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NEWS 26 11 2021 

E’ stato pubblicato il bando dell’Operazione 4.2.01 del PSR 2014 – 2020 della Regione 
Lombardia. 

 

BENEFICIARI 

Possono presentare domanda: 

• Imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli. 

 
TIPOLOGIA DI PROGETTI 
La misura si pone l’obiettivo di stimolare la competitività del settore agricolo, e garantire 
la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima.  
Per accedere all’agevolazione almeno il 70% della materia prima deve essere di 
provenienza extra-aziendale e l’intervento ha come obiettivo l’integrazione di filiera 
attraverso contratti con i produttori di base. 
 
SPESE AMMISSIBILI 

- Costruzione o miglioramento di immobili connessi all’attività di trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti agricoli anche finalizzato al miglioramento 
dell’efficienza energetica 

- Acquisto di nuovi impianti e macchinari, hardware, software e macchinari di 
laboratorio anche per il miglioramento dell’efficienza energetica 

- Acquisto di nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche connesse agli 
investimenti anche finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica 

- Spese per progettazione, direzione lavori e certificazioni degli impianti 

- Spese di informazione e pubblicità 

- Spese per polizze fidejussorie 
 

Il massimale di spesa ammissibile è pari ad € 5,0 mln e consente una spesa massima 

complessiva per l’intera programmazione di € 15,0 mln. 

AGEVOLAZIONE 
E’ concessa un’agevolazione che copre fino al 100% del piano di spesa complessivo 
ammesso, suddivisa in: 

- 20% nella forma di contributo a fondo perduto  

- 80% nella forma di finanziamento agevolato erogato per il 
✓ 40% da Finlombarda 
✓ 60% da Istituti convenzionati 

 
La dotazione finanziaria complessiva è di € 25,0 mln 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di agevolazione, corredate della documentazione richiesta, devono essere 
presentate entro le ore 12:00 del giorno 31 marzo 2022 
 
 
Europartner è in grado di effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità e consigliarvi le 
migliori opzioni per il vostro progetto. 
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