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SERCAMADVISORY è una società di consulenza formata da professionisti iscritti agli 

Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e dei Revisori Contabili e 

dei Consulenti del Lavoro, di provata ed assoluta esperienza nel settore gestionale 

amministrativo e fiscale. 

Continuative attività di collaborazione con i primari studi professionali in Italia hanno 

consentito al management di acquisire una professionalità consolidata, permettendo 

all’impresa di disporre di un’elevata conoscenza nel settore della consulenza societaria, 

tributaria, consulenza del lavoro, consulenza di direzione e organizzazione aziendale e 

della consulenza e assistenza alle Persone Fisiche. Il nostro know-how è messo a 

completa disposizione del cliente al fine di fornire servizi di assistenza con soluzioni 

esaustive ed integrate in ambito tributario fiscale ed amministrativo. Il grado di 

differenziazione professionale posseduto dai membri del team permette all’azienda di 

offrire servizi che spaziano dalla consulenza fiscale, societaria, contabile, 

amministrativa, alla consulenza del lavoro fino alla consulenza organizzativa e 

finanziaria per privati e società. 

La creazione di un rapporto continuativo, curato e diretto con ogni nostro cliente è un 

obiettivo primario del gruppo. Facciamo dell’affidabilità nella gestione delle diverse 

attività finanziarie e contabili la nostra arma vincente, in modo da porci come baluardo 

per il Cliente nell’attività di accompagnamento nella soluzione delle problematiche 

imprenditoriali. 

SERCAMADVISORY è attiva negli ambiti di: 

1. Consulenza aziendale 

2. Internazionalizzazione 

3. Finanza agevolata e progettazione 

4. Servizi alle Imprese. 



Offre, inoltre, consulenza, formazione, informazione e servizi qualificati nel campo della 

finanza agevolata e dei bandi pubblici (europei, nazionali, regionali). 

In particolare operiamo per: 

 Europrogettazione

 Screening dei Finanziamenti Europei e Regionali 

  Ricerca dei Partner 

  Consulenza per fundraising 

  Finanziamenti agli enti locali 

  Finanziamenti agli enti no profit 

  Alta formazione 
i 
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AGEVOLAZIONI A CARATTERE NAZIONALE

Primo insediamento

Contributo in conto interessi fino a € 70.000 su finanziamenti bancari per acquisto 
di azienda agricola, erogabile per il 60% all’avvio dell’ammortamento 
dell’operazione e per il 40% all’esito della corretta attuazione del piano aziendale.

A Cosa serve: aiuta finanziariamente i giovani,che si insediano per la prima volta 
in aziende agricole in qualità di capo azienda, ad acquistare aziende agricole 
mediante operazioni di leasing finanziario mediante l’erogazione di un 
contributo in conto interessi.

Come funziona: Prevede l'acquisto, a cancello aperto, di efficienti 
strutture fondiarie agricole e la successiva rivendita, con patto di riservato 
dominio, al giovane imprenditore.

A chi si rivolge: I beneficiari delle agevolazioni sono i giovani agricoltori, di 
età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti, anche organizzati in forma 
societaria, che intendono insediarsi per la prima volta in un'azienda agricola in 
qualità di capo azienda.

Agevolazioni: Finanziamento a tasso base europeo aumentato di 220 punti 
base. Durata massima 30 anni. Massimale stabilito in € 2.000.000. Il premio 
di primo insediamento è erogato come abbuono sugli interessi, per un 
massimo di euro 70.000.

Requisiti: il giovane, oltre al possesso della competenza e conoscenza 
professionale, secondo quanto stabilito nel Piano di Sviluppo Rurale 
della Regione di localizzazione dell'iniziativa, deve presentare un piano 
aziendale che dimostri la sostenibilità economica, finanziaria e 
ambientale dell'operazione.
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Autoimprenditorialità e ricambio generazionale in agricoltura (ex SUBENTRO)

A cosa serve: favorire il ricambio generazionale in agricoltura ed ampliare 
aziende agricole esistenti condotte da giovani.

Cosa finanzia: progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della 
produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti 
agricoli e della diversificazione del reddito agricolo.

A chi si rivolge: micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma 
di ditta individuale o di società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 
anni non compiuti.

Agevolazioni: Mutuo a tasso zero della durata massima di 15 anni per 
investimenti non superiori a 1.500.000 €.

Requisiti:

A) subentro: imprese agricole regolarmente costituite da non più di 6 mesi con 
sede operativa sul territorio nazionale, con azienda cedente attiva da almeno 
due anni, economicamente e finanziariamente sana;

B) ampliamento: imprese agricole attive e regolarmente costituite da almeno 
due anni, con sede operativa sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane
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Fondo di garanzia diretta

Cosa garantisce: finanziamenti a favore di aziende agricole di qualsiasi durata 
per opere di:

1) miglioramento fondiario

2) ricerca, sperimentazione, innovazione tecnologica e
valorizzazione commerciale dei prodotti

3) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili per lo 
svolgimento delle attività agricole o di quelle connesse

4) acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle 
attività agricole o di quelle connesse

5) operazioni di trasformazione del debito, destinate in particolare 
alla trasformazione a lungo termine di precedenti passività contratte a 
breve ed a medio termine ( solo per le aziende in bonis)

6) prestiti a breve per conduzione/liquidità.

Misura e limiti: copre fino al 70% (aumentabile all'80% nel caso di 
giovane imprenditore) dell'importo finanziato dalla banca, entro un 1 milione 

di euro di
garanzia per le micro e le piccole imprese, elevabile a 2 milioni di euro nel caso 
di medie imprese.

A chi si rivolge: alle micro, piccole e medie imprese, attraverso la domanda 
inoltrata dalle banche e dai confidi

Tipologie di Garanzia: si distingue in fideiussione, cogaranzia, controgaranzia 
e garanzia di portafoglio.

- La fideiussione è rilasciata a fronte di richiesta della banca finanziatrice 
che inoltra la documentazione necessaria
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- La cogaranzia è rilasciata in affiancamento ad altra analoga prestata da un 
confidi agricolo.

- La controgaranzia protegge la banca dal rischio di inadempimento del 
confidi, garante principale.
- La garanzia di portafoglio è prestata in favore di banche o intermediari 
finanziari a fronte di portafogli di finanziamenti erogati alle imprese agricole, a 
copertura di una quota delle prime perdite registrate sui portafogli medesimi.

Commissioni: per il rilascio della garanzia è previsto il pagamento di 
una commissione variabile in funzione del profilo di rischio dell'azienda.

Agevolazioni: sono previsti dei contributi ad abbattimento dei costi 
delle commissioni dovute per il rilascio della garanzia entro un limite 
di Euro 15.000,00 in tre anni. Tali contributi ( regime "de minimis") sono 
rivolti ai giovani agricoltori e alle aziende operanti nei settori zootecnico e 
olivicolo.
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Fondo di investimento nel capitale di rischio

Obiettivi: supportare i programmi di investimento di piccole e medie 
imprese operanti nei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e 
dell'acquacoltura, con l'obiettivo di promuoverne la nascita e lo sviluppo, e di 
favorire la creazione di nuova occupazione, attraverso l'espansione del mercato 
dei capitali.

A cosa serve: Il fondo finanzia:

il «seed capital», ossia la fase in cui un' impresa valuta e sviluppa un 
progetto iniziale, sino alla realizzazione del prototipo;

lo «start-up capital» ossia gli investimenti delle piccole imprese non quotate 
fino a 5 anni dalla loro iscrizione del registro delle imprese, che non hanno 
ancora distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione;

l'«Expansion capital», ossia la crescita e l'espansione di società allo scopo 
di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o 
di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo.

Come interviene:

in modalità diretta attraverso assunzione di partecipazioni di minoranza 
(equity) e erogazione di prestiti partecipativi (quasi-equity)

in modalità indiretta mediate l'acquisizione di quote di partecipazione 
minoritarie di Fondi di Investimento che investono nelle imprese del settore.

A chi si rivolge: alle PMI organizzate nella forma giuridica di società di capitali, 
che presentano un quadro finanziario sano e che operino nei settori 
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agricolo, agroalimentare di prima trasformazione, della pesca e acquacoltura. 
Sono beneficiari
delle operazioni finanziarie indirette i fondi privati che investono nel capitale 
di rischio delle imprese

Requisiti: per accedere agli interventi del Fondo, le imprese oltre ad un 
quadro finanziario sano devono avere un management e personale impegnato 
con provata esperienza e capacità operative e presentare un business-plan 
che dimostri la redditività dell'investimento. Inoltre, il progetto deve 
coinvolgere un investitore privato indipendente disposto a partecipare per 
almeno il 30% del fabbisogno finanziario richiesto.

Limiti ed esclusioni: l'impresa target non deve aver ricevuto altri aiuti di Stato 
in ordine all'oggetto dell'intervento del Fondo e non deve essere in difficoltà 
finanziaria. Sono esclusi gli interventi finalizzati al consolidamento di passività 
onerose.
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Fondo di credito

Lo strumento, istituito con decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, meglio noto 
come decreto liberalizzazioni è finalizzato a potenziare l'offerta di credito a 
vantaggio delle aziende agricole, con particolare attenzione ai giovani, allo 
scopo di favorirne la crescita e l'ammodernamento. Sono ancora in via di 
definizione le modalità operative.

Finalità: sostenerere la competitività delle imprese agricole tramite 
l'erogazione di finanziamenti agevolati in collaborazione con le banche.

Cosa finanzia: Eroga finanziamenti a sostegno della competitività delle 
imprese agricole per lo svolgimento delle attività agricole e connesse (escluso 
interventi per imprese in crisi)

Beneficiari: imprese agricole

Intervento: Prestiti a breve, medio e lungo termine rilasciati in collaborazione 
con banche convenzionate. Il finanziamento è costituito da una quota a 
carico del fondo (a tasso agevolato) e una quota a carico della banca (a tasso di 
mercato)

Requisiti: La presenza di una quota di finanziamento bancario è 
condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento. Tale quota non può 
essere inferiore al 50%
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AGEVOLAZIONI A CARATTERE REGIONALE

Attività dimostrative (PSR FEASR)

L’operazione è finalizzata ad illustrare, informare e sensibilizzare gli addetti 
al settore agricolo, agroalimentare e forestale, gli operatori economici che siano 
PMI in zone rurali, i gestori del territorio, tra cui tecnici pubblici e privati, 
in merito
all’impiego di metodi di produzione volti a migliorare la sostenibilità ambientale, 
la competitività, l’efficienza delle risorse, le prestazioni ambientali delle 
aziende agricole e forestali. Nell’ambito di questa sottomisura è previsto il 
sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione diverse dalle 
tradizionali attività di formazione anche al fine di incrementare la 
partecipazione dei destinatari tramite un coinvolgimento più diretto e 
immediato.

Beneficiari: soggetti pubblici o privati, accreditati dalla Regione Lazio come 
fornitori di formazione in agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare.

Destinatari: persone fisiche che operano, anche in qualità di dipendenti 
(compresi coadiuvanti e membri della famiglia agricola), nel settore 
agricolo, forestale, agroalimentare, nella gestione del territorio, tra cui tecnici 
pubblici e privati ed altri attori economici le cui imprese di riferimento 
rientrano nel campo delle piccole e medie imprese aventi sede legale e 
operativa nelle zone rurali come individuate nel documento di programmazione 
dello Sviluppo Rurale della Regione Lazio.

Tipologie di intervento:

Al fine di poter raggiungere gli obiettivi sopra citati è prevista l’attivazione 
della seguente tipologia di operazione:

“Attività dimostrative”: sessioni pratiche svolte in un’azienda/area agricola 
o forestale, presso strutture di centri di ricerca o università, centri 
dimostrativi pubblici e privati, su tematiche inerenti alle Focus Area richiamate 
nella strategia di programma (di seguito riportate), con particolare riguardo 
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alla divulgazione di tecniche correlate alle tematiche riportate all’art. 4 del 
bando pubblico. Le iniziative possono prevedere esercitazioni e prove pratiche 
per aumentare le abilità dei destinatari dell’azione dimostrativa e per 
verificare la fattibilità e la validità tecnico-economica delle innovazioni proposte.

Sono finanziabili con questa tipologia di intervento i seguenti tipi di attività:

1. progetti dimostrativi singoli che prevedono una sola iniziativa 
su tematiche correlate e coerenti tra loro, con durata variabile 
tra 5 e 50 ore, i cui destinatari devono essere gli stessi per tutta la 
durata;

2. progetti dimostrativi replicati della durata variabile tra 5 e 50 
ore, che prevedono più edizioni della stessa iniziativa, fino 
ad un massimo di 10, i cui destinatari individuati per ogni 
edizione devono essere diversi.

Scadenza:

I termini per la presentazione delle domande scadono alle ore 23.59 del 28 
aprile 2017.
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BANDO ISI AGRICOLTURA 2016

Attenzione: prorogati i termini di scadenza, con avviso pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale, serie generale, n. 6 del 9 gennaio 2017

L'Inail finanzia le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della 
produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto o il noleggio con 
patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, 
caratterizzati da soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, 
la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità 
globali delle aziende agricole.

Fondi a disposizione

Con l’Avviso pubblico Isi agricoltura 2016 Inail mette a disposizione euro 
45.000.000,00 suddivisi in due assi di finanziamento differenziati in base ai 
destinatari:

Asse 1: riservato a giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria.
La dotazione destinata a finanziare l’Asse 1 è pari a 5 milioni di euro;

Asse 2: per la generalità delle imprese agricole.
La dotazione destinata a finanziare l’Asse 2 è pari a 40 milioni di euro

I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle 
risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. Il 
contributo, pari al 40% dell’investimento (50% per gli imprenditori giovani 
agricoltori), per un massimo di euro 60.000,00 ed un minimo di euro 1.000,00, viene 
erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la 
conseguente realizzazione del progetto.

Cumulo

Gli aiuti di cui al presente Avviso possono essere cumulati:
 • con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
 • con gli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se 

tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto pari al:
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 50% dell’importo di costi ammissibili, per i soggetti beneficiari dell’Asse 1;
 40% dell’importo di costi ammissibili, per i soggetti beneficiari dell’Asse 2.

Gli aiuti di cui al presente Avviso non sono cumulabili con aiuti de minimis 
relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un’intensità di 
aiuto superiore alle percentuali predette.

Accesso alla procedura on line

I) inserimento online del progetto
Dal 10 novembre 2016 ed entro e non oltre le ore 18.00 del 20 gennaio 2017 28 
aprile 2017, nella sezione “accedi ai servizi online” del sito Inail, le imprese 
registrate avranno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione 
della domanda, che consentirà di:

 effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
 verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
 salvare la domanda inserita;
 effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita 

funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”.

II) inserimento del codice identificativo

Dal 5 febbraio 2017 5 maggio 2017 le imprese che avranno raggiunto o superato 
la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria 
domanda, effettuandone la registrazione attraverso l’apposita funzione presente 
in procedura tramite il tasto “INVIA”, potranno accedere all’interno della 
procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo 
che le identificherà in maniera univoca.

III) invio del codice identificativo (click-day)

Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di 
ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla 
propria domanda, ottenuto mediante la procedura di download.
La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l’invio 
delle domande saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 30 marzo 2017 12 
giugno 2017.
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AVVISO ISI AGRICOLTURA 2016
RIPARTIZIONE REGIONALE/PROVINCIALE DEL 

BUDGET COMPLESSIVO

REGIONE/PROVINCI
A AUTONOMA

RIPARTIZIONE 
BUDGET ASSE 1 

(GIOVANI 
AGRICOLTORI)

RIPARTIZIONE 
ASSE 2 

(BUDGET 
GENERALITA' 

IMPRESE 
AGRICOLE)

TOTALI

Abruzzo 170.639 805.495 976.134
Basilicata 180.283 662.271 842.554
Bolzano - Alto Adige 134.978 338.881 473.859
Calabria 387.154 2.756.482 3.143.636
Campania 385.211 4.451.098 4.836.309
Emilia Romagna 195.154 3.509.985 3.705.139
Friuli Venezia Giulia 99.547 474.444 573.991
Lazio 264.234 2.355.332 2.619.566
Liguria 112.799 301.777 414.576
Lombardia 242.564 2.140.164 2.382.728
Marche 131.763 701.270 833.033
Molise 119.182 336.260 455.442
Piemonte 263.818 3.099.337 3.363.155
Puglia 614.770 4.440.929 5.055.699
Sardegna 246.542 1.296.911 1.543.453
Sicilia 670.436 4.829.344 5.499.780
Toscana 214.743 3.292.978 3.507.721
Trento 107.364 298.008 405.372
Umbria 129.450 494.406 623.856
Valle d’Aosta 71.471 251.841 323.312
Veneto 257.898 3.162.787 3.420.685
TOTALI 5.000.000 40.000.000 45.000.000

Importi in euro
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PSR FEASR, contributi per adottare e mantenere pratiche e metodi di 
produzione biologica

Finalità

L’Avviso fa riferimento al PSR 2014-2020 ed in particolare alla Misura 11 “Agricoltura 
Biologica” – Sottomisura 11.1 “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di 
produzione biologica” e Sottomisura 11.2 “Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica” La misura ha l’obiettivo di incentivare gli 
agricoltori ad introdurre in azienda il metodo di produzione biologico, come definito 
nel Regolamento (CE) n. 834/2007, nonché a mantenere tale metodo laddove sia 
stato già adottato in passato. Finalità: 

• Introduzione e mantenimento di sistemi di gestione sostenibili in agricoltura; 

• Salvaguardia dell’ambiente

Destinatari

L’Avviso, quali destinatari degli interventi promossi dalla Sottomisura 11.1 
“Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica” e 
Sottomisura 11.2 “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica”, è rivolto agli agricoltori.

Beneficiari

I beneficiari delle risorse destinate alla Sottomisura 11.1 “Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica” e Sottomisura 11.2 “Pagamento 
al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” sono gli agricoltori 
attivi, associazioni di agricoltori/ associazioni miste di agricoltori attivi.
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Tipologia di intervento

Le tipologie d’intervento previste sono le seguenti: Sottomisura 11.1 “Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica” 

• conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica

Sottomisura 11.2 “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica” 

• mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica

Impegni della durata pari a 5 anni 

Vengono concessi premi per unità di superficie (HA). Gli importi sono dettagliati 
nell’avviso pubblico.

Modalità di presentazione della candidatura e scadenza

La domanda di sostegno/pagamento per l’accesso al regime di aiuto introdotto con 
la presente misura/sottomisura/tipologia di operazione, deve essere presentata 
utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Organismo Pagatore Nazionale 
(AGEA) utilizzando le funzionalità presenti nell’ambito del portale SIAN. Per le 
modalità fare riferimento a quanto riportato nel Bando pubblico. Scadenza di 
presentazione 15 maggio 2017 (09 giugno 2017 con penalità). In caso di eventuali 
proroghe, da parte delle Autorità comunitarie e/o nazionali, dei termini sopra 
richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.

Selezione delle candidature

Per l’attuazione della Misura sono previsti stanziamenti annuali in base ai quali 
saranno selezionate le domande di sostegno (domande di impegno iniziale) 
presentate nella medesima annualità di riferimento, e formate le eventuali 
graduatorie di ammissibilità, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non 
garantiscano la completa copertura di tutte le domande di sostegno istruite con 
esito positivo e dichiarate ammissibili. Le eventuali graduatorie di ammissibilità 
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saranno distinte per tipologia di operazione e formulate su base regionale, tenendo 
conto dei punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione individuati per 
ciascuna tipologia di operazione così come individuabili nel bando pubblico.

Risorse finanziarie 

Per l’attuazione delle sottomisure sono previsti stanziamenti per l’annualità 2017 
per tipologia di operazione pari a: 

Sottomisura 11.1 “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica” – euro 1.000.000.00 

Sottomisura 11.2 “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica” – euro 5.000.000,00
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PSR FEASR, Pagamento compensativo per le zone montane

Finalità

L’Avviso fa riferimento al PSR 2014-2020 ed in particolare alla Misura 13 “Indennità 
a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli” con le seguenti 
finalità: 

• prosecuzione nell'uso dei terreni agricoli al fine di evitare l’abbandono del 
territorio; 

• manutenzione del paesaggio;

 • mantenimento e promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili; 

• mantenimento della biodiversità.

Destinatari

L’Avviso, quali destinatari degli interventi promossi dalla Sottomisura 13.1 
“Pagamento compensativo per le zone montane” è rivolto agli agricoltori.

Beneficiari

I beneficiari delle risorse destinate alla Sottomisura 13.1 “Pagamento compensativo 
per le zone montane” sono gli agricoltori attivi singoli o associati.

Tipologia di intervento

La tipologia d’intervento prevista è: 

13.1.1 “pagamenti compensativi per le zone montane” 

Impegno della durata pari ad 1 anno 
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Vengono concessi premi per unità di superficie (HA) ricadente in zona montana 
(allegato 1 al Bando). Gli importi sono dettagliati nell’avviso pubblico.

Presentazione della candidatura e scadenza

La domanda di sostegno/pagamento per l’accesso al regime di aiuto introdotto con 
la presente misura/sottomisura/tipologia di operazione, deve essere presentata 
utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Organismo Pagatore Nazionale 
(AGEA) utilizzando le funzionalità presenti nell’ambito del portale SIAN. Per le 
modalità fare riferimento a quanto riportato nel Bando pubblico. Scadenza di 
presentazione 15 maggio 2017 (09 giugno 2017 con penalità). In caso di eventuali 
proroghe, da parte delle Autorità comunitarie e/o nazionali, dei termini sopra 
richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.

Selezione delle candidature

Per l’attuazione della Misura sono previsti stanziamenti annuali. Nel caso in cui le 
risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le 
domande di sostegno istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili si procederà 
con il meccanismo di abbattimento proporzionale dell’indennità prevista.

Risorse finanziarie

Per l’attuazione della sottomisura è previsto uno stanziamento per l’annualità 2017, 
pari ad un totale di Euro: 10.600.000,00.
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PSR FEASR, 1 milione di euro per l’avviamento di gruppi di produttori 
nel settore agricolo forestale

Finalità

L’avviso prevede il sostegno per la costituzione di associazioni e organizzazioni di 
produttori (OP) del settore agricolo e forestale per il raggiungimento delle seguenti 
finalità: favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita 
diretta e alla filiera corta, sostenere la cooperazione tra i produttori locali, migliorare 
l’integrazione e l’efficienza della filiera.

Beneficiari

Il sostegno è concesso alle Associazioni e Organizzazioni di produttori (OP) del 
settore agricolo e forestale aventi le caratteristiche previste dal bando.

Tipologia di intervento 

Con il presente bando pubblico viene concesso un sostegno come contributo 
forfettario decrescente, calcolato a partire dall’anno di presentazione della 
domanda di sostegno, fino ad un periodo massimo di 5 anni a partire dalla data del 
riconoscimento della Associazione / OP e per un massimo di 100.000 euro l’anno.

Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno

Le domande di sostegno dovranno pervenire entro il 31 maggio 2017. La domanda 
di sostegno dovrà essere inoltrata attraverso la funzionalità on-line della procedura 
informatizzata operante sul portale SIAN dell’Organismo pagatore (AGEA) secondo 
le modalità previste dall’art.7 del bando pubblico e corredate della documentazione 
di cui all’art.8 del medesimo bando
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Requisiti e condizioni di ammissibilità

Il soggetto beneficiario che presenta domanda di sostegno è tenuto ad elaborare un 
piano di sviluppo aziendale, di durata minima di tre anni e massima di cinque, 
coerente con le finalità della misura, che definisca nel dettaglio le attività previste 
dalla associazione o dalla OP. Le condizioni di ammissibilità, gli obblighi e gli impegni 
vengono esplicitati all’art. 5 del bando pubblico.

Risorse finanziarie

Per il presente avviso pubblico è prevista una dotazione finanziaria complessiva di 
€1.000.000,00.
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La presente pubblicazione ha finalità esclusivamente informative, di conseguenza non fornisce alcuna 
garanzia per quanto riguarda il contenuto. Pur cercando di assicurare che tutte le informazioni fornite in 
questa pubblicazione siano aggiornate e precise e che le fonti siano affidabili, non ci assumiamo alcuna 
responsabilità per qualsiasi uso fatto delle informazioni fornite. Il presente contenuto è fornito in buona 
fede e ritenuto accurato, ma non vi sono garanzie esplicite o implicite di accuratezza o tempestività delle 

notizie riportate. L’utente accetta di non ritenere Sercam Advisory  responsabile di decisioni o 
investimenti che si basano sulle informazioni contenute in questa pubblicazione.

Via Panama, 52 Roma
Via M. Bianchini, 51 Roma
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i Via Panama ,52 Roma 
Via Mario Bianchini, 51 Roma

 


