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BANDI FILIERE PSR MARCHE 2014/2020 

 

 

Regione emanato alcuni bandi inerenti a progetti di filiera, e più precisamente: 

• filiere agroalimentari, con scadenza alle ore 13 del 21/03/2017, riguardanti tutti i 

prodotti agroalimentari di qualità, cioè riconosciuti come DOP/IGP, DOCG, DOC, 

IGT per i vini, o certificati QM (“qualità dalle Marche”)  

• filiere corte,  con scadenza alle ore 13 del 30/06/2017, riguardanti tutti i prodotti 

agroalimentari (in uscita anche non rientrati in Allegato I del Trattato), purchè tra 

produttore e consumatore vi sia un unico intermediario 

• mercati locali,  con scadenza ore 13 del 30/06/2017, riguardanti tutti i prodotti 

agroalimentari (in uscita anche non ricadenti in Allegato I del Trattato) purchè tra 

produttore e consumatore vi sia una distanza non superore a 70 km. 

Nell’ambito dei progetti di filiera possono essere attivate le seguenti Misure del PSR: 

• Misura 1.1 a Formazione di operatori del settore su temi oggetto di filiera, con 

contributo pari a 100%  

• Misura 1.2 a Informazione a favore di operatori del settore su temi oggetto di 

filiera, con contributo pari a 100% 

• Misura 3.1 Certificazione della qualità delle produzioni in filiera, con contributo 

pari a 70% 

• Misura 3.2 Promozione in ambito UE dei prodotti oggetto di filiera (solo per filiere 

agroalimentari), senza mai riportare marchio commerciale di ditta, con contributo 

pari a 70% 



 

 

• Misura 4.1 Investimenti per ammodernare aziende agricole relativamente al settore 

in filiera. Possibile acquisire una maggiorazione di 10% del contributo per 

investimenti di tipo innovativo proposti in filiere ricadenti in accordi agro 

ambientali di area 

• Misura 4.2 Investimenti inerenti a prodotti di filiera proposti da industria di 

trasformazione e commercializzazione agroalimentare, purchè almeno 60% della 

materia prima lavorata derivi da agricoltori sottoscrittori di filiera. Contributo pari 

a 40% per investimento minimo di 15.000 € 

• Misura 16.2 Progetti pilota di innovazione promossi nell’ambito di filiera, con 

contributo pari a 80% fino a 100.000 € 

• Misura 16.4 Sostegno a costituzione e funzionamento di filiere corte e dei mercati 

locali con contributo pari a 75% per 5 anni 

Contributo complessivo concedibile a progetto di filiera è pari a: 

• 20% del fatturato di 3 anni, desumibile da fatture emesse da produttori marchigiani 

aderenti a filiera, comunque non oltre 4.000.000 € per filiere agroalimentari 

• 30% del fatturato di 3 anni, desumibile da fatture emesse da produttori marchigiani 

aderenti a  filiera, comunque non oltre 1.000.000 € per filiere corte e mercati locali. 

Se fatturato inferiore a 300.000 € considerato 60% del fatturato di 3 anni, comunque 

contributo massimo di 90.000 €. Se fatturato di filiera in 3 anni inferiore a 60.000 €, 

nessun contributo dovuto. 

Soggetti promotori di progetti di filiera sono Associazioni di produttori di qualsiasi 

natura giuridica (escluse Organizzazioni professionali agricole) o imprese raggruppate in 

contratto di rete, che: 

a) raggruppano imprese con attività agricola iscritte a Camera di Commercio 

b) dispongono di uno statuto, nei cui organi decisionali prevalgono gli imprenditori  

agricoli  

c) hanno sede operativa nelle Marche 

d) svolgono funzione di coordinamento della filiera (compresi investimenti di singoli 

imprenditori aderenti), nonché di gestione di eventuale marchio di qualità 

e) dispongono di adeguata capacità amministrativa atta a realizzare progetto di filiera 

 

 

 

 



 

 

Soggetti partecipanti a filiera possono essere imprenditori agricoli (singoli od associati), 

Associazioni produttori, imprese di trasformazione e/o commercializzazione, imprese 

commerciali, che: 

a) sottoscrivono contratto di filiera  

b) risultano iscritte a Camera di Commercio come imprese, anche aventi attività 

agricole 

c) non partecipano ad altro progetto di filiera per stesso settore produttivo e tipologia 

di filiera 

Soggetto promotore presenta a Regione entro scadenze fissate: 

• progetto integrato di filiera, contenente, tra l’altro, Misure di PSR che si intendono 

attivare  

• business plan di filiera in particolare stima del fatturato annuale controllato da 

filiera) 

• contratto di filiera, avente durata di almeno 5 anni, con vincolo di sua registrazione 

entro 30 giorni da approvazione del progetto di filiera 

• documentazione relativa a forma di aggregazione scelta (Associazione produttori, 

contratto di rete) 

Servizio esegue istruttoria, ammettendo progetti che raggiungono almeno 20 punti, e 

redige graduatoria in base ai seguenti criteri: 

a) inclusione progetto di filiera in ambito di strategie di sviluppo locale GAL 

(massimo 20 punti) 

b) quota produzione di qualità riconosciuta a livello UE presente in filiera (massimo 30 

punti) 

c) adozione sistemi di tracciabilità delle produzioni in ogni fase di processo di filiera 

(massimo 15 punti) 

d) numero di produttori coinvolti in filiera (massimo 25 punti) 

e) realizzazione di produzioni in territori interessati da accordo agro ambientale di 

area (massimo 10 punti) 

A parità di punteggio priorità a progetti di filiera con fatturato maggiore.   

Se progetto di filiera  finanziato, soggetto promotore si impegna per 5 anni a garantirne 

piena operatività, cioè almeno 60% del fatturato indicato in business plan raggiunto in 3 

anni (anche non consecutivi) su 5, pena applicazione di sanzioni (contributo ridotto di: 

15% per investimenti Misura 4.2; 30% per Misura 3.2; 20% per Misura 16.4)   

         


