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Introduzione 

 Gli investimenti previsti dalla sottomisura 4.2 sono indirizzati  ad incrementare la redditività e produttività 

aziendali, anche in un’ottica di sostenibilità ambientale. 

 

 Finalità dell’Intervento: 

 realizzare, ammodernare e razionalizzare le strutture produttive dedicate alla trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli a condizione che gli stessi, in entrata nel processo produttivo, 

siano prodotti agricoli primari inseriti nell’Allegato I del Trattato di Funzionamento della Unione 

Europea (TFUE), ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, al fine di: 

 migliorare gli standard qualitativi 

 sviluppare nuovi prodotti 

 affrontare nuovi segmenti di mercato 

 

 Gli investimenti contribuiscono inoltre al raggiungimento degli obiettivi trasversali: 

 concorrono a favorire l’innovazione di prodotto e/o di processo, attraverso investimenti per l’introduzione 

di nuove tecnologie anche in funzione dell’organizzazione e/o la gestione dei processi produttivi 

 Ambiente, poiché previsti investimenti per il trattamento delle acque reflue con una riduzione del carico 

d’inquinanti 

 Cambiamenti climatici, poiché previsti investimenti per l’installazione di impianti per il risparmio 

energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili, con conseguente riduzione delle emissioni di gas 

serra connesse all’utilizzo di fonti fossili. 



Allegato E – prodotti dell’Allegato I del Trattato 

Elenco pag.1 
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Elenco pag. 2 



Dotazione finanziaria dell’aiuto 

L’importo reso 

disponibile, in relazione 

all’approssimarsi della 

chiusura del PSR della 

RAS 2014-2022, non 

potrà essere in alcun 

modo integrato con 

ulteriori risorse 

comunitarie, nazionali o 

regionali. 

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/   



Beneficiari, livello ed entità del sostegno 

Imprese agroindustriali e le imprese 
agricole singole o associate.  

Le imprese agroindustriali sono quelle operanti 
nei seguenti settori:                                 
industrie alimentari (codice ATECO 10)  
industrie delle bevande (codice ATECO 11)  
trasformazione del sughero 

Non possono accedere all’aiuto imprese che 
svolgono la sola commercializzazione 

Beneficiari 

E’ concesso un aiuto sotto forma di 
contributo in conto capitale del 40% 
rispetto agli investimenti riconosciuti 
ammissibili.            

L’aiuto alla trasformazione in prodotti 
non compresi nell’All. I del TFUE è 
concesso secondo il “De minimis 
extragricolo”, [Reg. (UE) n. 1407 del 18 
dicembre 2013]. 

Nel caso di ricorso ad agevolazioni 
nazionali di carattere fiscale, quali, ad 
es., il Credito d’imposta o il Super e Iper 
ammortamento reintrodotti del D.L. 
34/2019, il contributo concesso dovrà 
essere ridotto in proporzione in modo 
che l’aiuto complessivo non superi 
l’intensità ammessa. 

Livello ed 
entità del 
sostegno 

Il de minimis individua gli aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L'importo totale max degli aiuti «De 

minimis» ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro. 



Massimali di finanziamento 

 Il volume massimo di investimento per singolo progetto è pari a € 1.000.000 per le imprese 

agroindustriali e € 300.000 per le aziende agricole (IVA esclusa ma comprese le spese generali). 

 

 Per le imprese che hanno già beneficiato della sottomisura 4.2, il contributo massimo per 

impresa, non può superare € 3.000.000 per l’intera durata del PSR. 

 

 Non è consentita la presentazione di domande di sostegno per investimenti inferiori a 15.000 

euro, per le aziende agricole, o di 50.000 euro per le imprese agroindustriali. 

 

 Gli importi massimi del sostegno non possono essere elusi mediante la creazione di condizioni 

artificiali per il finanziamento, quali il frazionamento artificiale dei progetti e/o dell’impresa. 



Requisiti di ammissibilità 

Ambito di 
applicazione 

«prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal Reg. (CE) n. 104/2000 

«trasformazione di un 
prodotto agricolo»: qualsiasi 

trattamento di un prodotto 
agricolo in cui il prodotto 

ottenuto resta pur sempre un 
prodotto agricolo, eccezion 

fatta per le attività svolte 
nell’azienda agricola 

necessarie per preparare un 
prodotto animale o vegetale 

alla prima vendita 

«commercializzazione di un prodotto 
agricolo»: la detenzione o l’esposizione 

di un prodotto agricolo allo scopo di 
vendere, consegnare o immettere sul 

mercato in qualsiasi altro modo il 
prodotto, ad eccezione della prima 
vendita da parte di un produttore 

primario a rivenditori o a imprese di 
trasformazione, e qualsiasi attività che 

prepara il prodotto per tale prima 
vendita. La vendita da parte di un 

produttore primario a consumatori finali 
è considerata commercializzazione se 

ha luogo in locali separati riservati a tale 
scopo. 



Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari e alla 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 

[ARGEA- gestisce l’archivio 
informatizzato con dati 

identificativi di un’az. che 
costituiscono lo strato info da 

cui discende qualsiasi atto 
amm.vo di chi vuole 

beneficiare delle mis. PSR]. 

 

Le imprese che hanno 
già beneficiato della 
sottom. 4.2 potranno 
presentare una nuova 

DS sul bando, solo 
dopo  fine lavori e 

presentato domanda di 
pag.del saldo. 

 

Sono ammessi investimenti che 
riguardano la trasformazione, la 

commercializzazione e/o lo 
sviluppo dei prodotti agricoli di 

cui all'allegato I del TFUE, ad 
eccezione dei prodotti della pesca.  

Il prodotto ottenuto dalla 
trasformazione può non essere un 

prodotto elencato nell‘All. I 

 

Gli investimenti proposti da 
imprese agricole associate 

dovranno riguardare la 
trasformazione o 

commercializzazione prevalente di 
prodotti conferiti dai soci;                 

Gli investimenti proposti da 
imprese agricole singole 

dovranno riguardare la 
trasformazione o 

commercializzazione prevalente 
di prodotti aziendali;                            

Il piano degli investimenti dovrà essere 
riportato in un business plan, il quale 
deve dimostrare la sostenibilità 
economica dell’intervento             
Allegato A1 - per le aziende agricole      
Allegato A2 - per imprese agroindustriali. 

 

Disponibilità giuridica dei terreni        
Per garantire l’impegno legato al 
mantenimento della destinazione 
d’uso degli investimenti, il beneficiario 
deve avere la disponibilità giuridica dei 
terreni (esclusivamente in proprietà o 
affitto, o in 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. 



Spese ammissibili – quadro generale 

Investimenti  

 

 

Costruzione, 
acquisizione, 

miglioramento                 
di beni immobili 

 

 

 

 

 

Acquisto di 
macchinari  
attrezzature   

fino a copertura 
del valore di 

mercato del bene 

 

 

Spese generali  

fino al 10%  del costo 
totale degli 

investimenti.  

Nei 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) 

 

Domanda di saldo da presentare: 

• entro 9 mesi dalla notifica del contributo per prog. che prevedono solo l’acquisto di macchine e attrezzature;  

• entro 12 mesi per progetti con lavori per importo totale di spesa ammessa inferiore a € 300.000 

• entro 18 mesi per progetti con lavori per importo totale di spesa ammessa pari o superiore a € 300.000  



Investimenti ammessi (1) 

 

  

  

  

Tipologie di  
investimenti 

Investimenti (I) per la 
costruzione, la ristrutturazione e 

il miglioramento di strutture e 
impianti connessi all’attività di 

trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti 

agricoli I per la costruzione e il 
miglioramento di fabbricati, al 

netto degli impianti e delle 
attrezzature mobili di 

pertinenza; i fabbricati devono 
essere destinati 

esclusivamente alle attività di 
trasformazione e 

commercializzazione dei 
prodotti agricoli 

I per l’acquisto di macchinari, 
impianti o attrezzature funzionali 
alla lavorazione e trasformazione 
del prodotto agricolo, compresi 
automezzi per il trasporto del 

prodotto e mezzi per la 
movimentazione dei prodotti 
all’interno dello stabilimento 

I per la realizzazione di impianti 
per il trattamento delle acque 
reflue nella trasformazione e 

commercializzazione; 

I per il risparmio e 
l’efficientamento energetico, 

impianti per l’utilizzo 
nell’impresa di fonti 

energetiche rinnovabili 
(biomassa derivante da scarti 
aziendali, biogas derivante da 

effluenti di allevamento, 
energia solare e eolica senza 
utilizzo di suolo) dimensionati 
per una capacità produttiva 
non superiore al consumo 

medio annuale, combinato di 
energia termica ed elettrica, 

dell’impresa; 

I immateriali quali: acquisizione 
di programmi informatici, 

acquisizione di brevetti e licenze. 



Investimenti ammessi: alcune precisazioni (2) 

 

  

  

  

Tipologie di  
investimenti 

Nelle spese generali sono comprese: la redazione del piano aziendale, la progettazione e la direzione 
lavori; ricerche e analisi di mercato; spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle 

notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché si tratti di 
c/c appositamente aperto e dedicato all’operazione); spese sia per garanzie fideiussorie, che per garanzie 

finalizzate all'accesso al credito necessario per la realizzazione degli investimenti approvati. 

Gli investimenti per impianti 
che utilizzano fonti di energia 
rinnovabile (ER) sono 
ammissibili esclusivamente se: 

- l’energia prodotta è destinata 
all’autoconsumo aziendale e a 
tale scopo gli impianti sono 
dimensionati per una capacità 
produttiva non superiore al 
consumo medio annuale, 
combinato di energia termica 
ed elettrica, dell’impresa; 

- sono rispettati i pertinenti 
criteri minimi di efficienza 
energetica 

Per il dimensionamento degli 
impianti per la produzione di ER si 
deve far rife. al consumo annuo più 

elevato dei tre anni precedenti la 
DS, desumibile dalle bollette, +, 

20% di tolleranza per i nuovi 
investimenti.  

Gli impianti ad energia solare 
e eolica non dovranno 

comportare utilizzo di suolo 
agricolo, salvo il caso di 
modeste superfici (non 

superiori a 50 mq) per la base 
d’appoggio delle pale eoliche 



Investimenti ammessi: alcune precisazioni (3) 

 

  

  

  

Tipologie di  
investimenti 

Gli investimenti per la 
sostituzione o 

l’incapsulamento e 
smaltimento di coperture e 
parti in cemento amianto 

devono essere eseguiti da 
ditte autorizzate; in caso di 
smaltimento deve essere 

prodotta la certificazione di 
avvenuto smaltimento. 

L’acquisto di macchinari e attrezzature 
di seconda mano può essere 
considerato una spesa ammissibile se il 
beneficiario sia una microimpresa, una 
piccola o medio impresa, purché:                                  
- non abbia ricevuto un precedente 
contributo pubblico; 

- l’acquisto sia vantaggioso rispetto 
all’acquisto di materiale nuovo 
equivalente, garantendo rispetto a 
questo un risparmio non inferiore al 
30%.  

Da produrre una dichiarazione che 
attesti la convenienza dell’acquisto. le 
caratteristiche del materiale usato siano 
adeguate alle esigenze dell’operazione 
e conformi alle norme vigenti. Anche in 
questo caso occorre allegare al progetto 
una dichiarazione che indichi la 
rispondenza delle caratteristiche 
tecniche del bene. 

L’acquisto di macchinari e 
attrezzature di seconda 

mano non è compatibile con 
l’acquisto di fabbricati 

aziendali per tutto il periodo 
di validità del PSR 

2014/2022. 

 



Investimenti ammissibili 

 ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito 

della sua completa demolizione; 

 

 recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell’intervento di recupero siano superiori al 

50% del valore stimato del nuovo edificio; 

 

 ristrutturazione di edifici che comporti un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive 

nell’atmosfera pari ad almeno il 15%; 

 

 ristrutturazione di edifici che comporti la bonifica dall’amianto; 

 

 lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari 

ammissibili a finanziamento; 

 

 ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali; 

 

 acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento 

di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali; 

 



Investimenti ammissibili 

 acquisto di una macchina o di un’attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un’altra di 

pari funzioni con almeno 10 anni di età.  

 

 acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati, macchine, impianti o 

attrezzature che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti 

merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase precedente l’investimento, che consentono di 

modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

 Non possono beneficiare dell’aiuto interventi per i quali l’azienda ha già ottenuto o richiesto, al 

medesimo titolo, contributi pubblici. 



Sono esclusi dagli aiuti 

 investimenti per impianti il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da 

biomassa, fatti salvi quelli che utilizzano biomasse derivanti da scarti e la cui produzione di energia 

è destinata esclusivamente all’autoconsumo aziendale; 

 

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

colture amidacee, zuccherine e oleaginose; 

 

 opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

 

 investimenti di mera sostituzione; 

 

 gli investimenti che riguardano il commercio al dettaglio (ad eccezione, nelle aziende agricole, di 

piccoli locali per la vendita diretta dei prodotti aziendali); 

 

 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. 



Allegato B - Demarcazione con programmi OCM 

COMPARTO INVESTIMENTI SOTTOMISURA 4.2 INVESTIMENTI OCM 

Ortofrutta 
Per le OP/AOP: investimenti di dimensione finanziaria 

superiore a € 200.000 

Per le OP/AOP: investimenti di dimensione finanziaria 

inferiori a € 200.000. 

Olio di oliva 
Impianti di trasformazione e/o commercializzazione di 

importo superiore a € 200.000 sostenuti direttamente da 

OP, o da soggetti non associati alle OP. 

Impianti di trasformazione e/o commercializzazione di 

importo inferiore a € 200.000 sostenuti direttamente da 

OP. 

Apicoltura 
Investimenti per la realizzazione/ristrutturazione dei locali 

di conservazione e commercializzazione dei prodotti 

da apicoltura, compresi macchinari e attrezzature. 

Laboratori di analisi 

Vitivinicolo 

Investimenti materiali o immateriali nella realizzazione, 

ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture vinicole 

nonché in strutture di commercializzazione realizzate nel 

territorio regionale con un importo di progetto superiore 

a 400.000 euro. 

Investimenti materiali o immateriali destinati allo sviluppo 

di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i 

prodotti di cui all’allegato VII, parte II del Reg. (UE) 

n.1308/2013. 

Investimenti materiali o immateriali in infrastrutture 

vinicole nonché in strutture e strumenti di 

commercializzazione da realizzarsi fuori dal territorio 

regionale, di cui alla misura investimenti del PNSV. 

Investimenti materiali e immateriali, da realizzarsi nel 

territorio regionale e con un importo di progetto fino a 

400.000 euro, di cui alla misura investimenti del PNSV 



Costi ammissibili (1) 

 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, impianti tecnologici macchinari, attrezzature e componenti edili 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 beni e le attrezzature, 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. 

 

 Per le spese generali, ai fini della valutazione di congruità dei prezzi praticati dai professionisti, può essere utilizzato 

il confronto tra preventivi oppure la valutazione in conformità al Decreto 31 ottobre 2013, n. 143 del Ministero della 

Giustizia.  



Costi ammissibili (2) 

 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.  

 

 Prima della liquidazione del saldo sarà acquisito ogni documento o autorizzazione cui la realizzazione del 

progetto è subordinata. In fase di accertamento dell’avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti 

computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l’applicazione dei prezzi 

approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, ove 

questi siano complessivamente più favorevoli del prezzario, nonché la documentazione attestante la 

funzionalità, la qualità e la sicurezza dell’opera eseguita. Anche nel caso delle opere edili, la spesa 

effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente 

riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati. 

 

 L’IVA è esclusa dalle spese ammissibili. 



Costi semplificati  

Costi semplificati  

 

 

Per i frantoi oleari potranno essere utilizzati, 
in alternativa ai preventivi, le Unità di Costo 
Standard (UCS) secondo la metodologia 
elaborata dalla Rete Rurale Nazionale 14-20. 

 

Le UCS da utilizzare per i frantoi oleari sono 
riportate nell’Allegato F. 

 

Il calcolo deriva da un’analisi delle 
caratteristiche e del mercato nazionale di 
questa tipologia di impianti e dalla raccolta e 
analisi di quotazioni e preventivi presso 
produttori di riferimento, Amministrazioni 
pubbliche e progettisti. 

Per gli aspetti metodologici, sono stati seguiti 
gli orientamenti forniti dalla Commissione 
europea nella “Guida alle opzioni semplificate 
in materia di costi”. 

 

 

 

UCS Frantoi oleari 

https://sardegnapsr.it/psr/che-cos-e-il-psr/  
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Costi semplificati (1) 

Allegato F. – Tab. 3 - UCS di frantoi a controllo 
elettromeccanico per fasce di capacità di 

lavorazione 

n 

 

Allegato F. – Tab. 4- UCS di frantoi a 
controllo elettronico per fasce di capacità 

di lavorazione 

 



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 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. Entro lo stesso termine, il beneficiario può richiedere una proroga motivata, fino 

ad un massimo di ulteriori due mesi oltre la scadenza prefissata, per l’inoltro della domanda di 

pagamento e della relativa documentazione. Trascorso tale ulteriore termine il beneficiario non potrà più 

richiedere l’anticipo ma unicamente un acconto e/o il saldo. 

 

 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 dopo l’accertamento finale di regolare esecuzione 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)].  

Adesione a forme di 
aggregazione della 

produzione e dell’offerta 

Adesione a sistemi 
di qualità 

Comparto produttivo 
interessato dagli 

interventi 

Principio di 
selezione collegato 

all’intervento 

 Il punteggio max è 25. I progetti con punteggio inferiore a 3 non sono ammissibili a finanziamento.  

 

 Nella DS dimostrare il possesso di almeno due criteri di priorità. 

 



Principio di selezione collegato all’adesione a sistemi di qualità  

Criterio di priorità Punti 

L’azienda aderisce a sistemi di qualità 1 

L’azienda applica il metodo di produzione biologica 1 

L’azienda trasforma materia prima destinata a prodotto di qualità 1 

Punteggio massimo parziale 3 



Principio di selezione collegato all’ Adesione a forme di aggregazione della produzione e dell’offerta 

Criterio di priorità Punti 

Il richiedente è una organizzazione di produttori, una cooperativa o consorzio di cooperative o 

altro organismo di filiera 
2 

Il richiedente è socio di una organizzazione di produttori, di una cooperativa o 

di un consorzio di cooperative o altro organismo di filiera 
1 

Punteggio massimo parziale 2 



Principio di selezione collegato al comparto produttivo interessato dagli interventi 

Criterio di priorità Punti 

Ortofrutta e vitivinicolo 6 

Suinicolo 5 

Ovicaprino 4 

Bovino da latte, bovino da carne 3 

Olivicolo, cerealicolo 2 

Altri settori 1 

Il prodotto ottenuto dalla trasformazione è compreso nell’allegato I del trattato 2 

Il prodotto ottenuto dalla trasformazione non è compreso nell’allegato I del trattato 1 

Punteggio massimo parziale 8 



Principio di selezione collegato all’intervento 

Criterio di priorità Punti 

Cantierabilità del progetto 5 

Progetto indirizzato verso la diversificazione produttiva 2 

Investimento che comporta incremento di occupazione per almeno tre anni dalla data della 

liquidazione finale: per ogni unità lavorativa fino ad un massimo di 5 unità 
1 punto per 

ogni 

unità fino a 

max 5 

punti 

Punteggio massimo parziale 12 

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. 



Procedure operative 

 

Costituzione/ 
aggiorn.to 

fascicolo   az. 
(FA) 

• Le imprese che intendono presentare una DS hanno l’obbligo di costituire o aggiornare il FA, 
presso un CAA (https://sardegnapsr.it/wp-
content/uploads/2022/01/Sedi%20Uffici%20CAA%20Sardegna.pdf) autorizzato previo conferimento 
di mandato scritto unico ed esclusivo in favore di tali soggetti. 

 

• Eventuali documenti, informazioni e dati essenziali all’istruttoria che riguardano le condizioni di 
ammissibilità e i criteri di selezione, non presenti nel FA, nonostante posseduti all’atto della 
validazione e/o all’atto della DS, non potranno essere sanati. 

 

Presentazione 
DS 

• La presentazione delle DS, da parte dei CAA o dei liberi Professionisti, potrà avvenire nel periodo 
compreso tra il 16.5.2022 e il 15.6.2022 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, 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     
DS 

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

https://sardegnapsr.it/wp-content/uploads/2022/01/Sedi Uffici CAA Sardegna.pdf
https://sardegnapsr.it/wp-content/uploads/2022/01/Sedi Uffici CAA Sardegna.pdf
https://sardegnapsr.it/wp-content/uploads/2022/01/Sedi Uffici CAA Sardegna.pdf


Procedure operative: ricevibilità delle domande di sostegno 

 

Graduatoria 
unica 

regionale 

• 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 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. 



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. 



Le tre categorie di pratiche multifunzionali: esempi attivati dalle imprese agricole 

La multifunzionalità pone l’agricoltura, nella sua accezione rinnovata, produttrice non solo di beni tradizionali 

(primari), ma anche di beni “altri”/secondari, capaci di migliorare la remunerazione della piccola impresa familiare. 

Elaborazione RRN-ISMEA su Henke e Salvioni, 2010 



Scenario e prospettive multifunzionalità 

 Nel convegno dedicato alle prospettive della 

multifunzionalità, organizzato a da Ismea il 22 

marzo us, è emerso che, nonostante la crisi, il 

comparto ha saputo adeguarsi con strumenti 

più in linea con le nuove abitudini di consumo. 

 

 Il modello italiano della diversificazione 

agricola, come riportato nel rapporto, 

rappresenta un caso di successo nel 

panorama dello sviluppo rurale 

internazionale, ricco di molteplici attività 

sviluppate intorno alle risorse dell'azienda 

agricola.  

 

 «Le aziende agrituristiche - ha dichiarato il 

Presidente di ISMEA, Prof. Angelo Frascarelli - 

hanno dimostrato capacità di adattamento 

restando sul mercato grazie alla prevalenza 

dell'attività agricola, con la trasformazione e 

la vendita diretta dei prodotti, oltre ad avere 

individuato soluzioni innovative di ospitalità e 

servizi».  

 

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/Serv

eBLOB.php/L/IT/IDPagina/23556  

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23556
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23556
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23556


www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica 

@AgenziaLaoreSardegna 

@LaoreSocial 

https://sardegnapsr.it/  

Grazie per la cortese 

attenzione!! 

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

