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MISURA 123 “ACCRESCIMENTO VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI”
Obiettivi

a) conseguire un elevato valore aggiunto del prodotto agricolo di
base;
b) garantire la qualità di prodotto e di processo sviluppando processi
di certificazione e di rintracciabilità in tutti gli stadi della filiera;
c) privilegiare quegli investimenti agroindustriali in grado di garantire
una adeguata ricaduta sui produttori di base della materia prima;
d) razionalizzare le molteplici attività imprenditoriali favorendo le
aggregazioni;
e) sviluppare la progettazione integrata di filiera quale strumento
strategico della politica di sviluppo rurale per tutelare la tipicità del
prodotto veneto in ambito nazionale e internazionale;
f) migliorare la rete logistica.

Beneficiari

Imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializ. dei
prodotti agricoli dell’Allegato I del Trattato
Imprese che sono anche produttrici, qualora la materia prima agricola
proveniente dalla propria azienda rappresenti un quantitativo non
prevalente della produzione da trasformare

Requisiti di
ammissibilità






Investimenti
aziendali
ammissibili







Livello ed
entità dell'aiuto





Microimprese e PMI con meno di 250 dipendenti il cui fatturato
annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio
annuo non superi i 43 milioni di euro;
Imprese che occupano meno di 750 dipendenti o il cui fatturato
annuo non superi i 200 milioni di euro. In questo caso il contributo
massimo è del 20%;
Rispetto delle normative comunitarie di settore.
realizzazione/acquisizione, ammodernamento tecnologico,
razionalizzazione e concentrazione di impianti di lavorazione,
trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento;
realizz./adeguamento di piattaforme logistiche o miglioramento;
razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializz.;
adeguamento degli impianti a sistemi di gestione qualità e ai
sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura
del prodotto.
Importo massimo ammissibile pari a 2 milioni di euro;
Percentuale di contribuzione massima 30%;
In caso di imprese che occupano meno di 750 dipendenti o il cui
fatturato annuo non superi i 200 milioni di euro la percentuale
massima di contributo è del 20%.
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