
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020

della Regione Friuli Venezia Giulia

BANDI TIPO DI INTERVENTO

4.1.1 – MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA 
SOSTENIBILITA’ GLOBALE DELLE IMPRESE AGRICOLE

Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura

DISCLAIMER: Le diapositive seguenti hanno carattere meramente divulgativo e non
riproducono integralmente il contenuto ufficiale del bando dell’intervento 4.1.1.
Sono pertanto prive di valore legale. Nel caso di utilizzo va citata la fonte: Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia



BANDI

DUE BANDI 4.1.1 Investimenti nelle aziende agricole

1 – MACCHINARI/ATTREZZATURE dedicato a operazioni che prevedono

esclusivamente l’acquisto di macchinari o attrezzature – scadenza 21 LUGLIO

2 – FABBRICATI E MACCHINARI dedicato a operazioni che prevedono

interventi in opere edili e l’acquisto di macchinari e attrezzature – scadenza 19
OTTOBRE

E’ consentita la presentazione di una sola domanda di sostegno.

Il beneficiario che presenta domanda di sostegno a valere sul bando
macchinari/attrezzature NON può presentare domanda sul bando
fabbricati e macchinari e viceversa. Se del caso è archiviata la domanda
cronologicamente presentata per ultima.



 Le imprese agricole individuali o societarie iscritte alla CCIIAA

 Le cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale 
la coltivazione del terreno o l’allevamento di animali.

Sono imprese:
- iscritte al registro delle imprese della CCIAA
- non in difficoltà come definita all’articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del 

regolamento (UE) n. 702/2014.

Per operazioni che prevedono interventi nella trasformazione i prodotti 
agricoli trasformati sono di prevalente provenienza aziendale.

BENEFICIARI



FASCICOLO AZIENDALE E AMBIENTE

FASCIOLO 
AZIENDALE

Obbligo, prima della presentazione della domanda di sostegno di
 costituire il fascicolo aziendale o
 aggiornare il fascicolo aziendale

Non saranno accolte richieste di perfezionamento a SIAN di 
domande di sostegno non rilasciate per mancata costituzione 
o aggiornamento per tempo del fascicolo aziendale

AMBIENTE 
(solo bando 
fabbricati e 
macchinari)

Gli interventi che comportano effetti negativi sull’ambiente , sono 
soggetti alla valutazione di impatto ambientale.

Tale valutazione di impatto è effettuata, dove richiesta,  
conformemente alla normativa applicabile per il tipo di 
investimento di cui trattasi entro sei mesi dalla pubblicazione della 
graduatoria (eventuale proroga di sei mesi).
La concessione del sostegno è sospesa in attesa dell’esito 
della valutazione di impatto ambientale.



Entrambi i bandi

OBBLIGO di allegare alla domanda di sostegno un Piano di sviluppo 
aziendale redatto utilizzando il modello allegato al bando

Abbandonato il business plan ISMEA per un modello semplificato e 
adeguato alle aziende regionali

PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE



Costi minimi 
e massimi 

della 
domanda di 

sostegno

Costo minimo: 40.000,00 euro ridotto a 20.000,00 euro Aree 
svantaggiate art. 32 Reg UE 1305/2013
Costo massimo (ridotto rispetto a 1,5 Meuro dei bandi 2017 con 
accesso individuale e Progetti di filiera): 
 Bando macchinari 250.000,00 euro
 Bando fabbricati e macchinari 1.000.000,00 euro

Aliquote del 
sostegno

Operazioni relative alla produzione agricola – percentuali non 
modificabili
Dal 35% al 50% in base alle caratteristiche del beneficiario e alla 
localizzazione della SAU (biologico anche se in conversione) 

Operazioni relative alla trasformazione/commercializzazione –
percentuali non modificabili
Dal 30% al 35% in base alle caratteristiche del beneficiario e alla 
localizzazione della SAU (biologico anche se in conversione) 

COSTI E SOSTEGNO CONCEDIBILE



 Acquisto di macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresi quelli 
informatici e l’impiantistica di collegamento per la gestione o esecuzione 
delle operazioni collegate al ciclo colturale, di raccolta e all’allevamento

 Acquisto di macchinari, attrezzature e impianti ivi compresi quelli 
informatici e l’impiantistica di collegamento per la trasformazione o la 
commercializzazione di prodotti agricoli di prevalente provenienza 
aziendale 

OPERAZIONI AMMISSIBILI 
BANDO MACCHINARI



 fabbricati produttivi, funzionali al ciclo produttivo 0 adibiti alla prima 
lavorazione, alla trasformazione, allo stoccaggio o alla vendita dei 
prodotti agricoli di prevalente produzione aziendale

 macchinari, attrezzature e impianti

 realizzazione di miglioramenti fondiari

 realizzazione di impianti per la produzione di energia da FER (solari-
termici e fotovoltaici, microeolici ed idroelettrici, geotermici, pompe di 
calore, impianti di conversione energetica delle biomasse solide e 
liquide sostenibili, impianti di digestione anaerobica (biogas), di 
recupero dei cascami (residui delle lavorazioni) termici e di 
trigenerazione, accumulatori per l’energia prodotta)

 aumentare il benessere degli animali

 schermature vegetazionali

 miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti 
oltre gli standard minimi fissati dalla normativa.

OPERAZIONI AMMISSIBILI
BANDO FABBRICATI/MACCHINARI



Gli interventi:

 sono realizzati in Friuli Venezia Giulia

 riguardano la produzione o la trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli di prevalente provenienza aziendale

 migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell’azienda 
agricola da un punto di vista economico e ambientale. Le prestazioni 
e la sostenibilità globale dell’impresa si intendono migliorate qualora si 
ottenga un incremento previsionale di almeno un parametro produttivo e 
di parametro della sostenibilità ambientale (indicati nel bando)

Alla domanda è allegato il «Piano di sviluppo aziendale» redatto utilizzando il 
modello allegato al bando.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ GENERALI



Bando macchinari

 acquisto di nuovi macchinari e attrezzature 

 spese tecniche per stesura del PA e spese generali entro la percentuale massima del 10 % 

Bando fabbricati e macchinari

 acquisto di terreni (entro il 10% del costo dell’operazione in beni immobili al netto 
dell’acquisto dei terreni)

 acquisto di beni immobili (fino a concorrenza del 50 % del costo ammissibile dell’operazione)

 costruzione, ristrutturazione e ampliamento di beni immobili funzionali allo svolgimento 
dell’attività aziendale in coerenza con il tipo di intervento programmato

 acquisto di nuovi impianti tecnologici, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 
di nuovi macchinari e attrezzature

 studi di fattibilità, onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali, 
connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % 

 programmi informatici compreso lo sviluppo di brevetti, licenze, know-how

Contributi in natura NON ammessi

COSTI AMMISSIBILI



• Aziende giovani

• Settore produttivo prevalente espresso in SO

• Numero di unità lavorative iscritte all’INPS come CD, IAP, OTI

• Localizzazione  prevalente della SAU (Aree rurali D, C, B)

• Aziende agricole IAP (in base alla dimensione economica)

• Cantierabilità (solo bando fabbricati - possesso autorizzazioni/permessi in materia 
urbanistica edilizia)

• Rotazione beneficiari (non avere beneficiato di aiuti a valere sulla 4.1.1 vari approcci)

• Positive ricadute ambientali NON MODIFICABILI

• Miglioramento della qualità delle produzioni (beneficiari che aderiscono ai regimi di 
qualità

Bando macchinari

Punteggio minimo 26

Punteggio massimo 81

Bando fabbricati e macchinari

Punteggio minimo 32

Punteggio massimo 100

CRITERI DI SELEZIONE



 Riduzione dell’uso del suolo (solo bando fabbricati)

 Miglioramento dell’utilizzo di fitofarmaci

 Diffusione del metodo di agricoltura conservativa

 Migliore gestione dell’azoto presente negli effluenti di allevamento;

 Migliore gestione nella depurazione scarichi nei processi produttivi;

 Efficientamento energetico dei processi produttivi e risparmio nell’utilizzo
di combustibili fossili (solo bando fabbricati)

 Certificazione ambientale

 Benessere animale

 Agevolatrici

 Attrezzatura attività apistica

I PUNTEGGI ASSEGNATI PER I CRITERI AMBIENTALI NON POSSONO
ESSERE MODIFICATI.

CRITERI DI SELEZIONE POSITIVE RICADUTE 
AMBIENTALI



Macchinari e 
attrezzature 
compresi nel 

Prezzario 

Macchinari e attrezzature comprese nel «Prezzario dei costi massimi
di riferimento per macchine e attrezzature agricole per la regione
Friuli Venezia Giulia” (Prezzario macchinari) DGR 1600/2019
 un preventivo di spesa per ogni macchinario/attrezzatura
 report generato dall’applicativo del Prezzario macchinari per ogni

macchinario/attrezzatura
Il prezzo ammesso non è superiore a quello del Prezzario.

Macchinari e 
attrezzature 
non compresi 
nel Prezzario 

e spese 
generali

Almeno tre preventivi:
 fra loro comparabili (Beni aventi specifiche tecniche uguali o

simili e nelle medesime quantità;
 rilasciati da ditte indipendenti e in concorrenza fra loro.
Allegare una relazione con le motivazioni della scelta se non viene
scelto il preventivo con il prezzo più basso.

CONGRUITA’ DELLA SPESA 
PER  MACCHINARI E ATTREZZATURE



L’applicativo e il «Manuale d’uso» del Prezzario macchinari sono rinvenibili nella home
page del sito internet del PSR

CONGRUITA’ DELLA SPESA 
MACCHINARI E ATTREZZATURE



Opere edili

 PROGETTO DEFINITIVO (progetto depositato presso le
autorità competenti per l’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni, permessi, ecc.) oppure PROGETTO
ESECUTIVO (progetto per il quale sono già state ottenute le
necessarie autorizzazioni, permessi, ecc.)

 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO redatto utilizzando il
Prezzario dei lavori pubblici in vigore alla data del bando

 ANALISI DEI PREZZI per i costi non compresi nel Prezzario
redatta utilizzando i prezzi del Prezzario medesimo

CONGRUITA’ DELLA SPESA 
OPERE EDILI



Spese tecniche, di progettazione e per la stesura del Piano aziendale
 la spesa ammessa non è superiore a quella derivante, per i medesimi servizi,

dal “Prezzario dei costi massimi di riferimento per le spese di progettazione
delle sotto misure 4.1 e 4.2 del PSR 2014-2020” – approvato con DGR
291/2020.

 unico preventivo di spesa con indicazione della tipologia di progettazione,
delle prestazioni integrative da eseguire, tra quelle indicate nel Prezzario, e il
prezzo.

A rendiconto dovrà essere allegata la documentazione necessaria a dimostrare
l’esecuzione delle prestazioni integrative indicate nel preventivo.

CONGRUITA’ DELLA SPESA
PROGETTAZIONE E STESURA PA



Il Prezzario di riferimento per le spese di progettazione e il relativo «Manuale d’uso»
sono rinvenibili nella home page del sito internet del PSR



Bando macchinari – NON previsto

Bando fabbricati e macchinari

Entro tre mesi NON PROROGABILE a decorrere dalla data della
concessione:
 l’opera deve essere cantierabile. A tale fine si assume a riferimento la

data di inizio attività trasmessa al comune oppure la data delle
autorizzazioni, permessi, ecc. concessi ai fini urbanistico edilizi per la
realizzazione dell’opera.

AVVIO DELLE OPERAZIONI



Le operazione devono essere concluse entro
Bando macchinari
 Max entro 12 mesi

Bando fabbricati e macchinari
 Max 18 mesi operazioni di importo ammesso fino a 350.000 euro
 Max 24 mesi operazioni di importo ammesso superiore a 350.000 euro

PROROGHE
Eventuali proroghe potranno essere concesse per motivi imprevisti e
imprevedibili per
 max 3 mesi per bando solo macchinari
 max 9 mesi per bando fabbricati e macchinari

I TERMINI DELLE PROROGHE SONO MASSIMI E NON CUMULABILI

TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE



VARIANTI SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI BANDO FABBRICATI
E MACCHINARI - VARIANTI BANDO MACCHINARI

 per uniformare le procedure sono stati previsti dei modelli di variante
sostanziale e non sostanziale

 al fine di garantire le positive ricadute ambientali derivanti
dall’operazione non sono ammissibili le varianti (sostanziali o non
sostanziali) che comportano una riduzione del punteggio
assegnato ai criteri compresi nella categoria “Ricadute
ambientali” per l’ammissibilità a finanziamento

VARIANTI



Vincolo di 
destinazione 

d’uso
CINQUE ANNI a decorrere dalla data dell’ultimo pagamento

Rispetto 
impegni

Rispetto degli impegni essenziali (decadenza dal sostegno in
caso di mancato rispetto
Rispetto degli impegni accessori (riduzione graduale del
sostegno concesso in caso di mancati rispetto)

Non 
cumulabilità

Il sostegno non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici ad
eccezione del tipo di intervento 4.1.4 “Miglioramento della
redditività e della competitività delle aziende agricole – Strumenti
finanziari: fondo d rotazione” nel rispetto della percentuale
prevista dall’allegato II del reg. (UE) 1305/2013. La percentuale
del sostegno 4.1.1 NON è modificabile.

CONDIZIONI COMUNI



Complementarietà
Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari
trova applicazione quanto disposto nel capitolo 14 del PSR

Monitoraggio

Trasmissione dei dati fisici e finanziari entro il 31 gennaio e il
31 luglio di ogni anno
A rendiconto i dati di monitoraggio fisico sono allegati alla
domanda di saldo.

Pagamenti

ANTICIPO fino al 50% del sostegno concesso previa
presentazione di polizza fideiussoria di importo pari
all’anticipo richiesto
ACCONTO – SOLO BANDO FABBRICATI - al
raggiungimento di una spesa pari almeno al 40 % e 80%
della spesa prevista
SALDO

CONDIZIONI COMUNI



Grazie dell’attenzione

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche

Servizio politiche rurali e servizi informativi in agricoltura

Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020


