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MISURA 121 - Ammodernamento delle aziende agricole 
 

BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI 
PROGETTI INDIVIDUALI 

 
 
ALLEGATO F 

Demarcazione con Programmi Operativi delle O.P. 
 
 
COMPARTO INVESTIMENTI MISURA 121 INVESTIMENTI OCM 

Ortofrutta  

Per le OP/AOP: investimenti di dimensione 
finanziaria superiore al 40% del fondo di esercizio 
approvato per l’annualità di esercizio alla quale si 
fa riferimento (al netto dell’eventuale aiuto 
nazionale) e comunque non superiore a 200.000 
Euro relativamente alle categorie di prodotti 
oggetto di riconoscimento. 
Per i singoli soci dell’OP/AOP: investimenti di 
valore superiore a 15.000 Euro.   

Acquisti aziendali che per loro natura non 
rientrano nel concetto di investimento. 
Spese relative a hardware e software 
nonché tutti gli acquisti aziendali ad utilità 
annuale. 
Investimenti di carattere strutturale che 
non rientrano nei limiti finanziari indicati a 
lato.  

Olio di oliva 

Tutte le tipologie di intervento strutturale: 
adeguamento strutture aziendali,  sistemazione 
terreni, interventi irrigui, riconversione varietale 
mediante reinnesto o reimpianto, realizzazione 
nuovi impianti razionali, ristrutturazione impianti 
esistenti. 

Tutte le attività ammissibili al 
finanziamento comunitario, ad eccezione 
degli interventi strutturali in singole 
aziende finanziabili col PSR. 

Apicoltura 

Miglioramento ed adeguamento dotazioni 
aziendali; laboratori, macchinari e attrezzature di 
produzione, lavorazione, primo confezionamento 
prodotto; automezzi per l’esercizio dell’apicoltura 
nomade. 
Gli investimenti strutturali finanziabili anche con il 
Reg (CE) 1234/2007 (acquisto di arnie, 
attrezzature per l’esercizio del nomadismo) 
possono essere finanziati con la misura 121 se il 
contributo complessivo è superiore a € 10.000 per 
le aziende singole e ad € 20.000 per le aziende in 
forma associata.  

Operazioni finanziabili ai sensi del Reg 
(CE) 1234/2007 (acquisto di arnie e 
sciami; acquisto macchine e attrezzatura 
per l’esercizio del nomadismo) al di sotto 
delle soglie finanziarie indicate a lato. 

 
Al fine di evitare la sovrapposizione tra gli investimenti individuali dei singoli soci e quelli a uso collettivo 
effettuati dalla OP/AOP di appartenenza, in sede di approvazione del PO esecutivo annuale, verrà richiesta, 
così come previsto nella normativa nazionale applicativa dell’OCM, l’elenco dei soci e relativo CUAA 
destinatari degli investimenti proposti dalla OP/AOP, con specifica della tipologia di investimento proposta.  
In sede di istruttoria delle istanze sulla misura 121 del PSR, pervenute dai singoli soci delle OP/AOP,  
verranno effettuati gli opportuni controlli al fine di verificare  il rispetto della demarcazione prevista.  
 
Il riscontro verrà effettuato considerando il programma operativo realizzato dall’OP/AOP nell’anno di 
presentazione della domanda di aiuto sul PSR. Tali controlli incrociati verranno effettuati sia in sede di 
ammissibilità al finanziamento da parte dell’Agenzia ARGEA – Sardegna, che in sede di liquidazione finale 
dell’aiuto a cura dell’organismo pagatore  AGEA. 
 
I soci sardi di OP riconosciute in altre regioni devono seguire le regole di demarcazione stabilite dal PSR 
della regione sul cui territorio amministrativo viene effettuata l’operazione e/o l’investimento, come previsto a 
livello generale nel PSN. 


