
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 

Reg. (UE) N. 1305/2013 

Pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 
Sardegna e sul B.U.R.A.S. per incoraggiare la ristrutturazione delle 
aziende agricole con problemi strutturali considerevoli, in particolare 
di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle aziende 

orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che 
richiedono una diversificazione dell'attività 

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per i seguenti 
investimenti: 
 
• costruzione o miglioramento di beni immobili; 
• acquisto di nuovi mac chinari e attrezzature fino a copertura del valore 

di mercato del bene; 
• spese generali direttamente collegate alle spese in percentuale non 

superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo; 
• investimenti immateriali.  

 
Per la realizzazione degli interventi finanziabili è concesso un aiuto 
sotto forma di contributo in conto capitale. L’intensità degli aiuti è 
fissata nella percentuale del 40% degli investimenti riconosciuti
ammissibili per le aziende ricadenti in zone non svantaggiate e nella 
misura del 60% per quelle ricadenti in zone con svantaggi naturali, 
delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE.  

Per i giovani agricoltori come definiti al successivo punto 11 “Criteri 
di selezione”, le percentuali di aiuto di cui sopra possono raggiungere 
il 50% ed il 70%. 

Forme e intensità Agevolazioni  

Utilizzando la 
professionalità del team 
garantisce alla tua 
organizzazione il supporto 
di competenze orientate al 
mercato e al risultato. 
Con approccio 
professionale e 
multidisciplinare da valore 
ai tuoi obbiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative,accompagnand
oti nelle fasi di sviluppo  
organizzativo e 
commerciale.                         
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Consulenza di Direzione e  
Organizzazione Aziendale  
Via M. Pira, 2A 
09047 Selargius (CA) 
tel:. 0707568886 cell. 3477617298 -  
WEB: www.ambienteimpresa.org     
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MISURA 4.1. – SOSTEGNO A 
INVESTIMENTI NELLE AZIENDE 

AGRICOLE 

Progetti ammessi a contributo  

Presentazione delle domande 

Il periodo per la presentazione delle domande verrà stabilito in un 
successivo decreto, in ogni caso con avvio non successivo al 21 
ottobre 2016 

http://www.ambienteimpresa.org
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I beneficiari sono le imprese agricole, singole o associate. 
 
L’impresa deve possedere i seguenti requisiti al momento della  
presentazione della domanda: 
 

 Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.; 
 Iscrizione all’Anagrafe delle aziende agricole; 
 Avere una dimensione economica aziendale uguale o superiore ad 

una soglia minima di 15.000 € calcolata in termini di PST 
(Produzione Standard Totale) 

Studio Ambiente offre: 
Assistenza personalizzata per la definizione del bando di 
agevolazione individuato;  

Assistenza al responsabile del progetto durante le fasi previste 
dall’istruttoria della domanda di agevolazione;  

Assistenza alla verifica dei requisiti previsti dal bando di finanziamento 
individuato;  

Assistenza alla verifica delle spese ammissibili (fatture, preventivi, 
ecc.);  

Assistenza nella fase di integrazione documentale ed eventuale 
erogazione del finanziamento. 
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Consulenza di Direzione e Organizzazione 
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Studio Ambiente – Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 

Beneficiari 

La professionalità del 
nostro team garantisce 
alla tua organizzazione il 
supporto di competenze 
orientate al mercato e al 
risultato. 
Con approccio 
professionale e 
multidisciplinare da valore 
ai tuoi obbiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative,accompagnand
oti nelle fasi di sviluppo  
organizzativo e 
commerciale.                      

 

Le Soluzioni di Studio Ambiente  

Massimali di finanziamento: 
Il volume massimo di investimento ammissibile per azienda, è fissato 
in € 1.200.000,00 per l’intera durata del PSR.  
Il contributo per singolo progetto non può essere comunque superiore 
a € 500.000,00. 
Non è consentita la presentazione di domande di sostegno per un 
volume d’investimenti inferiore a 15.000 euro. 
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