l’efficientamento energetico, 

impianti per l’utilizzo in azienda di 
fonti energetiche rinnovabili, 

dimensionati per una capacità 
produttiva non superiore al 
consumo medio annuale, 

combinato di energia termica ed 
elettrica dell’azienda  
(AUTOCONSUMO) 

(compreso il consumo familiare, 
agriturismo e altre attività 

connesse); 

Investimenti per impianti e opere di 
gestione delle deiezioni e dei 

reflui zootecnici; riutilizzo dei reflui 
e/o impiego alternativo dei prodotti, 

sottoprodotti e/o rifiuti 

Investimenti per la sostituzione 
o l’incapsulamento e 

smaltimento di coperture e parti in 
cemento amianto 

Realizzazione ex novo di 
impianti di colture arboree o 
arbustive, ristrutturazione di 

impianti esistenti 

Investimenti per il 
miglioramento degli 

allevamenti (strutture per il 
ricovero degli animali, 

macchine, attrezzature e 
impianti di mungitura, 

estensivizzazione, 
razionalizzazione e 

miglioramento dei pascoli); 



Investimenti – quadro generale 

 

  

  

  

Tipologie di  
investimenti 

Investimenti per la 
realizzazione di recinzioni e il 
ripristino di muretti a secco 

Investimenti per 
terrazzamenti, 
ciglionamenti, 

affossature per la 
regimazione delle acque 

superficiali 

Investimenti per il 
miglioramento delle 

dotazioni infrastrutturali 
della azienda (viabilità ed 

elettrificazione 
aziendale) 

Acquisto di attrezzature: impianti, macchine e 
macchinari in genere, compresi hardware e 

software; acquisto di macchine e attrezzature 
per l’esecuzione delle operazioni colturali e di 

allev.; acquisto di macchine, attrezzature e 
impianti per la gestione delle operazioni 

collegate al ciclo dei prodotti agr.; automezzi per 
l’apicoltura nomade o per il trasp. bestiame 

Invest. 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 

Invest. per la protezione 
delle colture e degli 

allevamenti da alcune 
avversità atmosferiche e 

da attacchi di fauna 
selvatica. 

Invest. immateriali: 
acquisizione o sviluppo di 
programmi informatici e 
acquisizione di brevetti e 

licenze 



Sono esclusi dagli aiuti 

 acquisto di animali; 

 acquisto di piante annuali, piante poliennali a ciclo breve e la loro messa a dimora; 

 acquisto di dotazioni usate; 

 acquisto di terreni; 

 lavori di drenaggio; 

 acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli, ad 

eccezione degli automezzi per l’esercizio dell’apicoltura nomade o per il trasporto del 

bestiame ; 

 investimenti destinati ad adeguare l’azienda a normative in materia di sicurezza, ambiente, 

igiene e benessere degli animali i cui termini di adeguamento siano scaduti (salvo quanto 

disposto per i beneficiari della sottomisura 6.1); 

 investimenti di mera sostituzione; 

 impianti il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, fatti salvi 

quelli che utilizzano biomasse derivanti da scarti aziendali e destinati all’autoconsumo; 

 impianti per la produzione di bioenergia, inclusi i biocarburanti, da cereali e altre colture 

amidacee, zuccherine e oleaginose; 

 opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

 acquisti in leasing; 

 investimenti sovradimensionati rispetto alle esigenze aziendali o rispetto a quanto previsto 

dal bando anche nel caso in cui la parte eccedente sia a totale carico del beneficiario. 



Trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

 Gli interventi riguardanti la trasformazione e la commercializzazione, ad eccezione di 

quelli relativi al primo condizionamento del prodotto in azienda, non sono finanziabili 

con la sottom. 4.1 in quanto di esclusiva pertinenza della sottom. 4.2.  

Per “primo condizionamento” si intende l’insieme delle operazioni effettuate sui prodotti 

agricoli per prepararli alla commercializzazione o trasformazione: 

 Lavaggio; 

 Lucidatura; 

 Ceratura, selezione, frigoconservazione, ecc.; 

 

 Sono esclusi il confezionamento e qualsiasi trasformazione o trattamento del prodotto, 

inteso, come qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto 

iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, 

marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti. 

 

 Per l'apicoltura la produzione primaria comprende anche il confezionamento e/o 

imballaggio nel contesto dell'azienda apicola, pertanto, sono finanziabili interventi legati a 

queste fasi. 



Determinazione del contributo pubblico concedibile 

 La spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo è determinata utilizzando il prezzario 

regionale per le opere pubbliche integrato, per le tipologie di spese agricole non comprese, dal 

prezzario dell’agricoltura della Regione Sardegna. 

 

Nel caso di acquisizione di beni materiali non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari, si 

deve dimostrare di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre 

preventivi di spesa.  

La comparazione delle offerte dovrà essere fatta prendendo in considerazione il prezzo complessivo 

di tutti i singoli beni descritti e sarà valutata congrua, ai fini dell’ammissibilità agli aiuti del PSR, quella 

con il prezzo più basso. 

 

 

 I preventivi prodotti dovranno contenere le seguenti informazioni relative al fornitore: 

 Partita Iva e Codice Fiscale; 

 Indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo PEC e/o mail; 

 Eventuale sito internet. 

 

 

 Per impianti o processi innovativi, o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali 

non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione 

tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. 



Determinazione del contributo pubblico concedibile 

 Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e 

devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da 

documenti contabili aventi forza probante equivalente.  

 

 I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere 

indicato l’oggetto dell’acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.  

 

 Per la realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono 

essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da 

eseguire, da computi metrici analitici redatti su voci di spesa contenute nei prezzari di riferimento.  

 

 Anche nel caso delle opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti 

aventi forza probante equivalente, riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati. 

 

 L’IVA è esclusa dalle spese ammissibili. 



Prestazioni volontarie non retribuite (1) 

 E’ ammessa la fornitura di beni e di servizi da parte del beneficiario, anche se tale fornitura 

non implica pagamenti di corrispettivi in denaro.  

 

 Nell’ambito delle prestazioni volontarie non retribuite rientrano i lavori in economia, 

cioè modalità di esecuzione delle opere, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad 

un’impresa organizzata per ottenerne l’esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari 

provvedono per proprio conto. 

 

 Sono ammissibili a cofinanziamento le operazioni di carattere agricolo eseguite 

direttamente dagli imprenditori agricoli e dai loro familiari, compresi i lavori di scavo e 

movimento terra. 

 

 Non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario ad 

eccezione di interventi edili di modesta entità finanziaria che siano in stretta correlazione 

con altre opere di natura agricola. 

 



Lavori in economia: condizioni (2) 

 la prestazione volontaria deve essere svolta dallo stesso beneficiario e/o dai componenti del nucleo 

familiare nell’ambito della propria azienda; 

 

 i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte 

 

 lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, 

anche temporaneamente, all’azienda; 

 

 la spesa ammissibile per le diverse voci di costo è determinata applicando ai quantitativi dei lavori 

previsti dal progetto i rispettivi costi unitari indicati nel prezzario vigente al momento della 

presentazione della DS. 

 

 questa tipologia di prestazione deve essere preventivamente dichiarata dal beneficiario; 

 

 in sede di accertamento finale è ammessa una dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà (resa ai 

sensi del DPR 445/2000) a firma del beneficiario e del direttore dei lavori, contenente la tipologia e il 

tempo impiegato dal beneficiario e/o dai membri della famiglia; 

 

 per gli acquisti e le forniture i pagamenti effettuati dai beneficiari dovranno essere comprovati da fatture 

quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. 



Prestazioni volontarie non retribuite (2) 

 La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla 

differenza tra il costo totale dell’investimento ed il costo delle prestazioni volontarie non 

retribuite, comprendendo, oltre alla mano d’opera, anche i materiali che concorrono alla 

formazione delle relative voci di costo ascrivibili a questa categoria di lavori. 

A ≤ (B – C) 
 

A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (Contributo pubblico totale) 

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell’investimento ammesso ad operazione ultimata) 

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura) 

 I "lavori agricoli" da eseguirsi mediante le prestazioni volontarie e mezzi aziendali non possono 

avere inizio prima dell'accertamento preliminare da parte del funzionario istruttore, salvo quelli 

che prevedono acquisto di materiale (es. recinzioni). 

 

 Per il calcolo della disponibilità delle ore di lavoro per “investimenti in natura” si deve far riferimento 

a quanto riportato nell’Allegato F. 



Costi semplificati e costi di riferimento 

Costi semplificati 

Per alcune tipologie di opere (nuovi 
impianti arborei) e di acquisti (trattori e 
mietitrebbie) potranno essere utilizzate le 
Unità di Costo Standard (UCS). 

 

Le UCS da utilizzare per i nuovi impianti 
arborei sono riportate nell’Allegato G. 

 

Le UCS per trattori e mietitrebbie sono 
riportati nell’Allegato H. 

Costi di riferimento 

Per macchine e attrezzature agricole 
diverse da quelle riportate nell’Allegato H                       

potranno essere  utilizzati i costi di 
riferimento                            

contenuti in uno specifico prezzario 
regionale                               qualora 
venga approvato e reso disponibile prima 
dell’apertura del presente bando. 



Costi semplificati (1) 

Allegato G - UCS da utilizzare x nuovi impianti 
arborei - D) Olivo: Tab. 11 – Olivo a vaso  

Allegato H - UCS da utilizzare per i trattori e le 
mietitrebbie – Tab 4 – Mietitrebbie fisse 

. 

https://sardegnapsr.it/psr/che-cos-e-il-psr/   

• Metodologia di calcolo UCS per trattori e mietitrebbie 

• Metodologia di calcolo UCS impianti arborei 

https://sardegnapsr.it/psr/che-cos-e-il-psr/
https://sardegnapsr.it/psr/che-cos-e-il-psr/
https://sardegnapsr.it/psr/che-cos-e-il-psr/
https://sardegnapsr.it/psr/che-cos-e-il-psr/
https://sardegnapsr.it/psr/che-cos-e-il-psr/
https://sardegnapsr.it/psr/che-cos-e-il-psr/
https://sardegnapsr.it/psr/che-cos-e-il-psr/
https://sardegnapsr.it/psr/che-cos-e-il-psr/
https://sardegnapsr.it/psr/che-cos-e-il-psr/
https://sardegnapsr.it/psr/che-cos-e-il-psr/


Decorrenza della ammissibilità delle spese 

 Sono ammissibili le operazioni ancora non portate materialmente a termine o 

completamente attuate e le spese sostenute dal beneficiario successivamente 

alla presentazione della relativa domanda di sostegno (DS) ed al rilascio del 

CUP (codice unico di progetto) da parte di Argea Sardegna immediatamente 

dopo la presentazione della DS…… 

 

 fatte salve le spese generali propedeutiche alla presentazione della DS  

effettuate nei 24 mesi precedenti alla progettazione dell’intervento proposto nella 

DS, inclusi gli studi di fattibilità e le valutazioni ambientali ed economiche.  



Tracciabilità delle spese 

 Il beneficiario per tutte le transazioni deve utilizzare il CUP (Codice Unico di Progetto), rilasciato da Argea dopo 

la presentazione della DS. Il CUP dovrà essere riportato in tutti i documenti di spesa e pagamento.  

 Le spese vanno sostenute utilizzando conti bancari o postali intestati al beneficiario dell’aiuto.                                                                                                                                                              

 Nel caso di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta 

direttamente dal beneficiario, anche se l’importo non è transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente 

stato trasmesso dall’istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo.  

 Tutti i giustificativi dei pagamenti non devono avere data successiva a quella della domanda di pagamento. 
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’ a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba);  

b) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale; 

 c) Vaglia postale 

d) Assegno 

e) Mandato di pagamento  

f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso); 

 g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 



Tracciabilità delle spese 

Non sono 
ammissibili i titoli 

di spesa per i 
quali 

 i pagamenti siano stati regolati per contanti 

 i pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro da parte del venditore 
dell’usato (devono essere distinte le due voci: vendita usato, acquisto nuovo) 

 i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti 
correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad 
operare su di essi 

l’importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati, presenti in ciascun titolo, sia 
inferiore a 50 euro. 

 Il pagamento di una spesa (fatture e documenti contabili aventi forza probante equivalente) può essere 

comprovato da più documenti giustificativi dei pagamenti.  

 Il pagamento di doc. contabili con forza probante equivalente, deve essere tracciato con evidenza nel c. c. 



Modalità di esecuzione delle opere 

I lavori 
possono 
essere 

eseguiti 
secondo le 
seguenti 

procedure 

Lavori affidati ad 
una impresa esterna 

Applicabile a tutti i lavori, compresi quelli agricoli, e consiste 
nell’affidamento di un’opera ad una impresa esterna che la realizza 
“chiavi in mano”. La stessa opera può essere realizzata da più 
imprese. Viene ammessa a liquidazione la minore spesa tra le fatture 
e la contabilità lavori. 

Il beneficiario (B) 
acquista i materiali 

affidando ad 
impresa esterna la 
sola esecuzione 

Si rivolge ad un’impresa esterna per la sola mano d’opera.  
Ammessa la minore spesa tra la somma delle fatture (fattura acquisto 
materiali e fattura mano d’opera) e la contabilità dei lavori, elaborata 
con le voci di costo dei prezzari compreso l’utile d’impresa. 

Il B. acquista i 
materiali e assume 
operai specializzati 

per eseguire 
l’opera. 

I doc. sono le fatture di acquisto dei materiali, eventuali fatture 
relative ad altre spese (es. noli) e i listini paga degli operai assunti 
per eseguire l’opera.  
Ammessa la minore spesa tra la somma dei doc. contabili e la 
contabilità dei lavori, elaborata con le voci di costo dei prezzari al netto 
dell’utile d’impresa. 

Lavori eseguiti  dal 
B. e dal suo nucleo 

familiare 
(prestazioni 

volontarie non 
retribuite). 

Ammissibile solo per operazioni di carattere agricolo, comprese 
quelle di scavo e movimento terra e interventi edili di modesta entità.  

In tutti i casi non potrà riconoscersi l’utile di impresa. 



Modalità di finanziamento 

 Può essere erogata una anticipazione nel limite max del 50% del contributo dopo 

dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori. La richiesta deve essere presentata entro 3 mesi 

dalla data di notifica della concessione dell’aiuto.  

 L'anticipazione è subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o 

assicurativa a favore dell'OP ARGEA da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere 

rilasciata per un importo pari al 100% dell’importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a 

quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'OP. 

 

 

 Potrà inoltre essere erogato un acconto sul contributo dietro presentazione di SAL (Stato di 

avanzamento dei lavori) e della documentazione per la certificazione della spesa sostenuta 

 Il SAL può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 30% dell’importo totale di 

spesa ammessa. L’importo max riconoscibile in acconto, compreso l’eventuale importo già 

accordato in anticipazione, non può superare l’80% del contributo totale concesso. 

 

 

 Il saldo finale del contributo, verrà erogato a seguito di accertamento finale di regolare 

esecuzione delle opere. 

 

 Al momento delle domande di anticipazione e pagamento il richiedente deve indicare il conto 

corrente bancario o postale su cui verranno accreditate le quote del contributo. 



Soggetti responsabili dell’attuazione 

 ARGEA Sardegna è l’ente incaricato di ricevere, istruire, selezionare e controllare le 

domande di sostegno e pagamento. 

 

 Il Servizio Territoriale competente di Argea Sardegna, ricevute le domande, provvede 

ad individuare il responsabile del procedimento. 

 

 La struttura responsabile del procedimento istruttorio è l’Argea, presso cui è possibile 

prendere visione degli atti relativi al procedimento, produrre memorie e/o documenti. 

 

 

 Argea Sardegna è anche l’Organismo Pagatore (OP), soggetto autorizzato al 

pagamento degli aiuti. 



Criteri di selezione delle domande di sostegno (DS) 

Principi di selezione 

[La selezione delle DS ammissibili è effettuata mediante procedura “a graduatoria”, sulla base di 
punteggi che , ciascun richiedente deve dichiarare nella DS (autovalutazione)].  

Comparto produttivo 
interessato dagli interventi 

Caratteristiche dell’impresa 
richiedente  

Principio di selezione collegato 
all’intervento 

 Il punteggio max è 47. Le DS dovranno conseguire un punteggio minimo di 4.  

 

 Nella DS dimostrare il possesso di almeno un requisito di priorità oltre a quello legato al comparto produttivo. 

 

 In caso di parità di punteggio sarà data precedenza, nell’ordine: 

• a progetti ricadenti in ZR intermedie (Classe C) o in ZR con problemi complessivi di sviluppo (Classe D); 

• a domande presentate da donne o da società costituita almeno per il 50% da donne; 

• al progetto con minor costo complessivo. 



Principio di selezione collegato alle caratteristiche dell’impresa richiedente (1) 

Criterio di priorità Punti 

a) Il richiedente è socio di una organizzazione di produttori 2 

b) Il richiedente è socio di altro organismo di filiera 1 

c) Il richiedente impiega almeno il 50% del proprio tempo di lavoro nell'attività agricola e percepisce almeno il 50% del reddito 

dall'attività agricola. Tali valori scendono al 25% nelle Z.M. o svantaggiate. 
3 

d) Il richiedente è un giovane agricoltore 1 

e) L’az. aderisce a sistemi qualità (UNI ISO 9000, UNI EN ISO 22005:2008, UNI ISO 22000, ISO 14001/EMAS, BRC, IFS) 1 

f) L’azienda aderisce a regimi di qualità ammessi a sostegno nell’ambito della sottomisura 3.1 1 

g) L’azienda applica il metodo di produzione biologica 1 

h) L’az. è ubicata in zona vulnerabile ai nitrati ed il prog. contiene interventi specifici per ridurre o eliminare l’impatto dei nitrati 4 

i) L’azienda è ubicata prevalentemente in zona a rischio idrogeologico 1 

l) L’azienda è ubicata prevalentemente in zona svantaggiata 1 

m) L’azienda è ubicata prevalentemente in area Natura 2000 1 

n) Numero di persone (prs) impiegate stabilmente nell’azienda (compreso il titolare): 

- nessuna prs impiegata: 0 punti - da 1 a 2 prs impieg,. 1 punto - da 3 a 5 prs impieg.: 2 punti  - oltre 5 pr impiegate: 3 punti max 3 

o) Azienda con dimensione economica compresa tra 15.000 e 100.000 di Produzione Standard 2 

p) Essere assicurati sul rischio agricolo per calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 5 

Punteggio massimo parziale 26 



Principio di selezione collegato alle caratteristiche dell’impresa richiedente (2) 

 https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_328_202103051

41346.pdf 

 zone vulnerabili da nitrati di fonte agricola designate e 

perimetrate, da ultimo, con la Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 3/24 del 22 gennaio 2020 “Attuazione della 

Direttiva 91/676/CEE protezione delle acque dall'inquinamento 

provocato dai nitrati da fonti agricole”.  

m) L’azienda è ubicata prevalentemente in 

area Natura 2000 

https://portal.sardegnasira.it/rete-natura-2000-

dati-ambientali 
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Principio di selezione collegato al comparto produttivo interessato dagli interventi 

Criterio di priorità Punti 

Orticolo; florovivaistico;  apicolo 7 

Frutticolo e agrumicolo; olivicolo e viticolo 6 

Suinicolo; avicunicolo;  5 

Cerealicolo 4 

Bovini da carne;  ovini e caprini 3 

Bovini da latte 2 

Altri settori 1 

Punteggio massimo parziale 7 

Per l’attribuzione del punteggio nel caso di aziende miste si fa riferimento al comparto maggiormente 

interessato dall’intervento in termini di costo dell’investimento. 

Qualora un investimento interessa + comparti sarà attribuito al settore produttivo prevalente in termini di PS. 



Principio di selezione collegato all’intervento 

Criterio di priorità Punti 

Cantierabilità del progetto 6 

Progetto indirizzato verso la diversificazione produttiva 2 

Progetto che non ha beneficiato di aiuti con i precedenti bandi della sottomisura 4.1 5 

Punteggio massimo parziale 13 

Durata dei requisiti 

Il beneficiario deve garantire il possesso dei requisiti di accesso alla misura e di quelli che determinano 

priorità per almeno 5 anni dalla data della concessione dell’aiuto, pena la revoca della concessione stessa, 

fatte salve la cause di forza maggiore e le circostanze non dipendenti dalla volontà del beneficiario. 



Note esplicative: attribuzione dei criteri di priorità (1) 

Criteri priorità (CP) e 

precisazioni 
Precisazioni 

punti a) e b)  sono in alternativa e non cumulabili tra loro.  

punto a) 
potrà essere attribuita anche ai produttori indirettamente aderenti ad O.P. (ad es. soci di una 

cooperativa aderente ad una O.P.). 

punto c) 
il requisito sarà riconosciuto agli IAP iscritti nel relativo albo o agli agricoltori iscritti nei ruoli  

previdenziali come coltivatori diretti. 

punto i) 

le aree a rischio idrogeologico sono tutte quelle individuate dalla RAS con norme di attuazione del 

PAI, comprese quelle «pericolo Alluvioni e pericolo Frana», le aree Alluvionate “Cleopatra”  e quelle 

individuate nel PSFF 2015 (Piano Stralcio delle Fasce Fluviali). 

https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=1

00&esp=1&tb=14401  

La cantierabilità  deve essere posseduta al momento della DS e dimostrata prima della concessione dell’aiuto. 

Acquisto di sole 

macchine 
Sono cantierabili, non necessitano di autorizzazioni preventive 

Priorità per aziende 

assicurate sul rischio 

agricolo 

sarà attribuita a imprese che hanno stipulato assicurazioni per almeno 2 annualità sul rischio 

agricolo per calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici nel periodo compreso tra 

il 1.1.2020 e la data di presentazione della DS. 

Priorità per progetti 

per la diversificazione 

produttiva 

sarà attribuita se la prevalenza degli investimenti (spesa), riguardi un nuovo comparto per l’azienda. 

https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14484&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401


Note esplicative: attribuzione dei criteri di priorità (2) 

 Il progetto deve essere cantierabile al momento della sua presentazione, ovvero, corredato di 

ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione, tali da consentire l’immediato avvio dei 

lavori.  

 

 La modulistica SUAP (DUAAP e/o l'ulteriore modulistica regionale) può costituire documento 

abilitativo e quindi assegnare il requisito di cantierabilità, solo se la ricevuta definitiva è precedente 

alla data di presentazione della DS e viene allegata alla stessa, sia nel caso di immediato avvio a 

zero giorni, che a 20 giorni, i quali dovranno essere già trascorsi prima di tale data.  

 

 La cantierabilità è esclusa qualora successivamente alla ricevuta siano stati emessi atti interdittivi.  

 

 Qualora sia prevista la conferenza di servizi il documento abilitativo è rappresentato 

dall’autorizzazione unica emessa dal SUAP.  



Allegato E: Demarcazione con programmi OCM 

COMPARTO INVESTIMENTI SOTTOMISURA 4.1 INVESTIMENTI OCM 

Ortofrutta 

Per le OP/AOP: investimenti di dimensione 

finanziaria superiore a € 200.000. 

 

Per i singoli soci dell’OP/AOP: invest. di valore 

superiore a 20.000 Euro per i beni mobili        

ed Euro 30.000 per gli impianti di frutteti. 

 

Se realizzati da persone giuridiche associate 

alle OP, gli invest. sono finanziati con il PSR 

per gli invest. superiori a Euro 100.000 

Per le OP/AOP: invest. di dimensione finanziaria inferiori 

a € 200.000. 

 

Per i singoli soci dell’OP/AOP: investimenti di valore 

inferiore a 20.000 Euro per i beni mobili ed Euro 30.000 

per gli impianti di frutteti, avendo cura che tali invest. 

aziendali non si sovrappongano a quelli ad uso collettivo. 

 

Se realizzati da persone giuridiche associate alle OP, gli 

invest. sono finanziati con il programma operativo per gli 

invest. fino a Euro 100.000 

Apicoltura 

Realizzazione e ristrutturazione dotazioni 

aziendali per la lavorazione, confezionamento, 

conservazione del prodotto, compresi 

macchinari e attrezzature; automezzi per 

l’esercizio dell’apicoltura nomade. 

Acquisto di arnie per nomadismo; acquisto di sciami, 

nuclei, famiglie, pacchi d‘api e api regine. 

Vitivinicolo 

Tutti gli investimenti aziendali, ad eccezione 

della ristrutturazione e riconversione vigneti. 

Impianto di nuovi vigneti in seguito ad 

autorizzazioni, concesse ai sensi dell’articolo 

63 del Reg. (UE) n. 1308/2013 

Ristrutturazione e riconversione di vigneti esistenti 

(compresi impianti irrigui). 

I soci sardi di OP riconosciute in altre regioni devono seguire le regole di demarcazione stabilite dal PSR della regione sul cui 

territorio amministrativo viene effettuata l’operazione e/o l’investimento, come previsto a livello generale nel PSN. 



Procedure operative 

 

Costituzione/ 
aggiornamento 

fascicolo 
aziendale (FA) 

• Gli agricoltori che intendono presentare una DS hanno l’obbligo di costituire o aggiornare il FA 
(fascicolo personale in caso di ditta individuale o fascicolo della società in caso di insediamento in una 
società), presso un CAA autorizzato previo conferimento di mandato scritto unico ed esclusivo in 
favore di tali soggetti. 

Presentazione 
domanda di 

sostegno (DS) 

• La presentazione delle DS, da parte dei CAA o dei liberi Professionisti, potrà avvenire nel periodo 
compreso tra il 2.5.2022 e il 31.5.2022 utilizzando il portale del sistema informativo dell‘OP Argea. 

• La DS deve essere compilata conformemente al modello presente nel portale del sistema informativo 
dell‘OP Argea, rendendo tutte le dichiarazioni ivi presentati, sottoscritta con firma digitale OTP e 
trasmessa/rilasciata per via telematica utilizzando il medesimo portale. 

• Con la DS devono essere presentati i doc. in formato pdf: business plan, computo metrico, 
preventivi, disegni opere e impianti, cartografia, altra documentazione. 

Ricevibilità 
domanda di 

sostegno 

• La DS è ricevibile se debitamente compilata conformemente al modello presente sul portale ARGEA 
rendendo tutte le dichiarazioni ivi previste e corredata della documentazione essenziale richiesta nel 
bando. 



Procedure operative: ricevibilità delle domande di sostegno 

 

Ricevibilità e 
graduatoria 

unica 
regionale 

• La DS è ricevibile se debitamente compilata conformemente al modello del portale ARGEA rendendo 
tutte le dichiarazioni ivi previste e corredata della documentazione essenziale richiesta nel bando. 

 

• Verificata la ricevibilità delle DS, Argea, entro 30 giorni dalla chiusura del bando, approva e pubblica 
la graduatoria unica regionale redatta in base ai punteggi e alle info. dichiarate dai beneficiari. 

 

Graduatoria 
unica 

regionale  

 

• Riporta l’elenco delle DS finanziabili, l’elenco delle DS non finanziabili per esaurimento di risorse, 
l’elenco delle DS non ricevibili. 

• Per ciascun richiedente la graduatoria indicherà: identificativo della domanda; CUAA; ragione sociale; 
punteggio attribuito e preferenze applicate; posizione in graduatoria; spesa totale e importo dell’aiuto; 
eventuale non ricevibilità. 

• La graduatoria sarà integralmente pubblicata, dandone avviso sul BURAS, a mezzo affissione 
all’apposito Albo e nel sito web regionale. 

Note 

• Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti. 

 

• I punteggi e la posizione della DS nella graduatoria unica regionale sono definitivamente assegnati al 
completamento dell’istruttoria. 



Procedure operative 

 

Istruttoria DS, 
concessione 

aiuto 

• ARGEA provvede ai controlli amministrativi sulle DS finanziabili (100% DS), per verificare la 
conformità dell’operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale e 
nazionale o dal PSR, e altre norme e requisiti obbligatori. 

• Qualora fossero necessarie integrazioni, l’ufficio istruttore può richiedere, per una sola volta, la 
documentazione integrativa. 

 

Presentazione 
domanda di 
pagamento 

• Domanda di anticipazione: i beneficiari del sostegno possono chiedere, entro 3 mesi dalla 
concessione, il versamento di un anticipo non superiore al 50% del contributo concesso. 

• Domanda di pagamento del SAL: per richiedere l’erogazione dell’acconto su stato di 
avanzamento lavori, il beneficiario deve compilare e trasmettere la domanda di pagamento 
mediante la procedura on-line. 

• Domanda di pagamento del saldo finale: per richiedere l’erogazione del saldo, il beneficiario 
deve compilare e trasmettere la domanda di saldo mediante la procedura on-line. 

Varianti 

• Se in fase esecutiva si rendesse necessario adeguare le previsioni progettuali approvate alle 
effettive condizioni dei luoghi o per rendere l’intervento più funzionale, in dipendenza di 
circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili, all’atto della progettazione, possono 
essere effettuate delle varianti. 



 
 
     Link utili 

 
 
 
 

 

Regione Sardegna – bando 2022 PSR Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=98047 

 
 

Agea - Istruzioni Operative n. 26 del 14 marzo 2022 (Norme presentazione domande aiuti filiera olivicola) 
https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=56703623&idpage=6594156&indietro=Home 

 
 

Agea - Istruzioni Operative n. 13 dell'8 febbraio 2022 
https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=56645271&idpage=6594156&indietro=Home 

 
 

Nota Ufficio Monocratico prot. n. 21211 dell'11 marzo 2022 FAQ  
 https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/9138205.PDF 
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       www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica

      @LaoreSocial 

@AgenziaLaoreSardegna 

Grazie per la cortese 
attenzione!! 

http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica
http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica
https://www.facebook.com/Laoresocial/
https://www.youtube.com/AgenziaLaoreSardegna



