
               

 

 

 

 

REGIONE LOMBARDIA 

PSR 2014-2020 

OP. 16.04.01 

FILIERE CORTE 

 

Dotazione finanziaria  

€ 1.200.000 

Per maggiori informazioni e contatti: 

EUROPARTNER  

www.europartner.it 
 

Milano - Tel.02/6672181 
 

      
 

 

 

BENEFICIARI 

Imprese agricole partecipanti ad 

aggregazioni di nuova costituzione 

o già costituite che intraprendono 

nuove attività. L’aggregazione 

deve essere costituita in 

prevalenza numerica da imprese 

agricole che si organizzano 

eventualmente con altri soggetti 

(intermediari commerciali, 

soggetti che svolgono attività di 

trasformazione, ecc.) al fine di 

avviare la filiera corta. Il 

punteggio verrà calcolato anche in 

base al numero di aziende 

agricole partecipanti. 

 

LOCALIZZAZIONE 

Tutto il territorio regionale.  

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

È necessario un accordo di 

partnership tra le aziende 

partecipanti. Il progetto deve 

essere concluso entro 18 mesi 

dall’approvazione e deve 

prevedere non più di un 

intermediario tra impresa agricola 

e consumatore finale.  

 

Il capofila può sostenere i 

seguenti costi: 

A  Studi di fattibilità del 

progetto, animazione e 

progettazione (consulenza 

tecnica, spese notarili per 

aggregazione, spese di 

personale) 

B Costi di esercizio della 

cooperazione (costi di 

personale dedicato al 

coordinamento dell’attività di 

progetto) 

C  Costi per attività di 

promozione e informazione. 

 

Il capofila e i partner possono 

sostenere i seguenti costi: 

D1 - Ristrutturazione, restauro o 

risanamento conservativo di 

fabbricati e spazi aperti da 

destinare alla vendita diretta; 

D2 Acquisto di impianti, macchine, 

attrezzature, distributori 

automatici per la vendita diretta, 

veicoli per trasporto, consegna e 

vendita diretta di prodotti; 

D3  Acquisto di arredi e allestimenti; 

D4 Acquisto di applicazioni e 

programmi informatici (compresi 

siti web e sistemi di tracciabilità); 

E  Spese di progettazione (max 5% 

della voce D1), spese per 

informazione e pubblicità sul 

contributo.  

Le spese di cui alla voce A ed E sono 

ammissibili dal 21/04/20; le spese di 

cui alla voce D e C, dalla 

presentazione della domanda, le 

spese di cui alla voce B dalla 

concessione e per max 12 mesi.  

I progetti devono avere un valore 

compreso tra € 50.000 e € 600.000. 

 

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto: 

- 50% delle spese di cui alle voci 

A e B 

- 40% delle spese di cui alle voci 

D, E e C 

 

QUANDO PRESENTARE LA 

DOMANDA 

 

Dal 27 aprile 2020 alle ore 16,00 

del 30 giugno 2020 

 

Europartner è in grado di effettuare 

una valutazione preliminare di 

ammissibilità e consigliarvi le 

migliori opzioni per il vostro 

progetto.  

Contributi a 
fondo perduto 
per sostenere la 

creazione e lo 
sviluppo di filiere 
corte (vendita diretta 

dei propri prodotti o 

tramite un unico 

intermediario)  

News del 23/04/2020 

http://www.europartner.it/

