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FORMLAB - SERVIZI ALLE IMPRESE 
 

 

 

 

A chi è rivolto:  

Imprese e cooperative agricole 

  

Cosa finanzia:  

Interventi atti a migliorare il 

rendimento economico, la qualità 

delle produzioni e la sostenibilità 

ambientale; interventi volti a 

trasformazione e 

commercializzazione; interventi di 

efficientamento energetico e per la 

sostenibilità ambientale; acquisto di 

terreni e fabbricati; acquisto di nuovi 

macchinari e attrezzature. 

 

Intensità del contributo e limiti di 

spesa ammissibile:  

Bando Macchinari e attrezzature: 

dal 35 al 50% delle spese 

ammissibili. 

Limiti di spesa: 

Minimo 20.000/40.000 € - Massimo 

250.000 € 

 

Bando Fabbricati, Macchinari e 

attrezzature: 

dal 35 al 50% delle spese 

ammissibili. 

Limiti di spesa: 

Minimo 20.000/40.000 € - Massimo 

1.000.000 € 

 

Quando presentare la domanda:  

Bando Macchinari e attrezzature 

– 7 settembre 2020 

 

 

Beneficiari: 

Il bando della Regione Friuli-Venezia Giulia è rivolto alle imprese agricole – 

individuali o societarie – e alle cooperative agricole di produzione con attività 

principale la coltivazione o l’allevamento.  

 

Interventi e spese ammissibili: 

Sono ammesse a bando le operazioni attuate in regione Friuli-Venezia Giulia. 

La misura Intervento 4.1.1 per il Miglioramento delle prestazioni e della 

sostenibilità globale delle imprese agricole “fabbricati, macchinari e 

attrezzature” si struttura in due bandi: 

 

Macchinari e attrezzature – per il finanziamento per l’acquisto di macchinari 

e attrezzature collegati al ciclo colturale, all’allevamento, alla trasformazione 

o alla commercializzazione dei prodotti agricoli, di prevalente provenienza 

aziendale.  

 

Fabbricati, Macchinari e attrezzature – per il finanziamento di opere edili e 

l’acquisto di macchinari e attrezzature; di interventi in fabbricati produttivi, 

serre e strutture zootecniche, adibiti alla prima lavorazione, alla 

trasformazione, allo stoccaggio o alla vendita dei prodotti agricoli; macchinari, 

attrezzature e impianti, anche informatici e impiantistica; miglioramenti 

fondiari; impianti frutticoli; elementi strutturali collegati alla gestione del 

pascolo; terrazzamenti, ciglionamenti, affossature per la regimazione delle 

acque superficiali; viabilità ed elettrificazione aziendale; realizzazione di 

impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; schermature 

vegetazionali; miglioramento del benessere animale; miglioramento delle 

condizioni di lavoro e sicurezza degli addetti oltre gli standard previsti da 

normativa. 

 

Ogni impresa può presentare una sola domanda per uno solo dei due bandi. 

 

Importo del contributo: 

L’intensità dei contributi varia a seconda della tipologia di beneficiario e di 

intervento. Per entrambi i bandi va dal 35% al 50% delle spese ammesse a 

bando. 

 

 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Intervento 4.1.1 - Miglioramento 

delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole. 
 

Opportunità di finanziamento rivolte alle imprese agricole per progetti di ristrutturazione, ammodernamento e 

miglioramento da attuarsi nel territorio regionale del Friuli-Venezia Giulia. Due le linee di bando: per macchine 

ed attrezzature - con scadenza il 7 settembre 2020; per fabbricati, macchinari e attrezzature - con scadenza il 

19 ottobre 2020.  
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Bando Fabbricati, Macchinari e 

attrezzature – 19 ottobre 2020 

 

Servizi proposti da FormLab: 

 

Analisi di fattibilità e finanziabilità del 

progetto 

 

Consulenza per la progettazione 

 

Preparazione e presentazione della 

domanda 

 

Assistenza e supporto durante lo 

svolgimento delle attività di progetto 

 

Consulenza per la rendicontazione e 

predisposizione della 

documentazione 

 

Intermediazione presso l’ente 

finanziatore del progetto 

 

Per informazioni e richiedere un 

appuntamento con un nostro 

consulente: 

serviziimpresa@formlab.it  

 

Limiti di spesa ammissibili a bando:  

Bando Macchinari e attrezzature: 

- Costo minimo ammissibile: da euro 20.000 € per operazioni realizzate da 

imprese con SAU aziendale localizzata prevalentemente nelle aree 

soggette a svantaggi naturali di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 

1305/2013 a 40.000 € per operazioni realizzate da imprese con SAU 

aziendale localizzata prevalentemente nelle altre aree; 

- Costo massimo ammissibile: 250.000 €. 

 

Bando Fabbricati, Macchinari e attrezzature: 

- Costo minimo ammissibile: da euro 20.000 € per operazioni realizzate da 

imprese con SAU aziendale localizzata prevalentemente nelle aree 

soggette a svantaggi naturali di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 

1305/2013 a 40.000 € per operazioni realizzate da imprese con SAU 

aziendale localizzata prevalentemente nelle altre aree; 

- Costo massimo ammissibile: 1.000.000 €. 

 

Modalità e Termini di presentazione della domanda: 

La domanda deve essere presentata tramite portale del Sistema Informativo 

Agricolo Nazione (SIAN).  

Termini di presentazione:  

- Bando Macchinari e attrezzature – 7 settembre 2020 

- Bando Fabbricati, Macchinari e attrezzature – 19 ottobre 2020 
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